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Regione Autonoma 
della Sardegna

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I

I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

Associazione Nazionale Polisportiva
per l’ Integrazione Sociale

Comune di 
Cagliari

Provincia di 
Cagliari

  S O N O  S TAT I  I N V I TAT I
- Acli – Associazioni cristiane lavoratori italiani
- Anci – Associazione nazionale dei comuni italiani
- Anep – Associazione nazionale educatori professionali
-  Anpi – Associazione nazionale dellle province italiane
- Anpis – Associazione nazionale polisportive per 
    l’integrazione sociale
- Assessorati regionali alla sanità
- Associazione “Libera”
- Associazioni   “Le parole ritrovate”
-  Associazione nazionale medici di medicina generale
- Caritas Italiana
- Circoli Arci 
- Cittadinanza attiva
- Confederazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil
-  Conferenza Stato - Regioni
- Eufami – European federation of associations
   of people with mental illness
- Federazione nazionale ordine dei medici
- Fondazione “Franco Basaglia”
- Fondazione internazionale “don Luigi Di Liegro”
- Fondazione italiana per il volontariato
- Forum nazionale salute mentale
- Gli Operatori della salute mentale
- Istituto “Mario Negri”
-  Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto superiore di sanità
- Istituzione “Gian Franco Minguzzi” 
- Le Aziende sanitarie locali
- Le Regioni italiane
-  Ministero della salute
- Oms – Organizzazione mondiale della sanità  
- Ordine nazionale psicologi
- Psichiatria democratica
-  Siep – Società italiana di epidemiologia psichiatrica
- Sinpia – Società italiana di neuro-psichiatria
   dell’infanzia e dell’adolescenza
- Sip – Società italiana di psichiatria
- Sirp – Società italiana di riabilitazione psicosociale
- Wapr Italia – World Association for psychosocial rehabilitation
-  Università, Scuole, Comuni, Cooperazione sociale,
    Volontariato 

Sardegna Convention 
Bureau

Unione Nazionale delle Associazioni 
pe r  la  Sa lute  Menta l e

U.N.A.SA.M

30-31 maggio-1 giugno 2006
Centro congressi della Fiera Internazionale 

della Sardegna, sala Pasolini
viale A. Diaz, 221 - Cagliari

Cagliari

CONGRESSO
NAZIONALE

non c’è salute senza
salute mentale

• La partecipazione al congresso è gratuita e  
  l’iscrizione è obbligatoria.
• E’ prevista la pubblicazione degli atti che possono  
  essere prenotati al costo di euro 10.00.
• Per il giorno 31 maggio è organizzato  pranzo 
  in loco. 
  Occorre prenotarsi al momento dell’iscrizione
  con un contributo onnicomprensivo di euro 10.00     
  a persona; è prevista, inoltre, la cena sociale 
• Come raggiungere il centro congressi 
  • dall’aeroporto di Cagliari, via taxi oppure bus 
    navetta sino a Viale Armando Diaz, 221 - Cagliari   
  • per le delegazioni regionali Unasam è previsto il  
    collegamento (albergo e centro congressi della  
    fiera) con bus privato.
• Segreteria organizzativa sede Bologna    
   (Alessandra Tagliaferri) 
   tel.         051-5288526 
   fax         051-521268  
   cell.       347-8483395 
   e.mail    unasam@unasam.it 
   sito        www.unasam.it
  A.s.a.r.p, 
  via A. Diaz, n.109 – Quartu S. Elena – Cagliari
   telefax    070- 8630382   
   cell.       393-8313426
   (Gisella Trincas, Presidente Unasam)
• Prenotazioni alberghiere,   
  Hotel Setar – strada provinciale per Villasimius–   
  Flumini “S’Oru e Mari” – 09045 – Quartu S. Elena 
   tel.        +39 070 –86021 
   fax        +39 070 – 8602510 
   e.mail    hotelsetar@tiscali
   sito        www.hotelsetar.it 

