
PROGRAMMA

PERCORSO INFORMATIVO PER VOLONTARI E FAMIGLIARI 
IMPEGNATI NEL CAMPO DELLA SALUTE MENTALE

Sabato 15 settembre 2012, dalle 9.30 alle 12.30
La salute mentale in Regione Lombardia e nel territorio dell’ASL Milano1
Dott. Giorgio Cerati, direttore Dipartimento Salute Mentale Ospedale Civile di Legnano
Dott. Mauro Percudani, direttore Dipartimento Salute Mentale Ospedale “G. Salvini”

Sabato 29 settembre 2012, dalle 9.30 alle 12.30
La residenzialità psichiatrica in Lombardia
Dott. Casimiro Dudek, psicologo
La protezione giuridica nella salute mentale
Dott. Giulio Colombo, UOS Fragilità e Tutela dei Cittadini ASL Milano 1, in collaborazione con il 
progetto Amministratore di Sostegno “Passo dopo passo al tuo fianco” 

Sabato 13 ottobre 2012, dalle 9.30 alle 12.30
Richiamo della normativa di tutela della salute mentale. Inclusione sociale delle 
persone con sofferenza psichica. Punti di vista e ruolo partecipativo dei famigliari 
e dei volontari
Dott. Walter Fossati, esperto di politiche sociali
Le richieste delle associazioni dei famigliari
Dott. Valerio Canzian, presidente di U.R.A.Sa.M.- Unione Regionale Associazioni per la Salute Mentale

in collaborazione con

tra normativa e servizi 
di salute mentale

Orientarsi

Sede degli incontri: sala convegni del CentRho, piazza San Vittore-angolo via Garibaldi a Rho 
(500 metri dalla stazione FS)

Iscrizioni: la partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione via mail (vedi retro)

in collaborazione con con il patrocinio di



Obiettivo

Il percorso è promosso con lo scopo di supportare volontari e famigliari nel loro impegno a favore 
della salute mentale e della inclusione sociale delle persone con sofferenza psichica, favorendo,  
attraverso il richiamo della normativa di settore e l’approfondimento di alcuni aspetti particolari,  
una  partecipazione più consapevole e competente alle occasioni di confronto, programmazione 
e progettazione con gli altri soggetti del welfare.

 

Destinatari 

Il percorso è pensato per i volontari e i famigliari impegnati nel campo della salute mentale. È 
comunque aperto anche a eventuali cittadini e operatori interessati, previa verifica dei posti 
disponibili.

Iscrizioni

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione via mail all’indirizzo: 
ambito.rho@ciessevi.org fornendo le seguenti informazioni:

 nome e cognome del/la partecipante;
 associazione/ente di appartenenza;
 ruolo all’interno dell’associazione/ente di appartenenza;
 comune in cui l’associazione ha sede;
 indirizzo e-mail; 
 telefono;
 specifica degli incontri a cui si desidera partecipare (pur essendo consigliata la  
  partecipazione a tutti e tre gli incontri, è infatti possibile partecipare anche solo 
  a uno o due incontri.

Le richieste di partecipazione saranno accolte in ordine cronologico; sarà data comunque la 
precedenza ai volontari e ai famigliari impegnati in associazioni che lavorano a favore della salute 
mentale.

Modalità di svolgimento degli incontri

In ogni incontro, dopo la presentazione da parte dei relatori, il pubblico avrà la possibilità di porre 
domande sugli argomenti presentati, a cui i relatori risponderanno.

Sede degli incontri 

Sala convegni del CentRho, in piazza San Vittore-angolo via Garibaldi a Rho (500 metri dalla 
stazione FS) – ingresso da via Garibaldi.

Informazioni
e-mail: ambito.rho@ciessevi.org 


