
Il Tavolo Salute Mentale dell’Ambito Valle Brembana 
promuove 

  lute Mentale S 

Mese della 

2017 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. La partecipazione è per tutti 

 ven 27 ottobre ore 19.30 San Pellegrino Terme - presso Ristorante “Bigio” 

Cena di solidarietà “Follie in Tavola”. Costo della cena: € 20 adulti, € 12 bambini fino a 12 anni, gratis fino a 4 
anni.  Prenotazione obbligatoria tel. 3202512885 (orari di ufficio). L’Associazione Aiutiamoli riceverà parte dell’incasso 
per finanziare un progetto in Valle Brembana nell’area della salute mentale. 

 dom 29 ottobre ore 9 - 12 Zogno - davanti alla chiesina della Confraternita 

“Un ciclamino per la salute mentale”. L’Associazione Aiutiamoli si fa conoscere. 

 mer 8 novembre ore 20.30 San Pellegrino Terme - presso il Teatro dell’Oratorio 

Breve performance “Poets Corner”. A cura del Laboratorio teatrale delle Comunità Terraferma e Villa Fiorita. 

A seguire Premiazione del Concorso Fotografico “Scatti di Salute Mentale”. Con la partecipazione di 
Roberto Regazzoni (Meteo BergamoTV). A cura del Gruppo del Fareassieme dell’Associazione Aiutiamoli. 

 gio 19 ottobre ore 20.45 Villa d’Almè - presso Teatro San Carlo dell’Oratorio 

Reading teatrale “L’Altalena della Vita”. A cura del Laboratorio di Scrittura creativa del Tavolo Salute Mentale 
Valle Brembana. Con il patrocinio dei Comuni di Villa d’Almè e Almè. 

 14|15 ottobre ore 9 - 18 Piazza Brembana - durante la Sagra della Mela 

“Mercatino dei libri già letti”. A cura del Gruppo del Fareassieme dell’Associazione Aiutiamoli. 

 mar 10 ottobre ore 9 - 15.30 Zogno - presso la Green House 

Convegno “Lavorare fa bene?”, sul tema del lavoro per disabili, tra risorse e criticità. Con la partecipazione di don 
Chicco re, Davide Masnada (CMS), Matteo Rossi (Provincia) e con la testimonianza di lavoratori e operatori.  

 mer 4 ottobre ore 20.30 Valpiana di Serina - presso la Comunità La Bonne Semence 2 

Cineforum con “Elling”, un film di Petter Naess. A cura della Cooperativa La Bonne Semence. 
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