Centro di Servizio 
per il Volontariato



      Pomeriggio 30 maggio

ore 14,00     Registrazione dei partecipanti
ore 15,00     Apertura dei lavori
                    Ernesto Muggia               
                    Presidente onorario UNASAM

ore 15,10     Saluto delle autorità – Presidente della 
                    Regione, Presidente della provincia di    
                    Cagliari, Sindaco di Cagliari, Direttore 
                    generale dell’A.S.L. n.8 di Cagliari
ore 15,40     Relazione introduttiva 
                    Gisella Trincas        
                    Presidente UNASAM

ore 16,00     Saluto degli invitati
ore 17,30     Angelo Barbato
                    Presidente della WAPR– Associazione    
                    mondiale di riabilitazione psicosociale  
        “ Riabilitazione, prevenzione della cronicità,   
                    guarigione”
ore 17,50     Cinzia Migani e Claudio Magagnoli 
                    dell’istituzione G.F. Minguzzi della provincia   
                    di Bologna
                    “La promozione del benessere a scuola 
                    come volano del ben-divenire sociale” 
ore 18,10     Peppe Dell’Acqua
                    Direttore DSM di Trieste            
                    “La famiglia e le persone con  l’esperienza      
                    del disagio mentale,  protagonisti 
                    del cambiamento”
ore 18,30     Giovanna Del Giudice
                    Direttore distretto sanitario  A.S.L  n.8 di  
                    Cagliari
        “Salute  e territorio, verso la costruzione 
        del  D.S.M.”
ore 18,45     Proiezione video a cura di 
                    Carla Cerati e Ilaria Turba
ore 19,30     Chiusura dei lavori del pomeriggio

      Mattino 31 maggio

ore 09,00     Ripresa dei lavori
                    coordina Girolamo Digilio
                    ARESAM Lazio
ore 09,10     Franco Nardocci
                    Presidente Società italiana neuropsichiatria    
                    dell’infanzia e dell’adolescenza    
                    “La neuropsichiatria infantile negli 
        orientamenti del DSM e nel raccordo con le
                    associazioni dei famigliari”
ore 09,30     La parola alle Associazioni regionali
ore 12,00     Interventi preordinati degli invitati
ore 13,30     Pausa pranzo

      Pomeriggio 31 maggio

ore 14,30     Spettacolo teatrale dei Cada Die Teatro        
                    “Progetto Migranti”
ore 15,00     Ripresa dei lavori
                    Testimonianze di vita, la parola agli esperti    
                    coordina Paolo Pulli
                    ANPIS – Associazione nazionale  polisportive    
                    per l’integrazione sociale 

      • sport e tempo libero
     • formazione e lavoro
     • rapporto con il servizio di salute mentale
     • abitare e convivenza
     • stigma e pregiudizi
     • la guarigione

ore 17,30     Interventi preordinati
        coordina Roberto Pezzano
                    UNASAM Sud Italia
ore 18,45     Sergio Piro – psichiatra
                    “La libertà è terapeutica”
ore 19,30     Chiusura dei lavori del pomeriggio
   

              Mattino 1° giugno

ore 09,00     Ripresa dei lavori
                    coordinano M. Grazia Giannichedda, 
                    Università degli studi di Sassari 
                    e Gisella Trincas, Presidente UNASAM

ore 09,10     Roberto Mezzina  
                    Centro collaboratore OMS, Trieste 
                    “La salute mentale in Europa” 
ore 09,30     Tavola rotonda 
                    “La salute mentale possibile”
                     Con la partecipazione di
                      – Vasco Errani
                         Presidente  conferenza delle Regioni     
                      – Michele Tansella
                         Università degli studi  di Verona
                      – Nerina Dirindin
                         Assessore regionale alla sanità della                
                         Sardegna
                        – Paolo Cendon
                         Università degli studi di Trieste
                      – Ernesto Muggia                                     
                         Presidente onorario UNASAM

                      – Maria Grazia Bertelloni 
                         Coordinamento  utenti Toscana
                        – Roberto Grelloni
                         Presidente  ANPIS 
                      – Franco Rotelli 
                         Forum nazionale salute mentale
ore 11,40     Dibattito libero
ore 13,00     Presentazione del documento conclusivo      
                    Margit Morini 
                    Vice presidente UNASAM

ore 14,00     Chiusura dei lavori


