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IL TAVOLO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE DEI GESTI SUICIDARI DI TREVISO 
 
 
DA DOVE NASCE? 
 
Sin dal 1999 ADVAR, attraverso il suo progetto dedicato “Rimanere insieme”, offre accoglienza 
alle persone in lutto, per qualunque causa di morte, compreso il suicidio, con colloqui e con gruppi 
basati sui principi del mutuo aiuto. 
Nel 2004 ha dato vita al primo gruppo specifico dedicato ai sopravvissuti al suicidio di una 
persona cara, gruppo che in anni successivi si è replicato, fino a giungere in questi ultimi anni ad 
avere con continuità due di questi gruppi (uno a Treviso e uno a Castelfranco), unici nel nostro 
territorio e tra i pochissimi della Regione, dove sono accolte persone di tutta la provincia 
trevigiana (ma anche di altre). 
 
PERCHE’? 
 
È questa più che decennale esperienza a contatto con la dolorosa realtà del fenomeno suicidario 
che ha messo in allarme “Rimanere Insieme” nel 2014, per l’aumento delle richieste specifiche di 
aiuto e per l’assenza di una efficace rete di riferimento, rete necessaria per non restare 
prigionieri di una dinamica limitata all’accoglienza di un flusso di domande in aumento.  
Da qui una riflessione sul da farsi per rompere la staticità, almeno apparente, e provare a 
cambiare in meglio la situazione. 
Per questo è stata avviata nell’autunno del 2014 una serie di consultazioni informali, di scambi con 
singoli servizi o operatori singoli, che hanno confortato l’idea iniziale di promuovere l’incontro di 
tutti i servizi che a qualunque titolo sono in front office con i fenomeni suicidari. 
 
GLI ALBORI 
 
La prima riunione di preparazione per la costituzione di quello che poi sarà il “Tavolo Provinciale 
per la Prevenzione dei Gesti Suicidari”, convocata da “Rimanere Insieme”, si tenne il 18 novembre 
2014, presso la Casa dei Gelsi (l’hospice di ADVAR), con la partecipazione di professionisti 
appartenenti al mondo dei media e della scuola, ma anche psichiatri, rappresentanti della Caritas 
e della Diocesi di Treviso, istituti di formazione specialistica. A questi si aggiunsero, in incontri 
successivi tenutisi nel 2015, esponenti della Questura di Treviso, delle Aziende Sanitarie della 
provincia, dell’ISRAA. 
 
Il dialogo tra i partecipanti di questi incontri fece emergere: 

- la presenza di più progetti a favore delle persone coinvolte nei gesti suicidari, compreso il 
progetto della Caritas Tarvisina, denominato “Penelope”, che già coinvolgeva una notevole 
rete di servizi pubblici e privati, pensato per titolari di aziende in grande difficoltà 
economica; 
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- la sensazione di essere di fronte a un fenomeno in crescita e in estensione, con il 
coinvolgimento di categorie sociali inattese; 

- il vissuto di insoddisfazione, professionale e umana, e di isolamento degli operatori in 
front office; 

- la persistenza nella popolazione di comportamenti, pregiudizi e tabù dannosi per tutte le 
persone interessate; 

- l’opportunità di sensibilizzare la comunità locale per meglio fronteggiare il fenomeno; 
- il convincimento che solo mettendo in rete le pur limitate risorse si può coltivare la 

speranza di cambiamento; 
- la dimensione della provincia come ottimale per fare rete e offrire risposte agli operatori, 

alle persone coinvolte, alla comunità stessa; 
 
Concordemente i partecipanti decisero di costituirsi come Tavolo provinciale informale e di 
promuovere insieme un incontro pubblico: 

- per verificare l’interesse della comunità locale a coinvolgersi; 
- scoprire altri nodi della rete in front office con i fenomeni suicidari e invitarli a condividere 

il progetto; 
- iniziare a dare operatività al progetto. 

 
Questo incontro si realizzò il 20 aprile 2015, con il titolo “CRISI ESISTENZIALI E SUICIDI. Fare rete 
per una comunità responsabile”, ospitato presso l’auditorium della Provincia di Treviso, promosso 
formalmente dall’ADVAR ma con il contributo determinante anche degli altri partecipanti 
all’iniziativa. 
Il successo andò anche oltre le speranze, con il risultato di riempire l’auditorium (capienza 300 
persone), ma soprattutto di “sdoganare” l’argomento, motivando persone e gruppi a costituire 
davvero un gruppo di lavoro con tutti i gli attori coinvolti. 
Ebbero così inizio delle riunioni sempre più ampie, con cadenza regolare e accompagnate da 
diverse iniziative, principalmente di formazione, condensate nel “Manifesto” del Tavolo (riportato 
di seguito). 
 
