CONVEGNO NAZIONALE DELL’U.N.A.Sa.M.

NEL TRENTENNALE DELLA LEGGE 180:
UN RINNOVATO PATTO
PER LA SALUTE MENTALE
La ricerca
U.N.A.Sa.M. - Istituto Superiore di Sanità

Come raggiungere
la sede del seminario:
In Aereo:
Aeroporto G. Marconi, 20 minuti di taxi, autobus
In Auto:
Autostrada uscita Bologna Centro,
Tangenziale uscita Fiera, seguire le indicazioni
per centro città, parcheggio Tanari
(via Tanari -17, gratuito per chi parcheggia l’auto
e poi riparte con il bus o con il taxi o per i possessori
dell’abbonamento ATC, Tel. 051.520212) autobus A.
dalla stazione di Bologna autobus n°25
fino a Via Rizzoli,
poi proseguire a piedi seguendo la cartina
oppure con autobus n°20 fino a Via Farini.

P.zza
S. Giovanni
in Monte

La partecipazione
è gratuita
Per motivi organizzativi,
si richiede una pre-iscrizione
utilizzando i seguenti contatti

Segreteria organizzativa
sede Bologna
Alessandra Tagliaferri
Tel. 051 5288526
Fax 051 521268
e-mail: unasam@unasam.it
sito www.unasam.it

7 novembre a Bologna
U.N.A.Sa.M. ONLUS
Unione Nazionale delle Associazioni
per la Salute Mentale

Aula Prodi
piazza San Giovanni in Monte n. 2.

Programma della giornata:

Nel 15° anniversario della sua fondazione
l’U.N.A.Sa.M., Unione Nazionale delle
Associazioni per la Salute Mentale,
ribadisce il suo impegno per la difesa della dignità
e dei diritti delle persone con sofferenza mentale:
non solo il diritto alle cure, ma anche il diritto
alla piena integrazione sociale, al lavoro,
all’abitare e al tempo libero conformemente
alle possibilità e alle potenzialità di ciascuno,
nella libertà e contro ogni forma
di discriminazione e di violenza secondo il dettato
degli Articoli 32 e 13 della Costituzione italiana.
Sulla base dell’esperienza
nel campo della salute mentale in Italia,
della Conferenza Ministeriale di Helsinki promossa
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2005)
e del “Libro verde” della Commissione Europea,
l’UNASAM ritiene urgente la realizzazione
di un programma di interventi mirati a superare
le situazioni più gravi e a far compiere
un ulteriore progresso
al sistema di tutela della salute mentale in Italia.
Su questi temi l’U.N.A.Sa.M. promuove
un percorso di confronto
con iniziative pubbliche
che si svilupperanno su tre giornate
(da novembre 2008 a giugno 2009)
con l’obiettivo di promuovere
un nuovo “Patto per la Salute Mentale”.

• 9.00 Apertura dei lavori
- Ernesto Muggia - presidente onorario U.N.A.Sa.M.
Saluti delle autorità
• 9.30 Relazione introduttiva
- Gisella Trincas - Presidente U.N.A.Sa.M.
• 10.00 - 12.15 Tavola rotonda
“Le politiche per la salute mentale”
Intervengono:
- rappresentante della Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome;
- Angelo Fioritti (Responsabile Servizio Salute Mentale, Dipendenze
Patologiche, Salute nelle carceri – Regione Emilia Romagna);
- rappresentante della Società Italiana Psichiatria;
- MariaGrazia Giannichedda (Fondazione F. Basaglia);
- Girolamo Digilio (Vicepresidente U.N.A.Sa.M.);
- Franco Rotelli (Direttore Generale ASL 1 Trieste);
- Franco Sbarzargli (Rete Regionale Utenti Salute Mentale Toscana).
Modera la tavola rotonda:
- Gerardo Bombonato
(Presidente Ordine dei Giornalisti Emilia Romagna)
• 12.15 - 13.15 Dibattito
• 13.15 - 14.30 Pausa pranzo/buffet
• 14.30 - 15.00 Presentazione del Video/documento
“L’interruttore del buio” di Giacomo Saviozzi
• 15.00 - 16.30
- Angelo Barbato, Barbara D’Avanzo, Alessia Bajoni
(Istituto Mario Negri);
- Ernesto Muggia - presidente onorario U.N.A.Sa.M.
Presentano la Ricerca
“I servizi psichiatrici territoriali valutati dai famigliari. Un’indagine in quattro regioni italiane”
- Angelo Picardi, Francesca Cirulli (Istituto Superiore di Sanità)
• 16.30 - 17.30 Dibattito
• 17.30 - 18.00 Conclusioni
Presentazione del documento finale della giornata.

Sono invitati:
• A.I.T.Sa.M.
• Anci - Associazione nazionale dei comuni italiani
• Anep - Associazione nazionale educatori professionali
• Anpis - Associazione nazionale polisportive
per l’integrazione sociale
• ARAP
• ARCI
• Assessorati regionali alla sanità
• Associazione Persona e Danno
• CNCA
• Coordinamento Ligure Utenti
• Caritas Italiana
• Cittadinanzattiva
• Cooperative Sociali
• Comitato GiùlemanidaiBambini - onlus
• Confederazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil
• Conferenza delle Regioni
• DI.A.PSI.GRA
• Federazione nazionale ordine dei medici
• FISH
• Fondazione “Franco Basaglia”
• Fondazione internazionale “don Luigi Di Liegro”
• Fondazione Italiana per Il Volontariato
• Forum nazionale salute mentale
• Gruppo Abele
• Istituto “Mario Negri”
• Istituto italiano di medicina sociale
• Istituto Superiore di Sanità
• Istituzione “Gian Franco Minguzzi”
• Le Aziende sanitarie locali
• Le parole ritrovate
• Le Radio degli Utenti
• Le Regioni italiane
• Ministero della Salute
• Medicina Democratica
• Ordine nazionale psicologi
• Psichiatria democratica
• Rete Toscana degli utenti
• 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

