CONGRESSO NAZIONALE UNASAM AL SANIT 2011
I Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV- SPES sostengono e qualificano l’azione delle
organizzazioni di volontariato che operano nel Lazio, iscritte e non iscritte al Registro regionale, attraverso la
promozione di azioni innovative e con servizi e consulenze gratuiti. I Centri di Servizio per il Volontariato
sono presenti sul territorio con una rete di sportelli e punti informativi, aggregati attorno alla sede centrale di
Roma e quattro Case del Volontariato provinciali.
Impegnati, come da mandato istituzionale, a promuovere la cultura del volontariato e a sostenere l’azione
delle associazioni, sia in relazione al loro radicamento territoriale, sia in funzione delle aree tematiche di
intervento, anche quest’anno i Centri di Servizio del Lazio hanno scelto di intraprendere con le associazioni,
un percorso di confronto e di collaborazione all’interno di Sanit, uno dei più grandi eventi istituzionali dedicati
alla salute.
Il 2011 è anche l’anno che - con lo slogan Volontari! Facciamo la differenza! - la Comunità Europea dedica al
volontariato. Un’occasione importante per far emergere tutto il lavoro che nell’ambito socio-sanitario le
associazioni promuovono: dai servizi di assistenza, alle azioni di prevenzione, all’educazione a stili di vita
sani. Basti pensare alla raccolta del sangue, alle campagne di sensibilizzazione per la donazione di organi,
all’assistenza domiciliare di anziani, disabili e malati conici, al sostegno per chi soffre di malattie rare, ai
servizi di riabilitazione eccetera. Ma bisogna ricordare anche la collaborazione con le asl negli ambiti più
diversi e il contributo offerto alle Amministrazioni pubbliche e ai decisori politici nell’ambito delle scelte
sociosanitarie.
Fra le iniziative previste con il sostegno dei CSV del Lazio CESV e SPES
17 Giugno 2011
-

Ore 10.00 – 18.00 Investire in Salute Mentale Comunitaria: nella personalizzazione della
cura orientata verso percorsi di ripresa emancipativi, superando qualunque forma di
istituzionalizzazione, nel rispetto dei diritti umani e di cittadinanza. Convegno a cura
dell’ U.N.A.S.A.M.

Il Congresso Nazionale dell’UNASAM, coordinamento delle ARESAM regionali (le Associazioni di Familiari e
degli utenti della Salute Mentale), prevede di dare continuità agli esiti della manifestazione del 27 maggio
2010, dedicata alla tutela della salute fisica e psichica.
Saranno coinvolti ed invitati nuovamente il Ministro della Salute Ferruccio Fazio e l’on. Ignazio Marino,
Presidente della Commissione per l’Efficacia ed Efficienza del S.S.N. Il convegno vedrà la partecipazione di
organizzazioni nazionali per la tutela della salute mentale e per la difesa dei diritti di cittadinanza.
L'UNASAM è una Organizzazione Nazionale a cui aderiscono oltre 160 Associazioni di familiari e persone che
vivono l'esperienza della sofferenza mentale impegnate su tutto il territorio nazionale. Le Associazioni
aderente all'UNASAM hanno una lunga storia di impegno in difesa dei principi e dei valori della Legge di

Riforma Psichiatrica n°180 e di Riforma Sanitaria n°833. E' la più rappresentativa rete di associazioni nel
campo della salute mentale sia in Italia che in Europa. Aderisce all'EUFAMI (la Federazione Europea delle
Associazioni dei familiari), alla FISH e al Forum Nazionale Salute Mentale. Aderisce inoltre all’IMHCN (The
International Mental Health Collaborating Network),la Rete Internazionale delle Esperienze Guida in Salute
Mentale Comunitaria.
L'UNASAM e tutte le Associazioni aderenti si battono per il rispetto della dignità umana e dei diritti di
cittadinanza delle persone con disturbo mentale, e per la tutela della salute mentale di tutti i cittadini. Fa
parte di un vasto movimento di organizzazioni impegnate nel campo dei diritti.
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