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HERE WE ARE  

ITALY 



THE MUNICIPALITIES OF COMUNI DEL CSM DI TROIA 

COMUNI DEL CSM DI TROIA 

I COMUNI DEL CSM DI TROIA 
THE MUNICIPALITIES OF TROIA MENTAL HEALTH SERVICE (MHS) 

 

     Comune              abitanti*                    Distanza dalla sede centrale (Km) 
Municipality                Inhabitants*        Distance from the MHS Headquarter  (Kms) 

        

TROIA                    7.152                               Sede centrale - MHS Headquarters 

ACCADIA    2.372                              43 

ALBERONA       980              43 

ANZANO     1.268              55 

ASCOLI S.      6.204              35 

BICCARI       2.768                            21 

BOVINO      3.275              25 

CANDELA     2.802                            42 

CASTELLUCCIO dei S.       2.105              17 

CASTELLUCCIO V.RE   1.297              20 

CELLE S. VITO       162              24 

DELICETO    3.784              27 

FAETO        621              27 

MONTELEONE di P.     1.020              52 

ORSARA di P.     2.738              15 

PANNI        789              39 

ROCCHETTA S.A.     1.843              51 

ROSETO V.RE    1.083              45 

S.AGATA       1.929              51 

* Updated on 01/01/2018 
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RIDUZIONE NEL TEMPO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL CSM DI TROIA 
RESIDENT POPULATION OF TROIA MHS, REDUCTION OVER TIME 

°Censimenti nazionali 

°National censuses 

 

*Dati ISTAT al1/1/2018 

*INSTAT data to 

01/01/2018 



In questo territorio tutta la popolazione, 

indistintamente, è a rischio di esclusione sociale. 

Questa è probabilmente la ragione per cui nasce 

SportivaMente  

In this area the whole population is  

indistinctly at risk of social exclusion. 

This is probably the reason of SportivaMente  



Sportiva…Mente rappresenta un grande contenitore 

che racchiude al suo interno più eventi che hanno 

come comune denominatore l’opportunità di 

intensificare gli scambi di cose, di merci, di 

sensazioni, di emozioni, di opinioni, di identità tra le 

persone coinvolte e tra queste e la collettività 

circostante.  

Sportiva…Mente is a large container that has multiple events inside it. 

Their common denominator is the opportunity to expand exchanges of 

goods, feelings, emotions, opinions, identities, among the involved 

people and between users and the local community. 



 
I PATROCINI 

THE SUPPORTERS 





...una campagna di sensibilizzazione e di lotta 

allo stigma ed alla discriminazione sulla 

malattia mentale e sulle persone affette. 

...a campaign to raise awareness and fighting stigma and 

discrimination on mental illness and affected persons. 



… il coinvolgimento del mondo della scuola, attraverso 

un intervento psico-educativo, finalizzato a divulgare tra 

gli adolescenti la cultura dell’accoglienza, dell’accetta- 

zione e del rispetto di qualunque forma di diversità. 

… the involvement of schools, through psycho-educational 

intervention, aimed at spreading among the adolescents the 

culture of acceptance and compliance with any form of diversity.  



Scuola primaria e secondaria di primo 

grado I.C. “Virgilio – Salandra” – Troia  
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… il torneo internazionale di calcetto, nel quale 

gruppi provenienti da tante regioni d’Italia, ma anche 

da tante nazioni europee ed extraeuropee si sfidano 

con lealtà e sano agonismo, scambiando identità e 

promuovendo l’integrazione sociale.  

… the international tournament of mini-football, where teams from 

many italian regions, but also from many European and extra 

european countries, compete with loyalty and healthy selfishness, 

sharing identities and promoting social integration. 



I classificata 2018:   “Psichè – Alda Merini” – Manfredonia 

(FG) 



…la partecipazione attiva dell’intera cittadinanza, che viene 

indotta ad interrogarsi, discutere e confrontarsi sul 

riconoscimento dei diritti e delle libertà per tutti i cittadini, al 

di là delle differenze di sesso, stato civile, razza, religione, 

fede politica, salute fisica o psichica. 