LA NASCITA UFFICIALE 
 
È necessario, per completezza di informazione, mettere in evidenza l’incontro pubblico del 15 
settembre 2017, di nuovo presso l’auditorium della Provincia, perché ha visto la presenza e il 
contributo dei massimi rappresentanti degli enti, associazioni, servizi, aziende, università, che 
hanno sottoscritto un Protocollo che riconosce l’esistenza del Tavolo, impegnandosi a sostenere le 
sue attività. 



 
 

3 
 

MANIFESTO  
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1. PREMESSA 

 

Per definizione, manifesto è ciò che è evidente, chiaro, noto a tutti. La stesura del presente 

Manifesto nasce dalla proposta di avere un riferimento scritto, partecipato e rappresentativo, che 

possa essere utilizzato pubblicamente per parlare del Tavolo, in maniera univoca e condivisa, tra i 

partecipanti alle riunioni, ma anche e soprattutto tra gli enti promotori e l’esterno (cittadinanza, 

altri potenziali partner, comunità scientifiche, etc.).  

Il presente documento non espone contenuti nuovi, bensì consiste in una raccolta di quanto già 

prodotto dal lavoro in sottogruppi (in primis dal sottogruppo “Storia e definizione del Tavolo”), 

dalla stesura del Protocollo, dai verbali degli incontri, dalle slides dei convegni...  

Non intende avere una forma statica, ma dinamica, per cui può essere via via aggiornato con le 

nuove iniziative e attività.  

Infine, il Manifesto è stato immaginato come un secondo step, successivo alla firma del Protocollo, 

verso il rafforzamento di un’identità collettiva in crescita. 

 

2. MISSION E DESCRIZIONE DEL TAVOLO 

 

Il Tavolo è un soggetto inter-istituzionale, che nasce da un bisogno del privato sociale e di diversi 

settori del pubblico di connettersi in una rete almeno informale. Si tratta di una partnership tra 

enti pubblici e privati, che collaborano in maniera sussidiaria, in cui i nodi della rete hanno un 

ruolo paritario e interdipendente, in funzione mutualistica e di reciproco interesse nel far fronte ai 

fenomeni connessi sul piano clinico, epistemologico, formativo, e preventivo. 

La mission primaria è la prevenzione, in conformità con esperienze simili nel resto d’Italia, in 

risposta a una necessità di lavoro di rete tra enti e associazioni, di Treviso e provincia, che 

lavorano in front office.  

Si possono delineare due “tracce” interne al Tavolo:  

- la prima traccia si può descrivere come il costante e prezioso lavoro di “manutenzione” dei 

nodi della rete, al quale si è dato ampio spazio durante i primi incontri - in cui venivano 

presentate a turno tutte le associazioni presenti - ma che continua tuttora. Per consolidare 

la conoscenza reciproca, il luogo degli incontri è ogni volta diverso; l’ospite mette a 

disposizione la propria sede e prepara una presentazione attorno a queste tre domande: 

Chi sono? Di cosa mi occupo? Che cosa faccio nello specifico per la prevenzione dei gesti 

suicidari? L’immagine che ci rappresenta è quella di un traghetto che unisce le varie isole 

(che sono gli enti del territorio), e aiuta tutte le isole ad accrescere competenza ed efficacia, 

grazie all’unione delle forze;  

- l’altra traccia è quella più operativa, che si concretizza nel lavoro in sottogruppi, con 

l’intento di approfondire temi specifici. 
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3. STORIA  

 

Tra febbraio e aprile 2015 si sono registrati vari casi di suicidio che hanno scosso l’opinione 

pubblica e i professionisti in front office e portato a una serrata riflessione rispetto ai vari aspetti 

del fenomeno, in primis la prevenzione e la comunicazione, che ha coinvolto i primi soggetti del 

territorio. 

 

20 aprile 2015: convegno “Crisi esistenziali e suicidi” 

Dal progetto ADVAR – “Rimanere Insieme” del dott. Colusso e da queste prime riflessioni collegiali 

è stato organizzato il primo passo per un percorso che era soltanto intuito: un convegno aperto 

alla cittadinanza, che vedeva un serio confronto tra diversi professionisti soprattutto del mondo 

sanitario e istituzionale. 

