OBIETTIVI SPECIFICI
Creare le condizioni culturali affinché i destinatari del progetto
formativo siano in grado di sviluppare i PTI in rapporto alle
esigenze soggettive e in rapporto al sistema delle opportunità
territorialità.
Creare le condizioni affinché i destinatari suddetti tengono
conto degli elementi di psicopatologia nella realizzazione
del percorso di cura e di riabilitazione dei soggetti con gravi
problemi di salute mentale.

LA COMUNITÀ
CHE CURA

RISULTATI ATTESI: dal punto organizzativo
il risultato fondamentale atteso è quello di sviluppare una
pratica consolidata finalizzata alla costituzione di una rete
socio-territoriale per la cura delle persone con problemi di
salute mentale.
Un altro risultato atteso è quello di sviluppare modalità
di studio e di approfondimento della psicopatologia delle
malattie psichiatriche gravi.

DESTINATARI:
Operatori DSM e operatori del territorio per un massino di
100 partecipanti.
PROFILO: TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
DISCIPLINA: TUTTE LE DISCIPLINE

METODOLOGIA E STRUMENTI
Verrà proposta e utilizzata una metodologia attiva per aiutare
i destinatari ad intervenire su variabili di contesto (sistema
delle opportunità) al fine di costruire percorsi di validazione
degli utenti (sistema delle capacità) non solo con riferimento
all’aumento del tasso di inclusione sociale ma, più in generale,
con esiti positivi misurabili sia sul piano clinico che su quello
dell’integrazione sociale attraverso l’integrazione delle
politiche e delle pratiche sanitarie, sociali, abitative e culturali
( sistema delle politiche integrate)

Salute mentale di comunità:
Il budget di salute come modello innovativo
per favorire l’inclusione sociale
di persone con disturbi psichici gravi
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il

30 Maggio 2022
DIPENDENTI:
iscrizione effettuata online sul portale della Formazione
https://formazione.sigmapaghe.com,
cliccare login, utilizzare le stesse credenziali dell’angolo
del dipendente (timbrature e cartellino),
cliccare catalogo corsi/iscrizioni,
individuare l’evento e cliccare su ISCRIVITI

ESTERNI:
iscrizione effettuata sul portale della Formazione
https://formazione.sigmapaghe.com
Azienda: Lombardia – ASST Valcamonica
effettuare login/registrazione, selezionare il corso per iscriversi.
L’evento formativo aziendale
risulta inserito tra le iniziative di aggiornamento obbligatorio.

Basaglia in volo con ex internati - Foto di Claudio Erné

VENERDI’ 10 GIUGNO 2022
ore 8.30-17.00

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione
ASST della Valcamonica
Telefono Ufficio - 0364: 369/428 - 0364: 369/399 - 0364: 369/429
Fax ufficio 0364: 369/399
E-mail: formazione@asst-valcamonica.it
Sito internet: https://formazione.sigmapaghe.com

ore 8.30-17.00

BRENO - Via Garibaldi, 8
PALAZZO della CULTURA
ID EVENTO 173175.1
13 CREDITI ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO

PROGRAMMA Prima Giornata

PROGRAMMA Seconda Giornata

Domenico Castronuovo Psicologo Psicoterapeuta
DSM - ASST Valcamonica

10 GIUGNO 2022 - 6,30 ore

24 GIUGNO 2022 - 6,30 ore

Ore 8.30/9,00

Ore 8,30/9,00

Presentazione
della giornata formativa
Domenico Castronuovo

Ore 9,00/12,30

Area traumatica
e campo istituzionale
Antonio Correale

DOCENTI
Fabrizio Starace Psichiatra
Direttore DSM Modena - Membro del Consiglio superiore di sanità
Antonio Correale Psichiatra - Psicoanalista
Primario del DSM di Roma
Domenico Castronuovo Psicologo - Psicoterapeuta
Furlan Morena Tecnico della riabilitazione psichiatrica
DSM di Trieste

PREMESSA
….. Per poter affrontare veramente la “malattia”, dovremmo
poterla incontrare fuori dalle istituzioni. Intendendo con ciò non
soltanto fuori dall’istituzione psichiatrica manicomiale, ma fuori
da ogni altra istituzione la cui funzione è quella di etichettare,
codificare e fissare in ruoli congelati coloro che vi appartengono.
Franco Basaglia

DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Sempre più ci rendiamo conto che, per poter essere di supporto
a situazioni di disagio psichico e sociale, occorre coinvolgere
la comunità e le sue reti. Sempre più siamo consapevoli che,
per far sì che le persone possano uscire da condizioni di difficoltà ed essere aiutati nella costruzione di legami
sociali non bastano le risorse tecnico-professionali, serve
anche l’apporto delle risorse sociali-informali. È soprattutto l’esperienza del budget di salute – avviata in questi anni per
sostenere nei loro luoghi di vita le persone seguite dai Servizi di
salute mentale in alcune parti d’Italia – ad avvalorare l’esigenza
di coinvolgere le reti della comunità in un grande disegno di salute territoriale.
In questa giornata di studio si vuole utilizzare il lavoro e l’esperienza fatta dal docente sul concetto di “area traumatica”, con
l’obiettivo di trovare un possibile orientamento nel percorso di
cura e nella definizione dei progetti terapeutici / riabilitativi individualizzati.
L’area traumatica è quell’area dell’esperienza psicopatologica
che sembra in grado – per la sua potenzialità negativa – di far
precipitare la crisi acuta e innescare così tutto il processo (acuzia, subacuzia e cronicità) che caratterizza l’esperienza psicotica.

Ore 9,00/12,30

Saluti delle autorità
Presentazione
della giornata formativa
Direzione strategica
DSM (Zindato - Castronuovo)
Il perchè di un progetto
di attivazione di risorse comunitarie
Il budget di salute come strumento
per avviare un patto di comunità
e per contrastare isolamenti e
fenomeni di emarginazione sociale
Fabrizio Starace

Ore 12,30/14,00 Pausa pranzo
Ore 14,00/17,00 Discussione in plenaria
di un caso clinico presentato
dalla micro-equipe dedicata
Furlan Morena
Domenico Castronuovo

Ore 12,30/14,00 Pausa pranzo
Ore 14,00/17,00 Discussione in plenaria
in un caso clinico presentato
dalla micro-equipe dedicata
Antonio Correale
Domenico Castronuovo

