
 

  

 

FAMIGLIA A FAMIGLIA 
Corso di formazione per famigliari 

di persone che soffrono di disturbo psichiatrico 

 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA 
 
Il corso di formazione "Famiglia a Famiglia" (FaF), offerto gratuitamente dall’Associazione Progetto 
Itaca Firenze Onlus, è un’occasione unica proposta esclusivamente ai parenti di chi soffre di 
disturbo psichiatrico, in un clima di massima riservatezza ed empatia. 
Il corso, accreditato da NAMI (National Alliance on Mental Illness - www.nami.org), si articola in 12 
incontri settimanali di due ore e mezza l'uno, in un orario che consente la partecipazione anche a 
chi lavora. Il corso è tenuto da famigliari di persone con disagio psichico diventati a loro volta 
formatori, attraverso una qualifica conseguita con diploma.  
Ad oggi i 9 corsi che si sono tenuti a Firenze, sono stati frequentati da quasi 120 familiari con 
riscontri molto positivi. 
I famigliari, per essere ammessi alla partecipazione al corso, sono invitati ad un colloquio 
preliminare a carattere individuale con i formatori per approfondire la conoscenza dell’associazione 
e valutare insieme se il corso può essere utile alla situazione specifica della propria famiglia. 
 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
Vengono date informazioni sulle diverse patologie psichiatriche e sui loro sintomi, sull'anatomia e 
fisiologia del cervello utili a comprendere la malattia psichiatrica e sui farmaci che vengono 
impiegati in psichiatria e sui i loro effetti collaterali. 
Si impara come gestire le situazioni di crisi nelle fasi di acuzie psichiatrica, a capire e interpretare le 
proprie reazioni emotive, in modo di non farsi travolgere dalla malattia, sviluppando la fiducia e la 
resistenza per fornire supporto con compassione. 
Si danno gli strumenti ai famigliari per capire in quale fase della malattia e del processo di recupero 
si trova il loro famigliare ammalato e come raggiungere con loro un livello di maggiore empatia 
attraverso la comprensione di esperienze concrete.  
Il corso consente ai famigliari di capire le motivazioni che spingono chi soffre a reagire in modo 
disfunzionale in difesa della propria autostima.  
Si impara a rimodulare le nostre pretese sulle capacità di risposta dei nostri famigliari ammalati. 
La malattia mentale determina una vera e propria distorsione della comunicazione ed occorre 
apprendere un nuovo linguaggio. Ciò che diciamo e come ci rivolgiamo al famigliare ammalato fa la 
differenza nel percorso di recupero. Per questo motivo il corso prevede veri e propri laboratori sulla 
comunicazione e esercizi di risoluzione di problemi concreti (simulati).  

 

 

 

Per info 

faf@progettoitacafirenze.org – 055 0672779 

 
PROGETTO ITACA FIRENZE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE- ONLUS 

Sede operativa: Va Gino Capponi 25 Firenze 50121 - www.progettoitacafirenze.org - C.F. 94195140481 

mailto:info@progettoitacafirenze.org
mailto:info@progettoitacafirenze.org
http://www.progettoitaca.org/
http://www.progettoitaca.org/

