
Convegno specialistico

Costruire 
fiducia
un presupposto 
essenziale 
nella prevenzione 
dei suicidi
Venerdì, 9 settembre 2022, ore 9 – 13
Bolzano, Centro Pastorale, piazza Duomo 2



Programma
Il 10 settembre è la Giornata mondiale della prevenzione del suicidio. In occasione di tale ricorrenza la Rete  
provinciale per la prevenzione al suicidio (www.prevenzione-suicidio.it) organizza annualmente un convegno  
pubblico. La Rete comprende più di 20 partner pubblici e del terzo settore.

Il tema di questa edizione, “Costruire fiducia - un presupposto essenziale nella prevenzione dei suicidi” 
affronta quanto sia importante costruire una relazione di fiducia fra coloro che sperimentano situazioni di crisi 
e la società che vi sta intorno, compresi i servizi istituzionali specializzati. Anche se spesso risulta difficile 
riconoscere di avere bisogno di aiuto, questo può essere il primo passo per uscire dalla sofferenza e dalla 
disperazione. 

ore 8.30 Registrazione

ore 9 Saluti e introduzione

ore 9.15  Saluti delle autorità presenti

ore 9.30 Suizidalität: Krise des Vertrauens. Die Bedeutung der vertrauensvollen helfenden Beziehung  
 für die Suizidprävention 
 Dr. Ingeborg Leitner, Stv. Ärztliche Leiterin im Kriseninterventionszentrum Wien (A)

ore 10 Prevenzione del suicidio: dalla fiducia interpersonale alla costruzione di reti tra servizi 
 Dr. Roberto Merli, direttore S.C. di psichiatria, A.S.L. Biella (It)

ore 10.30 Spazio per domande del pubblico

ore 10.45  Pausa

ore 11 Tavola rotonda con protagonisti dell’Alto Adige 
 Confronto fra esperienze locali e aspetti interessanti dei progetti presentati.  
 Quali passi e miglioramenti sono auspicabili in Alto Adige?

ore 12.30 Discussione col pubblico 

Moderazione: Guido Osthoff, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

La partecipazione è gratuita.
È necessario iscriversi a: 
prevenzionesuicidio@caritas.bz.it.

Gli interventi saranno in parte in lingua tedesca 
e in parte in lingua italiana, con traduzione  
simultanea, garantita solamente ai presenti 
in sala.

Il convegno sarà trasmesso online e potrà 
essere seguito, senza iscrizione,
alla pagina youtube di “RGW TV”.

Novità 2022!

2 spettaocli teatrali  

sulla felicità

Das Stück vom Glück! 

Vom (Un)Glück und anderen Menschlichkeiten. 

Teatro interattivo di e con Eva-Maria Admiral

Giovedì, 8 settembre 2022, ore 20 

Teatro comunale di Gries, Galleria Telser, Bolzano

Happy Days 

Di e con Stefano Santomauro, collaborazione 

ai testi di Marco Vicari e Daniela Morozzi, 

regia di Daniela Morozzi 

Martedì, 20 Settembre 2022, ore 20 

Istituto Pascoli, aula magna, 

via Grazia Deledda, Bolzano

Il convegno e gli eventi culturali sono sostenuti 
dal Comune di Bolzano e dalla Provincia  
autonoma di Bolzano tramite sussidio finanziario. 
Gli spettacoli teatrali vengono organizzati in  
collaborazione con il Centro Pace di Bolzano.  
Grazie per la collaborazione e per 
il sostegno!