… the active participation of local community, that is induced to question 

itself, discuss and confront on the recognition of rights and freedoms for 

all citizens, beyond the gender, marital status, race, religion, political 

belief, physical or mental health differences. 





SOME PARTNERSHIPS 

ALCUNE COLLABORAZIONI 



…riconoscimento della centralità delle 

persone come cittadini titolari di diritti. 

…acknowledgement of the centrality of 

individuals as citizens with full rights. 



…aprire un dibattito sulla “practice evidence” 

e cioè l’evidenza scientifica basata anche 

sulle pratiche oltre che sulla clinical evidence. 

…to open a debate on “practice-based evidences”, that are 

scientific evidences based on practice as well as on clinical 

evidences. 



…la “Corte dei Miracoli”, inedita formula di mercatino 

itinerante, in cui lo spettacolo, l’animazione di piazza, la 

degustazione di tipicità gastronomiche, l’informazione, la 

creatività e la commercializzazione di prodotti, danno vita 

all’impresa sociale, nell’ottica della promozione di un modello 

di mercato fondato sulla partecipazione, piuttosto che sulla 

estrema competizione.  

… The “Miracles Court”, unconventional craft market, where show,  street 

feast, food route with typical products testing, information, creativity, and 

marketing of products, give life to social enterprise. The main aim is the 

promotion of a market model based on participation, rather than on the 

extreme competition.  



In tale modello, la manodopera proveniente dalla 

diversità, fornita da soggetti «economicamente 

deboli», assume pari dignità di quella di 

produttori più forti, all’interno di un sistema che 

tuteli e garantisca la partecipazione di tutti. 

In such a model, manpower coming from diversity and 

provided by «economically weak» individuals assumes the 

same dignity as that of the strongest producers, within a  

market that protects and guarantees the participation of all. 



L’IMPRESA SOCIALE 

- Rosso Suonato - vino rosso bio 

- Bianco da Legare - vino bianco bio 

- Mattaralli - taralli tipici pugliesi 

- Spumatto – spumante 

- Grappazza - grappa 

- Schizz’olio - olio pugliese 

- Psiconcello - limoncello 

- Essenza di follia – miele 

- La Picchiatella – pasta di semola di  
         grano duro 

I prodotti commercializzati dalla Coop. “In volo B” 



Troia, Deliceto, Alberona, Trieste, Pordenone, 

Roma, Roma FAO, Roma Ministero del lavoro, 

Caltagirone, Castrocaro Terme, Forlì, Piazzola sul 

Brenta, Foggia, Padova, Vieste, Arezzo, Firenze, 

Patti, Arenzano. 



LE ETICHETTE 

IL MESSAGGIO ETICO 



IL “NERO DI TROIA BIO” CHE “PICCHIA” FORTE 



DALLE UVE “NERO DI 

TROIA BIO” IL BIANCO 

CHE “SCHIARISCE” LE 

IDEE 



LO SPUMANTE PIÙ BENEAUGURALE DEL 

MERCATO 



IL 

LIMONCELLO 

CHE FA 

RINSAVIRE 



L’OLIO PUGLIESE CHE ELEVA LA SOGLIA 

DELLA VULNERABILITÀ 



UN MATTARALLO AL GIORNO 

TOGLIE LO PSICHIASTRA       

DI TORNO 



IL CACIOCAVALLO ANTI-STRESS 



GLI INDIRIZZI 

Arià aps 

Via degli Apiari, 3 

34135 TRIESTE (TS) 

Cell. 377-2509615 
 

Associazione “Tutti in volo – onlus” 

Via S. Biagio, 1 

71029  TROIA  (FG) 

Te.: 0881 922054 

Cell.: 338-6169858 



Good viewing 

THANK YOU by 

 Mario Gelormini and Giuseppe Pillo 

Buona visione 


