INCONTRO CON L’AUTORE

Quando mamma
o papà hanno
qualcosa che non
va.
Un libro e un’associazione
per i figli di genitori con un
disturbo mentale.

Venerdì 25 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Sala della Carità
Via San Francesco, 61 - Padova

Via Chiesanuova, 242/2 - 35136 Padova
Tel. e Fax 049 871.66.99 - info@costruttivamente.it

Con il patrocinio del
Comune di Padova

Con il patrocinio del
Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia
di Padova

Con il patrocinio del Dipartimento di
Neuroscienze dell’Università degli Studi
di Padova

In collaborazione con
Associazione Children Of
Mentally ill Parents

www.costruttivamente.it

Foto sullo sfondo di Natalia Magno

DOTT.SSA
STEFANIA BUONI
Presidente e co-fondatrice di COMIP, CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS
Associazione di Promozione Sociale (www.comip-italia.org), la prima associazione
italiana creata da e per i figli di genitori con disturbo psichico.

DOTT.
STEFANO ZANONE POMA
Psichiatra e psicoterapeuta di Padova (www.costruttivamente.it). È stato il referente
per l’ULSS di Rovigo del progetto finanziato dalla Comunità Europea denominato
CAMILLE (Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents
through Training of Professionals working with children and adolescents - www.
camilleproject.info).
Quando uno o entrambi i genitori soffrono di un disturbo psichico, chi pensa ai loro figli? Spesso
il loro vissuto resta invisibile, soprattutto se il genitore non ha consapevolezza di malattia e
non è in cura per il suo disturbo. I figli, che siano bambini, adolescenti o giovani adulti, possono
ritrovarsi soli a dover gestire un carico troppo grande per la loro età e senza sapere con chi
parlarne. L’associazione COMIP - CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS è la prima in Italia
che nasce da figli che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della sofferenza psichica
genitoriale e sono ora agenti attivi di cambiamento per dare voce a una realtà che è spesso
invisibile e per stimolare la nascita di una rete di supporto per figli e famiglie.
“Quando Mamma o Papà Hanno Qualcosa Che Non Va” di Stefania Buoni, presidente di COMIP,
è la prima miniguida pensata non soltanto per i figli ma rivolta davvero a tutti. Per fare luce su
una realtà molto diffusa, ma che è ancora un tabù, e per offrire un primo concreto strumento di
consapevolezza, informazione e prevenzione che stimoli la riflessione e promuova la resilienza.

Per informazione e prenotazioni:
E-mail: info@costruttivamente.it
Tel. 049 871.66.99
Via Chiesanuova, 242/2 - 35136 Padova
Tel. e Fax 049 871.66.99 - info@costruttivamente.it
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