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 Perché esiste il Tavolo

 Che cosa è 

 A che cosa serve, la mission

 Che cosa fa

 Che cosa farà

 Che cosa è utile che facciano 

gli  altri



Perché esiste il Tavolo

Dal basso, dagli operatori sotto pressione è
emerso il bisogno di fare rete

Sono cresciute motivazioni etiche e
professionali

Dalla sensazione di una epidemia di suicidi

Il bisogno maggiore: contrastare stigma,
marginalità sociale, solitudine



Era necessario trovare forme

innovative e moderne per fare rete

efficacemente intorno e con queste

persone e aggregare funzionalmente

tutte le risorse disponibili

Il Tavolo è nato perché era arrivato

il momento di cercare risposte

aggiornate per bisogni vecchi e nuovi



Il Tavolo è…

Una comunità scientifica, di servizio,
formativa e organizzativa

Operativa nella provincia di Treviso,
coltiva scambi a livello nazionale

Inizio dell’attività nel 2015

L’adesione è volontaria



Il carico: rischi/tentativi di suicidio,

sopravvissuti al suicidio e altre morti

violente, fare prevenzione

Tutte esperienze potenti, espongono al

burn out personale e del servizio, perché

noi stessi siamo coinvolti e ci

interroghiamo sul senso della vita e del

nostro impegno



A che cosa serve il Tavolo (mission)

Il Tavolo serve innanzi tutto ai suoi

membri per resistere al contatto col

“mondo suicidario”, che è

“sovversivo” e restare con i bisogni

delle persone perché, ricorda la

filosofa Simone Weil,

“Chi è sradicato sradica”



È luogo di formazione di un pensiero

condiviso, di progettualità, di

scambio di informazioni, di

cooperazione, di formazione e ricerca

È al servizio dei cittadini che

usufruiscono dei servizi per la salute,

ci impegniamo perché li trovino più

adeguati ai bisogni e più efficaci



Che cosa fa

Sensibilizza le comunità

Sostiene progetti locali

Sviluppa progetti originali

Dialoga con istituzioni organizzazioni
sociali e professionali

Stimola realtà e adesioni nuove

Servizio postvention



Che cosa farà

Formazione per assistenti sociali del territorio

Secondo corso di formazione per operatori della
postvention

Convegno dei Tavoli provinciali e altri nodi della rete

Prosecuzione del lavoro già iniziato in alcune comunità
locali



Gli altri… (voi per primi…)

La capacità di intervento è legata alla

risposta delle reti sociali, professionali e dei

cittadini, serve che i servizi che offriamo

trovino rispondenza e sostegno e non solo

fruizione, per questo chiedo osservazioni,

suggerimenti, dialogo, impegno

La morte violenta è sempre un trauma e

ingenera pensieri suicidari o desiderio di morte



È fondato il timore di un futuro incerto e di

scadimento della qualità media della vita

In un tempo nuovo senza poter tornare

indietro siamo chiamati a scegliere la via per il

futuro

Viviamo un enorme cordoglio anticipatorio

La comunità è pronta a fronteggiarlo?



Grazie!
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