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OGGETTO: IV Azione Progetto Medicina Narrativa "Medici et altri che si ammalano. Dall'altra
Partett"

Questa Direzione Sanitaria, è in procinto di awiare la IV azione del Progetto di Medicina
Narrativa "Medici et altri che sí smmalano. Dall'altra parte".
Il Progetto di scrittura incentrato sull' esperienza della malattia vissuta dagli operatori, medici,
infermieri, assistenti sociali, psicologi etc., intende mettere a fuoco, le modalità con cui detti
operatori affrontano la loro malattia nel contesto sanitario italiano.
Ltobiettivo è quello di capire e far capire cosa si prova e come si vive la condizione di sofferenza
quando ci aggredisce in prima persona e qual è, e come è, I'impatto con il sisterna di cure,
affinché tali esperienze possano essere d'aiuto agli altri.
Il Progetto è a titolo non oneroso e non è prevista indennità di missione per chi parteciperà ai tre
incontri previsti.

Chi vuole aderire dovrà compilare I'allegata scheda. Si precisa che nell'accoglimento delle
adesioni, si darà priorità agli operatori che non hanno partecipato alle tre azioni di Medicina
Narrativa precedenti "Relazioni pericolose. Aiutare stanca, aiutare cambiatt, Depliant Social
Workers" e"La linea d'ombra. Narrazioni sull'aiuto controverso".

GIi operatori interessati a partecipare possono prendere contatti con la scrivente Direzione
Sanitaria, entro e non oltre it 30 ottobre 2012 inviando una mail a: loredana.nig@ gmail.com o
telefonando al nr. 0984.8934281338.5642649.
Responsabile Procedimento
Resp. Servizio Sociale Professionale
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