Tra i partecipanti al convegno è stata condivisa l’esigenza di creare una rete che potesse riunire le 

diverse realtà del territorio che intendessero occuparsi della prevenzione del fenomeno e non solo. 

In breve tempo si sono raccolti i nomi di diverse associazioni ed enti istituzionali, quali la sanità 

pubblica, l’istruzione pubblica, la giustizia e la rete giornalistica. 

 

19 giugno 2015: primo incontro del Tavolo 

Il 19 giugno 2015 c’è stato il primo incontro formale di quello che oggi chiamiamo “Tavolo 

Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari”. 

La presenza delle diverse realtà del territorio è stata già da subito numerosa e attiva, nonostante 

non ci fosse ancora un programma e una chiara definizione dei ruoli e degli obiettivi. 

Da quella data il Tavolo ha iniziato a riunirsi con cadenza regolare, circa ogni due mesi, presso la 

sede di appartenenza dei partecipanti. La prima esigenza manifestata da tutti è stata 

l’approfondimento della formazione sul tema. 

 

26 novembre 2015 e 20 febbraio 2016: formazione “Prevenire il suicidio è possibile? Esperienze 

e progetti” 

È stato organizzato il primo incontro di formazione sui temi della prevenzione del suicidio, la presa 

in carico di chi ha tentato il suicidio e dei sopravvissuti. L’interesse e la partecipazione è stata così 

alta che l’incontro è stato proposto in due date. 

 

22 marzo 2016: convegno per le Forze dell’Ordine e Operatori “Comunicando il suicidio” 

Il suicidio, purtroppo, non colpisce solo chi conosce la persona ma anche chi la incontra per motivi 

lavorativi, come per esempio le Forze dell’Ordine. Queste ultime, data la continua esposizione a 

questi avvenimenti, hanno esplicitato il loro bisogno non solo di un sostegno individuale, ma 
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anche di una preparazione umana e psicologica nel parlare con i familiari mentre svolgono il lavoro 

di indagine, nel rispetto del loro dolore e delle emozioni che irrompono sulla scena.  

Il dott. Tonon ha organizzato il convegno, al quale hanno preso parte i rappresentanti di tutte le 

Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco agli operatori del SUEM, agli agenti di polizia e carabinieri, 

mostrando una grande partecipazione emotiva, oltre che un interesse molto forte. 

 

3-10-17 maggio 2016: corso di aggiornamento “Eventi suicidari e tentativi di suicidio. Strumenti 

di conoscenza e di intervento” 

Questo corso è stato proposto come Advar per conto del Tavolo all’Ordine provinciale dei Medici 

di Treviso, che lo ha accettato e lo ha proposto ai suoi aderenti.  

 

8 aprile 2017: convegno “Il rischio suicidario. Comprensione ed interventi” 

Organizzato congiuntamente da GITIM e Advar, ha riscosso molto interesse e partecipazione. 

 

15 settembre 2017: convegno “Prevenire il suicidio - Un lavoro di rete” e firma del Protocollo 

È stato organizzato un convegno di sensibilizzazione della comunità trevigiana e di presentazione 

del Tavolo.  

In questo evento pubblico, alla presenza dei principali rappresentanti formali della comunità locale 

e della cittadinanza, è stato firmato il “Protocollo di Intesa per la promozione di iniziative in 

materia di prevenzione dei gesti suicidari”, attraverso il quale il Tavolo viene formalmente 

riconosciuto quale strumento per le iniziative di sensibilizzazione e la promozione della cultura 

sociale della prevenzione dei gesti autolesivi. Ciascuna delle parti firmatarie si impegna a: 

- partecipare con propri rappresentanti alle riunioni generali periodiche del Tavolo;  

- promuovere e diffondere nel territorio, nel limite delle rispettive competenze, le iniziative 

dei soggetti firmatari del Protocollo o comunque ritenute valide;  

- patrocinare/collaborare alla realizzazione di eventi specifici proposti direttamente dal 

Tavolo. 

