
Programma
ore 8.30 Registrazione

ore 9.00 Saluto e introduzione 

ore 9.15 Saluto della giunta provinciale – Waltraud Deeg (Assessora provinciale con delega alla famiglia,  
 alla terza età, alle politiche sociali e all’edilizia abitativa)

Presentazione di modelli inter/nazionali
ore 9.30 “Krisendienst” Psichiatria Alta Baviera (Monaco, D) – Dr. med. Petra Brandmaier

ore 9.50 “Krisenhilfe” Alta Austria (AT) – Mag. Sonja Hörmanseder (Direttrice del centro Krisenhilfe OÖ, Linz)

ore 10.10 Spazio domande del pubblico

ore 10.20 Pausa

ore 10.40 Progetto “Invito alla vita” (Trento, IT) – Dott.ssa Lisa Dal Mas (Associazione A.M.A.), Dott.ssa Wilma Di Napoli (APSS, Trento)  

ore 11.00 Servizio Urgenza Psicologica (Milano, IT) – Dott. Giuseppe Cersosimo

ore 11.20 Spazio domande del pubblico

Discussione
ore 11.30 Presentazione dei risultati del sondaggio – Christoph Hofbeck, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

ore 11.35 Tavola rotonda: Confronto fra esperienze locali e aspetti interessanti dei progetti presentati.  
 Quali passi e miglioramenti sono auspicabili in Alto Adige. 
 Con: Peter Koler (Forum Prevenzione), Julia von Spinn (Centro di consulenza pedagogica Bolzano),  
 Alberto Degiorgis (Associazione Ariadne), Ettore Favaretto (Servizio psichiatrico Bressanone),  
	 Bettina	Kofler	(Società	Altoatesina	Medicina	Generale),	Paolo	Berenzi	(Centrale	unica	di	Emergenza	112)

ore 12.30 Discussione col pubblico  

Moderazione: Guido Osthoff, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

Intervenire nella crisi 
modelli a confronto 
Venerdì, 10 settembre 2021, ore 9 - 13 
Centro pastorale Bolzano, Piazza Duomo 2

La partecipazione è gratuita, a causa delle attuali restrizioni il numero 
di posti è però limitato e l’accesso è subordinato al possesso del green pass. 
L’iscrizione è quindi assolutamente necessaria: prevenzionesuicidio@caritas.bz.it.  

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

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

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 ogni anno un convegno pubblico. La Rete raccoglie più di 20 partner 
pubblici e del terzo settore.


