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La salute mentale fa pratica sul territorio
ore 16

Saluto di Gianmaria Giraudini
Sindaco di Villa Carcina

ore 16.30
Tavola rotonda

Psichiatria, territorio e società.
Il ruolo del Terzo Settore a favore della salute
mentale

Esperienze di integrazione fra istituzioni sanitarie e
comunità territoriali, per lo sviluppo del benessere e la
tutela della salute mentale, a favore dell'inclusione delle
persone con disagio.
con la partecipazione di:

Mauro Percudani

Comitato tecnico regionale per le innovazioni in Salute Mentale
Dsm A.O. Garbagnate (Mi)

Antonio Vita

U.O.P. 20 - A.O. Spedali Civili di BS - Università di Brescia

Giovanni Conte

U.O.P. 20 - A.O. Spedali Civili di BS

Moris Cadei

Comune Villa Carcina. Servizi Sociali

Silvana Simoni

Civitas srl - Gardone Val Trompia. Servizi Sociali Associati

Claudio Capretti

A.M.A. Associazione Auto Mutuo Aiuto

Valeria Negrini

ConfCooperative Brescia

ore 18

Francesca Mainetti di Teatro 19 legge

Patricia Deegan «La mia esperienza di recovery
come un processo di guarigione e di trasformazione
personale»
ore 16 Caffè di benvenuto
ore 18.30 aperitivo di arrivederci con musica
a cura di

La
Rete
Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Rua Confettora 6/8, 25122 Brescia P.Iva 03136080177
Autorizzazione del Tribunale di Brescia n.15/2011 del 08/08/2011

Con il patrocinio del Comune di Villa Carcina

La cooperativa sociale «La Rete» invita
la cittadinanza, gli operatori,
i rappresentanti delle istituzioni,
delle associazioni, delle cooperative
sociali della Valle Trompia alla giornata di
sensibilizzazione sul tema della salute
mentale organizzata in collaborazione con
la U.O.P. 20 del Dipartimento di Salute
Mentale dell'Azienda Ospedaliera Spedali
Civili di Brescia, nell'ambito di
«Cooperativamente un viaggio per
incontrare la salute mentale nella realtà
del nostro territorio», iniziativa promossa
da Confcooperative Brescia.

La ricerca di percorsi
per la salute mentale coinvolge
istituzioni e privato sociale,
associazioni e soggetti attivi
nella società civile, per lo
sviluppo sostenibile della
collettività e del suo benessere.
«La Rete» vuole aprire luoghi di
confronto, per lo scambio di
esperienze e per favorire progetti
di integrazione fra istituzioni
sanitarie e comunità territoriali,
per la crescita di relazioni capaci
di rafforzare la coesione
e la solidarietà.

lunedì 17 giugno ore 16-19
Villa Glisenti Villa Carcina