 

12 febbraio 2018: formazione per i giornalisti 

Si è svolta a Treviso una giornata di formazione sul tema della comunicazione dei gesti suicidari nei 

mass media, rivolta ai giornalisti della Regione Veneto. Si è deciso poi di offrire all’Ordine dei 

Giornalisti del Veneto una lista dei membri del Tavolo che volontariamente si rendono disponibili 

a essere interpellati per un commento o per dare indicazioni utili alla stesura dell’articolo. 

Il cuore della giornata è stata l’inevitabilità di tale comunicazioni, in molte occasioni, e 

l’importanza che il lavoro dei giornalisti in tale circostanza sia al servizio della comunità. 
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Sono seguite diverse altre attività, che a fine anno verranno inserite nell’Aggiornamento periodico 

delle attività messe in atto come Tavolo o come collaborazione tra membri del Tavolo.  

Da segnalare, intanto, come molto importanti: 

- organizzazione della “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio” (10 settembre) 

nel corrente anno 2018, presso la sede dell’Ordine provinciale dei Medici; 

- l’incontro il 17 settembre 2018 con il Comitato di bioetica dell’Azienda AULSS2 del Veneto 

“Marca Trevigiana”, incontro che ha visto la proposta da parte del Comitato di avviare una 

collaborazione per accrescere competenza e azione dei dipendenti di tutta l’azienda; 

- la decisione da parte della Prefettura di Treviso di convocare i primi firmatari del Protocollo 

per un rinnovo, per includere diversi nuovi nodi della rete che aggiungeranno la loro firma. 

 

4. MODELLI DI LAVORO  

(come utile riferimento e confronto) 

 

- Euregenas (progetto Europeo) 

- Trento (Tavolo provinciale) 

- Toscana (ad opera dei comuni montani) 

 

5. SOTTOGRUPPI DI LAVORO 

 

Vista l’eterogeneità degli interessi dei partecipanti e le diverse professionalità e sensibilità 

coinvolte, si è deciso di costituire alcuni sottogruppi, che si occupano di approfondire i seguenti 

argomenti: 

1. DEFINIZIONE DEL TAVOLO E DEI SUOI OBIETTIVI 

2. SCUOLA-MINORI 

3. FORMAZIONE 

4. ETICA NEL FINE VITA 

 

6. OBIETTIVI  

 

- collegare in “rete” gestori di servizi, associazioni e altri portatori di interessi afferenti la 

problematica suicidaria;  

- promuovere in modo condiviso e coordinato eventi pubblici di sensibilizzazione e 

discussione sul tema;  

- promuovere iniziative di conoscenza, studio e sensibilizzazione;  
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- promuovere lo studio e la diffusione di proposte per la prevenzione dei comportamenti 

autolesivi; 

- condividere percorsi di formazione e di ricerca; 

- sostenere la realizzazione annuale nel territorio trevigiano della “Giornata mondiale per la 

prevenzione del suicidio”. 

 

7. COMUNICAZIONE INTERNA 

 

- riunioni bimestrali del Tavolo; 

- divulgazione del verbale degli incontri, redatto dalla Segretaria Elena Basso, attraverso la 

mailing list dei partecipanti e Dropbox; 

- condivisione di varie informazioni (passaggi evolutivi, idee e nuove proposte, …) attraverso 

la mailing list dei partecipanti e contatti diretti; 

- uso di Dropbox (per la raccolta e condivisione di materiale bibliografico, studi di ricerca, 

brochure di convegni, avanzamento dei lavori dei sottogruppi, etc.).  

 

8. CHI HA PARTECIPATO FINORA ALLE RIUNIONI  

(si noti che gruppi, associazioni, ecc. che per proprio statuto non firmano protocolli, convenzioni o 

altro possono ugualmente partecipare alle riunioni e alle attività del Tavolo) 

 

o BACA ITALY 

o RIMANERE INSIEME – ADVAR 

o ASSOCIAZIONE PARLIAMONE 

o ASSOCIAZIONE SAN CASSIANO 

o ASSOCIAZIONE ASCOLTANDOCI 

o COOPERATIVA LAESSE 

o COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA 

o QUESTURA DI TREVISO 

o USSM VENEZIA 

o COMUNE DI TREVISO – ASSISTENTE SOCIALE 

o COMUNE DI TREVISO PROGETTO GIOVANI 

o ISTITUTO KAIROS MESTRE 

o ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEDELAGO 

o ORDINE DEI GIORNALISTI VENETO 

o ISRAA DI TREVISO 

o AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA CONSULTORIO GIOVANI CASTELFRANCO VENETO 
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o AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA SERVIZIO INFANZIA-ADOLESCENZA-FAMIGLIA 

