Uscire dalla crisi
Rafforzare la prevenzione
del suicidio a lungo termine
Giovedì, 10 settembre 2020, ore 9 - 12.30
Centro pastorale Bolzano, Piazza Duomo 2
Programma
ore 8.30

Registrazione

ore 9.00

Saluto e introduzione

ore 9.20

Tavola rotonda: “Esperienze e sfide durante gli ultimi 6 mesi dal punto di vista
dei vari servizi di aiuto” con:
• Roberta Gasperi (Presidente Telefono Amico Bolzano)
• Andreas Huber (Direttore Servizio Psicologico Brunico)
• Sigrid Lun (Servizio Psichiatrico, Ospedale di Bressanone)
• Barbara Seidner (Direttrice Casa di riposo “Schloss Moos”, Prati-Vizze)
• Agnes Innerhofer (Responsabile Caritas servizio Hospice)
• Verena Mittelberger (Centro specialistico per la promozione della gioventù, Forum Prevenzione)
• Marlene Kranebitter (Direttrice Scuola alberghiera provinciale di Brunico)
Moderatrice: Cornelia Dell’Eva
Domande e discussione

ore 10.50

Saluto della giunta provinciale
Waltraud Deeg (Assessora provinciale con delega alla famiglia, alla terza età, alle politiche sociali e
all’edilizia abitativa)

ore 11.00 Pausa
ore 11.20 Sondaggio anonimo in tempo reale: “Esperienze personali durante lo stato di emergenza Covid-19”
Introduzione e commenti: Roger Pycha (Primario Servizio Psichiatrico, ospedale di Bressanone)
Spiegazione tecnica del sondaggio: Sara Tauber (Forum Prevenzione)
ore 11.50 Presentazione: “Miglioramenti strutturali per la prevenzione del suicidio
in Alto Adige - i prossimi passi”
Peter Koler (Direttore Forum Prevenzione, Bolzano)
Domande e discussione
ore 12.30 Chiusura e saluti
Moderatori: Guido Osthoff (Responsabile area Caritas) e Sabine Cagol (psicoterapeuta/EAAD)

La partecipazione è gratuita, a causa delle attuali restrizioni il numero
di posti è però limitato. L’iscrizione è quindi assolutamente necessaria:
prevenzionesuicidio@caritas.bz.it
Il convegno sarà trasmesso anche su internet e potrà essere seguito dalla
pagina Facebook della Caritas (senza iscrizione, www.facebook.com/caritas.bz.it).
Il convegno si terrà in lingua tedesca e italiana, senza traduzione simultanea.
Il 10 settembre è la Giornata mondiale della prevenzione del suicidio. In occasione di tale ricorrenza la Rete provinciale per
la prevenzione al suicidio organizza ogni anno un convegno pubblico. La Rete raccoglie più di 20 partner pubblici e del terzo settore.

