CONVEGNO

L’ABITARE NELL’AMBITO DELLA
SALUTE MENTALE
Le esperienze di supporto
ed inclusione sociale
sul territorio di Roma
e provincia

23 gennaio 2019
dalle 9.00 alle 17.00
presso DNB House Hotel
Sala Berlinsani
Via Cavour 85/A Roma

Perché questo convegno
Lo scopo del convegno è quello di mettere in evidenza e
condividere l’importanza dell’abitare per la salute mentale.
In tal modo sarà possibile avere un quadro dei servizi per
l’abitare presenti a Roma e nell’Area Metropolitana.
Per aprire un confronto tra l’esistente, le eventuali criticità
e/o punti di forza e far emergere ed evidenziare le esigenze
riscontrate dagli utenti seguiti dai Dipartimenti di Salute
Mentale. Il coinvolgimento delle famiglie e delle loro associazioni in questo ambito riveste un ruolo basilare per una
ottimizzazione del lavoro a favore dell’utenza.
La struttura della giornata prevede l’approfondimento dei
territori afferenti alle sei ASL coinvolte con l’intervento di:
associazioni con esperienza specifica, cooperative ed enti
impegnati nella residenzialità e Dipartimenti di Salute
Mentale, aprendo un dibattito inerente alle problematiche
e alle risorse del territorio di riferimento.

PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti istituzionali e presentazione del convegno a cura di CSV Lazio
10.00 ASL Roma 3
Associazione L’Aurora
Associazione Finalmente Liberi
Cooperativa Il Faro
Cooperativa Aelle Il Punto
Andrea Balbi, direttore DSM
Angela Nardi, responsabile U.O. per la residenzialità DSM
10.45 ASL Roma 5
Associazione Aresam
Giuseppe Quintavalle, Commissario straordinario
Giuseppe Nicolò, direttore DSM
Gabriella Corbelli, dirigente CSM Monterotondo
11.30 ASL Roma 6
Associazione Insieme Oggi per il Futuro
Associazione Alchimia
Cooperativa Apriti Sesamo e Cooperativa Gnosis

Associazione La Rosa Bianca
Eduardo Ferri, direttore DSM
Sabrina Renson, assistente sociale e referente residenzialità DSM
Loredana Capitani, P. O. assistente sociale DSM D.P.
12.15 - 13.00 Dibattito
Modera
Marina Cornacchia, associazione Aresam
13.00 Pausa pranzo
14.00 ASL Roma 2
Associazione Immensa…Mente e associazione Entrare fuori - Verso casa
Cooperativa Il Mosaico
Cooperativa Aelle Il Punto
Massimo Cozza, direttore DSM
Tonia Di Cesare, psicologa e coordinatrice supporto all'abitare DSM
Progetto Hero: Josè Mannu, psichiatra e Donatella La Cava, psicologa

14.45 ASL Roma 1
Associazione Habita e Avo Roma
Associazione Solaris
Cooperativa Aelle Il Punto
Raffaele Popolo, psichiatra UOC Salute Mentale Distretto 1
e Maria Rosaria Barbera, assistente sociale e coordinatrice percorso
assistenza domiciliare programmata DSM
Giorgio Villa, psichiatra e responsabile Intervento Domiciliare Supportato
15.30 ASL Roma 4
Associazione Riconoscere
Massimo Magnano San Lio, responsabile Progetto Salute Mentale
Comunità di Sant’Egidio Civitavecchia
Cooperativa Aelle Il Punto
Carola Celozzi, direttore DSM
Eros Iacomelli, psichiatra CSM Civitavecchia e Luigi Acanfora, psichiatra
CSM Civitavecchia
16.15 - 17.00 Dibattito e conclusioni
Modera
Elisabetta Sarco, associazione Riconoscere

LE ASSOCIAZIONI
Aresam
L'Aresam, associazione regionale per la salute mentale, formata da familiari,
utenti e sostenitori, opera per la realizzazione di un sistema integrato di presa
in carico, per la tutela dei diritti dei portatori di disagio psichico e per il
superamento di ogni forma di esclusione e di emarginazione sociale.
www.aresam.it
Avo Roma
Avo Roma è una associazione nazionale, laica e apolitica che opera nel settore
socio-sanitario al servizio del malato e delle loro famiglie attraverso: vicinanza,
ascolto, sostegno e aiuto pratico, offrendo servizi qualificati, organizzati e
gratuiti. Nel disagio mentale è presente nei reparti Spdc, nelle comunità
riabilitative, nei centri diurni, nei gruppi abitativi, nel Centro Salute Mentale
e partecipa a progetti per combattere lo stigma e integrare il paziente nella
società.
www.avoroma.it

Habita
L’associazione di volontariato Habita opera nell’ambito della salute mentale
intorno ad un modello avanzato dell’abitare le “case protette” degli utenti con
disagio mentale, attivando risorse delle famiglie e del quartiere, nel contesto
dell’attuale situazione delle strutture sanitarie pubbliche.
habitaroma.altervista.org
Immensa…Mente
L'associazione di volontariato Immensa…Mente Onlus promuove iniziative
che diffondono la pratica dell'auto-mutuo-aiuto e del fare assieme ed intende
la solidarietà come necessaria per la costruzione dei rapporti tra gli uomini e
tra i popoli.
affigi@libero.it

Oltre le Barriere
L’associazione Oltre le Barriere, fondata nel 1997 su iniziativa dii un gruppo
di familiari di pazienti affetti da disagio mentale nel Distretto Asl del
III Municipio di Roma, ha lo scopo di tutelare i propri utenti con forme di
assistenza personale non solo farmacologica. Gli obiettivi principali sono il
sostegno ai pazienti non collaborativi, l’aiuto per l'inserimento al lavoro e i
progetti per il "dopo di noi".
elena.gentili2008@alice.it
Riconoscere
L’associazione Riconoscere è attiva nell’accoglienza delle persone con disagio
mentale e nelle proposte di inserimento in gruppi di auto-mutuo-aiuto relativi
al disagio quotidiano sintomatico di depressione, ansia, panico, disturbi
alimentari e difficoltà socio-relazionali. Promuove eventi culturali per la lotta
contro lo stigma, in primis con il Cineforum "Moviemind".
www.riconoscere.it

Si può fare di più
L’associazione di volontariato Si può fare di più è costituita da famigliari, utenti e
sanitari. Attualmente è attiva nei settori dello sport e della cultura, dell'accompagnamento al lavoro e dell'inclusione sociale.
associazionesipuofaredipiu@gmail.com
Spazio disponibile
L'associazione Spazio Disponibile è composta da utenti e familiari diventati
“esperti per esperienza” ed ha lo scopo di difendere i diritti fondamentali delle
persone con disagio mentale e delle loro famiglie. Fa parte della Consulta per
la Salute Mentale della Regione Lazio, è presente presso lo Sportello Associazioni
di Volontariato della Casa della Salute Prati-Trionfale e organizza gruppi di
auto mutuo aiuto.
www.spaziodisponibile.org
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Per info
Caterina Ciampa
caterina.ciampa@cesv.org
06.491340
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