
Il Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia organizza 
un evento di sensibilizzAZIONE in occasione 
della Giornata mondiale per la Salute Mentale.

La partecipazione è gratuita. L’accesso è libero, 
fino a esaurimento posti disponibili.

A chi si rivolge
Alla comunità studentesca e al personale docente 
e tecnico-amministrativo dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia, nonchè a tutti i giovani, alle famiglie e agli 
educatori del territorio sensibili e interessati alle 
tematiche proposte.

LABORATORIO ESPERIENZIALE 
“MA SIAMO MATTI?” 
a cura della Dr.ssa Anna Poma 
(psicologa psicoterapeuta)

Laboratorio in 5 incontri, intorno al confine tra 
“normalità” e “follia”, salute e sofferenza psichica. 

Per partecipare, è richiesta la prenotazione alla pagina 
www.unive.it/sensibilizzazioni.
Posti disponibili: 25

PROGRAMMA EVENTO

Saluti istituzionali
Dr.ssa Arianna Cattarin (Direttrice Ufficio Orientamento 
e Career Service – AdiSS, Università Ca’ Foscari Venezia) 
Prof.ssa Giulia Bencini (Delegata per iniziative a 
supporto dell’assistenza, integrazione e benessere delle 
persone con disabilità, Università Ca’ Foscari Venezia)
Ass. Simone Venturini (Assessore alle Politiche Sociali, 
Comune di Venezia)

Festival dei Matti: fatti, antefatti e prospettive
Dr.ssa Anna Poma, psicologa psicoterapeuta 
Gianfranco Rizzetto, funzionario sindacale, 
responsabile organizzativo del Festival dei Matti

Tanto scappo lo stesso. Romanzo di una matta.
Alice Banfi, artista e scrittrice

“Ma siamo matti?”: introduzione al laboratorio
 esperienziale
Dr.ssa Anna Poma, psicologa psicoterapeuta

Dibattito con il pubblico
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Ma siamo matti?
Follia e contrAzioni
martedì 23 ottobre 2018, ore 14:30
Auditorium Santa Margherita (VE)

Per informazioni:
www.unive.it/sensibilizzazioni 
       tutorato@unive.it
T. 041 234 8366 / 7936 / 7503 

con il patrocinio

L’evento rientra nel ciclo di incontri SensibilizzAZIONI - Disagio giovanile: 
capire, ri-conoscere, prevenire, volto a focalizzare l’attenzione su alcuni 
segnali di disagio, al fine di favorirne una migliore accoglienza e contrastare 
l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio.

Settore Orientamento,
Tutorato e Disabilità


