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CONCLUSO IL CORSO DI FORMAZIONE IN “TECNICHE DI PEER SUPPORT NELL’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA”
Il peer support è l’attività di supporto e di coinvolgimento
attivo tra persone che hanno avuto esperienze di sofferenza
e che sono entrate in contatto con la rete dei servizi di salute mentale. Chi ha raggiunto una fase di ripresa ha oggi la
possibilità di diventare un “peer support worker”, attraverso un corso che va ad approfondire tematiche quali l’empowerment, la guarigione, il supporto fra pari e la conoscenza
dei servizi. Questo ruolo è inoltre integrato nella rete dei
servizi della salute mentale e riconosciuto nel suo valore
unico di testimonianza di un cambiamento possibile, come
fonte di sostegno individuale e per la creazione di gruppi di
auto mutuo aiuto.
Nel 2017 anche l’Organizzazione mondiale della sanità, nel documento Providing individualized peer support in mental health and related areas – WHO QualityRights training to act, unite and empower for mental health, sottolinea l’importante contributo che può essere dato da questa figura, la quale si può dimostrare particolarmente utile ad una persona in stato di sofferenza psichica in particolare in termini di
ascolto empatico, di ricostruzione dei legami sociali e di consapevolezza delle proprie capacità, nonchè di
riduzione delle barriere e delle discriminazioni nella società.
Il corso di formazione è stato realizzato dall’Enaip in collaborazione con il Dsm di Trieste; ha coinvolto 14
persone per un totale d 270 ore. Ad una prima parte didattica in aula è stato affiancato un periodo di tirocinio formativo; tra i soggetti ospitanti, varie Cooperative sociali del territorio, tra cui la Clu.
Hanno detto:

“La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.”
Gregory Bateson

Anche quest’anno la nostra squadra, la Dinamo
CLU, ha preso parte al Torneo Marco cavallo! Un
ringraziamo speciale a tutti i nostri giocatori: Marco Coronica, Bruno Filini, Marco Nicola, Andrea
Palin, Lorenzo Pavatich, Francesco Poldrugo, Nicholas Segulja, Marco Spena, Alessandro Tomarro
e Alessandro Vecchiato.

Acconti
agosto
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 27
agosto Gli acconti verranno erogati il 30 agosto.
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UNA NOTIZIA DAL QUOTIDIANO DIGITALE DireOggi, PER LA RUBRICA “LA VOCE
DEL TERZO SETTORE”

Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il giorno 15 di ogni
mese (in occasione quindi del ritiro della busta
paga) il foglio ore delle
prime 2 settimane di
lavoro e inderogabilmente entro il 27 del
mese il foglio ore con
l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese. Tale richiesta permette di semplificare,
velocizzare e ottimizzare
il calcolo della busta paga e di ridurre al minimo
la possibilità d’errore. Si
ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

L’Uff.
Personale riceve martedì
mattina dalle 10 alle
12 e giovedì dalle 15
alle 17, mentre la segreteria è aperta dalle
8.30 alle 17.30.
!!DDT BRADA IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna dei DPI vanno prontamente consegnata in segreteria.

