FESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE
LA MENTE E I SUOI SPAZI

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014
ORE 9.30–12.30

PALAGIO DI PARTE GUELFA (FIRENZE) - Sala Brunelleschi

ABITARE E COABITARE
Terza giornata del ciclo “FILO DIRETTO” dedicata alla residenzialità in
salute mentale.
Insieme al lavoro e al tempo libero l’abitare è il terzo grande tema della riabilitazione.
Il superamento di una dimensione istituzionalizzante in psichiatria ha portato a progettare forme di
residenzialità più leggera che possono essere al tempo stesso più economiche e di maggiore qualità
sul piano terapeutico e riabilitativo. Da anni all’interno dei servizi pubblici e nella progettualità dei
servizi privati si sono realizzati appartamenti autogestiti e piccole comunità di pazienti. Nelle strutture
residenziali protette si sono sperimentate nuove forme di gestione del tempo e dei percorsi che mirano
allo sviluppo dell’autonomia dei pazienti. Con le fondazioni di partecipazione si sta tentando di dare
una nuova risposta al “dopo di noi”. Oltre ovviamente alla cura della dimensione individuale e
relazionale, due sono gli elementi qualificanti di questa progettualità: il rapporto con il territorio e la
cura e personalizzazione degli spazi che focalizzi la dimensione estetica come presupposto di una
buona qualità della vita. Siamo convinti però che per realizzare questi aspetti occorra sviluppare una
nuova e specifica professionalità degli operatori dedicati a questo settore.
Introdurrà la giornata l’Assessore al Welfare e politiche sociali del Comune di Firenze Sara Funaro
Intervengono:
Sara Funaro – Assessore al Welfare e politiche sociali del Comune di Firenze
Andrea Tanini – Psichiatra - Responsabile sos SMA 5 Firenze
Stefania Tostati - Responsabile Azienda Sanitaria 10 per la R.S.D. "La Cupolina"- Antella e
"Suor Ambrogina" Firenze.
Interventi e testimonianze di utenti
Virginia Quaranta , psicologa , progetto IESA DSM Firenze
Interventi e testimonianze di utenti IESA
Diana Gallo – Ass.ne Alba Pisa.
Barbara Cavandoli – Ass.ne Polis .
Ass.ne Amici di Piazza Grande – Bologna
Interventi e testimonianze del Gruppo di auto aiuto “Bella Blu” – Ass. APAD ONLUS

A metà mattinata verrà offerto un piccolo coffee break dall'Associazione APAD ONLUS

È INVITATA A PARTECIPARE TUTTA LA CITTADINANZA
Per info: info@festivalsalutementale.org - info@apadfirenze.it
www.coordinamentofiorentinosalutementale.it - www.apadfirenze.it
Facebook Festival della salute mentale Firenze

