QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Roba da matti? Dialogo aperto tra le città”, Torino 26 e 27
ottobre 2017
INTRODUZIONE
La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sul tema della salute mentale.
Compilando questo breve modulo, il vostro progetto sarà raccontato dalla città referente durante il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome dell’iniziativa:
Macro-area tematica di appartenenza

 contrasto alla depressione e prevenzione suicidi
 inclusione e autonomia
 migrazione e salute mentale

NO
SI
NO

Nome della città in cui si realizza: VALDICHIANA ARETINA
Ente responsabile dell’iniziativa: AUSL, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, AZIENDE, MMG
Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):
Nella nostra Zona ( 53.000 abitanti con 1300 utenti della Salute Mentale ) abbiamo vari progetti di inserimento lavorativo( tirocini e borse lavoro con Cooperative ed Aziende ) ma pochi inserimenti lavorativi ( nel
'17 solo due e a part time ). Accanto ai nostri utenti, nei nostri progetti, ci sono poi gli utenti del SERT e dei
Servizi Sociali.
Vista la difficoltà di passare da stage non pagati ( n° 18 utenti ), tirocini ( n° 28 ) e/o borse lavoro ( n°
18 ) a veri inserimenti lavorativi , abbiamo proposto un network ( tra AUSL, Cooperative, Associazioni, Medici di Famiglia ) allo scopo di promuovere progetti di Salute ( fisica, psichica e sociale nella Valdichiana ). Il gruppo di coordinamento ha lo scopo di valutare i vari progetti, proposti dai vari
attori, in termini di sostenibilità economica, ma anche sociale ed etica. Inoltre favorirà la ricerca di
finanziamenti pubblici e/o privati ( in questo saremmo appoggiati da una Società di Consulenza per
Aziende- la Società Icaro di Cortona - che lavora nel campo della sostenibilità ambientale.
Obiettivi raggiunti o prefissati:
promuovere tre progetti: il primo è già operativo e si tratta di un'azienda- “ la Conserveria “ - ( costituita
insieme all'Associazione “ Ragazzi Speciali “ con soggetti adulti affetti da autismo o insufficienza mentale
da lieve a lieve- moderata ) che trasforma prodotti agricoli in confetture, succhi di frutta, minestre, ragù.....; il secondo progetto, promosso insieme all'Associazione “ Tuscaneasy ,“ riguarda il Turismo Accessibile ( in attesa di finanziamenti per rendere accessibili i cinque centri storici della Valdichiana ); il terzo progetto, promosso dalle cooperative e, in primis, dalla Colap, riguarda gli Orti Sociali ( i prodotti verranno acquistati dalle mense scolastiche, dai privati e dalla Conserveria ).
Anno di avvio del progetto:
Da gennaio '17 “ La Conserveria “; in attesa di finanziamenti gli altri due progetti.
CONTATTI
Roberto dr. Borghesi ( responsabile UFSMA Valdichiana Aretina )
Progetto Economia di Comunità della Valdichiana Aretina

roberto.borghesi@uslsudest.toscana.it; 330830846
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: … .
Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): … .
I referenti a cui inviare la scheda sono:
 Per l'area "contrasto alla depressione e prevenzione suicidi" i comuni referenti sono Sacile e Bologna; si
prega di inviare le buone pratiche a Rossano Maset (Sacile) e Cristina Zambon (Bologna) agli indirizzi:
rossano.maset@com-sacile.regione.fvg.it e cristina.zambon@comune.bologna.it
 Per l'area "inclusione e autonomia" i comuni referenti sono Modena e Foggia; si prega di inviare le buone
pratiche a Daniele Biagioni (Modena) e Maria Rosaria Bianchi e Dina Esposto (Foggia) agli indirizzi:
daniele.biagioni@comune.modena.it e dipendenze@comune.foggia.it
 Per l'area "migrazione e salute mentale" i comuni referenti sono Udine e Milano; si prega di inviare le
buone pratiche a Stefania Pascut (Udine) e Silvia Gallo (Milano) agli indirizzi:
stefania.pascut@comune.udine.it e pss.promozionesalute@comune.milano.it

