MAXXI
Sabato 5 maggio 2018 (10.00 - 13.30)
In collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Centri Diurni del Lazio
La riabilitazione outdoor include tutte le attività che si
svolgono all’esterno come parte integrante dei progetti
dei centri diurni e dei percorsi psicosociali nel loro
insieme. Questa mattina ricordiamo in particolare le
esperienze di lavoro lasciateci da due colleghe romane
che hanno portato avanti con coraggio visionario
progetti innovativi: Adriana Bongiovanni, con il suo
centro diurno di via Gattamelata e Ornella Ugolini, con i
suoi progetti di scambio tra il centro diurno San Paolo e
l’Africa.
Fare riabilitazione fuori-porta vuole dire contare sulla
“virtualità sana” di tutte le persone coinvolte, pazienti,
familiari, professionisti della salute mentale e della
materia in tutti i luoghi della vita e del lavoro. Vuole dire
andare oltre la diagnosi, i sintomi, la disabilità. Vuole
dire confrontare tutti, ognuno con i propri limiti, con gli
elementi dell’ambiente riabilitativo. Vuole dire
ridistribuire diritti e poteri nelle stesse organizzazioni di
salute mentale.
In questo incontro ci confronteremo con tre ambienti
paradigmatici: la città, il mare e la montagna. L’idea è
che sia una premessa al progetto del Congresso
Nazionale “Ritorno al futuro” a cui il Coordinamento
Regionale dei Centri Diurni del Lazio sta lavorando in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Centri
Diurni.
Moderano: Antonello D'Elia, Patrizia Monti, Fabio Candidi
0re 10:00
introduzione: Giuseppe Ducci (direttore DSM ASL Roma 1)
Sergio Nascimbeni: report dal Centro Diurno Gattamelata – UOC 5 DSM ASL ROMA 2
Paola De Santis: report dal Centro Diurno San Paolo – Uoc 8 DSM ASL ROMA 2
ore 10:30 Città
Progetto Comunità-Quartiere Quartiere-Comunità
Mauro Raffaeli ASL Roma 1 UOC SM Distretto 3
Ore 11:30 Mari
A gonfe vele con la Leonpancaldo: Gruppo Redancia e Asl 2 savonese: Gianni Giusto, Roberto Carrozzino – presenteranno
delle foto
Siamo tutti sulla stessa barca (video): ASL Roma 1 UOC SM Distretto 1 e Altura Scuola di mare e di vela
La cura del vento: Mauro Pandimiglio (Mal di Mare) – presenterà 2 flmati
Ore 12:30 Monti
Il Centro Diurno in montagna: Paolo Di Benedetto (Rieti)
Sentieri di libertà: Alessandro Coni (Sanluri/Sardegna )