CASTELFRANCO VENETO  

o AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA SUEM 118 

o AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA CSM CENTRO SALUTE MENTALE 

o AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA SERD – CARCERE MINORILE 

o PROGETTO REGIONALE INOLTRE 

 

9.a. CHI HA FIRMATO IL PROTOCOLLO 

 

o PREFETTURA DI TREVISO – Ufficio Territoriale del Governo 

o PROVINCIA DI TREVISO 

o COMUNE DI TREVISO 

o QUESTURA DI TREVISO 

o AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 2 MARCA TREVIGIANA 

o MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE VENETO – Uff. VI Ambito Territoriale di Treviso 

o ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA 

o F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri – Sezione di Treviso 

o UNIVERSITÀ I.U.S.VE.  – Istituto Universitario Salesiano Venezia  

o I.S.R.A.A. – Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani di Treviso 

o ISTITUTO DI GESTALT THERAPY HCC KAIRÒS srl di Ragusa (sede di Venezia) 

o FONDAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR ONLUS di Treviso 

o ASSOCIAZIONE ASCOLTANDOCI di Paese (Treviso) 

o ASSOCIAZIONE PARLIAMONE di Ponte di Piave (Treviso) 

o PROGETTO ODS – Operatori di Strada delle Parrocchie di Treviso 

o LAESSE s.c.s. di Treviso 

o SCINTILLE.IT s.r.l. di Treviso 

(LAESSE e PROGETTO ODS rappresentano la diocesi di Treviso, l’AULSS2 rappresenta 

ovviamente i servizi interni che prima partecipavano in via non ancora formale) 

 

9.b. HANNO CHIESTO DI SOTTOSCRIVERE IL PROTOCOLLO DOPO IL 15 SETTEMBRE 2017 

 

o FORZE DELL’ORDINE (CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA) 

o FEDERAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DI TREVISO 

o ASSOCIAZIONE CITTADINANZAATTIVA 

o PROGETTO REGIONALE INOLTRE 
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10. PROPOSTE E IDEE PER IL FUTURO  

(in ordine sparso) 

 

1. creare un sito web, che sia funzionale alla comunicazione interna, ma anche e soprattutto 

che diventi un’interfaccia dinamica per lo scambio di informazioni con la collettività; 

2. condividere una corretta procedura sull’invio da fare ai servizi esistenti, nei casi di persone 

a rischio suicidario o di familiari sopravvissuti;  

3. individuare tracce da seguire, per l’operatività nella presa in carico di persone con 

ideazione suicidaria per arrivare a definire se possibile delle linee guida; 

4. promuovere tramite anche un’iniziativa di accoglienza e sostegno in un gruppo basato sui 

principi del mutuo aiuto, per persone che hanno tentato il suicidio; 

5. formare professionisti, che saranno chiamati a intervenire, nel post emergenza, a supporto 

dei familiari, proponendo una presa in carico immediata che sia da traghetto verso i servizi; 

6. formare i rappresentanti degli enti promotori, allo scopo di creare un linguaggio comune e 

condiviso, che possa unire persone che appartengono a istituzioni diverse, allo scopo di 

consolidare l’appartenenza e la coesione interna al gruppo; 

7. ideare iniziative locali di sensibilizzazione, in occasione delle giornate del 10 settembre 

(Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio) e della Giornata Internazionale dei 

Sopravvissuti al Suicidio (ogni anno il terzo sabato di novembre – 17 novembre 2018); 

8. mettere a disposizione strumenti operativi e indicatori di segnali specifici, che possono far 

pensare ad un reale rischio suicidario, a uso dell’operatore che ha in carico la persona;  

9. preparare una brochure di presentazione degli enti promotori, da distribuire a medici, 

servizi sociali, etc. per favorire la conoscenza di ciò che ciascun ente fa nel campo della 

prevenzione e della cura;  

10. sostenere la conoscenza del Tavolo, ad esempio con la presentazione orale o di poster 

presso convegni attinenti al tema, incontri con la popolazione e con gruppi professionali; 

11. avviare attività di ricerca, ad esempio l’approfondimento dei dati epidemiologici attraverso 

le cartelle di accesso al pronto soccorso e il confronto con i dati della Questura di Treviso; 

12. stilare un calendario aggiornato di eventi, che tocchino argomenti di interesse comune. 

 


