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Involving cities in mental health promotion 

and anti-stigma campaigning 



• Porre attenzione ai determinanti della salute e delle malattie 
più che ai servizi/sistemi sanitari  

• Limitare la medicalizzazione e l’attitudine iper-
diagnostica e focalizzarsi sugli aspetti socio-ambientali 
della  salute e del benessere  

• De-stigmatizzare la salute mentale e i professionisti che 
lavorano nel settore ! 

• De-criminalizzare i disturbi mentali  

• Approccio basato sui diritti: le persone con problemi di 
salute mentale sono membri a pieno titolo della società, dotati di 
tutti diritti di ogni altra persona, compreso il diritto ad essere 
ascoltati, ad essere presi sul serio, ad essere inclusi nella società 
e a ricevere buone cure  

• Orientare i Servizi alla Recovery 

Obiettivi 



RECOVERY 

Empowerment • Dignità • Rispetto  

Autostima • Partecipazione 

 



ESPERIENZE  DI INCLUSIONE 

SOCIALE E  

DI AUTONOMIA  

SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE 
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• SOCIAL POINT  

  Progetto di inclusione sociale del DSM – DP,  Radio LiberaMente,  

   Corsi e Laboratori 

 

• ASSOCIAZIONE IDEE IN CIRCOLO  

  di utenti della Salute Mentale  

 

• ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI  

  di familiari e amici dei pazienti psichiatrici  (Via Albinelli, La Fonte) 

 

• ASSOCIAZIONE ROSA BIANCA  

   IESA cineforum, teatro, art-brut 

MÀT, SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE   

costruzione partecipata  

Progetto di sensibilizzazione, promozione e formazione 

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE 

DEL DSM-DP E DELLE ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO A MODENA 



SOCIAL POINT obiettivi 

Empowerment 

utente 

Promuovere  

l’auto-organizzazione 

Valorizzare  

la soggettività 

Progetti  

di vita 

Creare una rete 

competente  

con il territorio 



SOCIAL POINT attività 



SOCIAL POINT attività: 

Radio LiberaMente la RADIO, Djset 



INTERVISTE SOCIAL POINT attività: 

Radio LiberaMente: le interviste 



SOCIAL POINT attività:  

MUSICA M.A.D.  

(Music Against Disorders) 



SOCIAL POINT attività:  

M.A.D. (Music Against Disorders) 



  
ASSOCIAZIONE 

IDEE IN CIRCOLO (2011) 



ASSOCIAZIONE 

IDEE IN CIRCOLO corsi 

I CORSI 



: 

ASSOCIAZIONE  

IDEE IN CIRCOLO 

i gruppi di  Auto Mutuo Aiuto 



: 
ASSOCIAZIONE 

IDEE IN CIRCOLO le scuole 



: 
ASSOCIAZIONE 

Insieme a noi (1994) 



La fonte – La rigenerazione umana e urbana 
 

 Percorso iniziato nel febbraio 2014 

 Recupero di un bene pubblico di proprietà dell'AUSL, rimasto 

inutilizzato per tre anni 

 Apertura di un percorso di progettazione partecipata tra 

SERT, associazioni di utenti e familiari 

 Coinvolgimento dell'associazione “Orti condivisi”, che si 

occupa di riqualificazione urbana attraverso l'orticoltura 

 Centralità della azione di rigenerazione sul lavoro, 

intendendolo in modo differente rispetto all'impostazione 

istituzionale dei percorsi di “formazione e osservazione” 

 Creazione di una rete nazionale con le esperienze simili di 

“Impresa sociale” 

  





  
Associazione 

Insieme a noi 

  

 



: 
Associazione Insieme a noi 

Eventi  



Associazione Rosa Bianca: 

Cineforum 



Associazione Rosa Bianca: 

Arti figurative 



Associazione Rosa Bianca: 

Arti figurative 



Associazione Rosa Bianca: 

Produzione di video divulgativi 

su attività IESA 

  

i 

I Sospiri di sollievo 2013 Come ci pare a noi - 2016 



Associazione Rosa Bianca: 

 collaborazioni 

Piano – 2015 

 

Associazione AUT AUT 

Videomania – 2017 

 

Comunità per minori stranieri                                               

non accompagnati 





Fuori come va? - Comunicazione sociale partecipata 
 

 

L'osservatorio su mass media e salute mentale 

A partire dalla “Carta di Trieste” sono state sottoposte a metodica osservazione le 3 

testate della stampa locale analizzando 827 articoli per 29 mesi, dal 1/05/2011 al 

30/09/2013 

 

Gli articoli sono stati selezionati utilizzando le seguenti parole chiave: schizofrenia, 

psicosi, matto, delirio, pazzo, folle, psichiatria, psichiatra, ansia, depressione, 

mania, paranoia, salute mentale. 

 

Misurato quante volte sono comparsi i pregiudizi più comuni rispetto al disagio 

mentale (pericolosità, inguaribilità, improduttività, incomprensibilità); analizzato la 

“definizione” del cittadino con disagio psichico, la terminologia per definire 

operatori, luoghi di cura, trattamenti e farmaci. 

 

L’utilizzo di termini “generici” e negativi come follia, raptus, vizio parziale di 

mente è notevolmente calato: dal 54% al 3%. I termini che più ci avevano 

colpito in negativo: stato di delirio di gelosia, raptus, pericoloso, sono 

tendenzialmente in diminuzione. 

 





Dagli incontri di sensibilizzazione con i giornalisti sono nati momenti di conoscenza 

e formazione reciproca.  

 

Costruendo saperi condivisi su i media locali hanno modificato il modo di parlare di 

salute mentale.  

 

La rubrica mensile “Fuori come va?” 

Soggetti promotori: 

 La Gazzetta di Modena 

 Ufficio Stampa Azienda AUSL 

 Ufficio Stampa Arci  

 Dipartimento di Salute Mentale 

 Associazioni di utenti e familiari 

 

Gli utenti, i famigliari e gli operatori dei servizi di salute mentale costituiscono il 

gruppo di redazione della rubrica mensile “Fuori come va” 

 

Sono state pubblicate interviste, racconti personali di utenti e familiari, informazioni 

sul funzionamento dei servizi e sulle possibilità di guarigione 

 

Si tratta di uno strumento di sensibilizzazione, di una scuola di collaborazione tra 

soggetti diversi, un'occasione di visibilità pubblica per utenti, operatori e familiari 

 

  

 
 








