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: Social Point – progetto di inclusione sociale del DSM – DP di Modena
Macro-area tematica di appartenenza

 contrasto alla depressione e prevenzione suicidi


x inclusione e autonomia

 migrazione e salute mentale
Nome della città in cui si realizza: Modena
Ente responsabile dell’iniziativa: Dipartimento di Salute Mentale di Modena, gestito in convenzione dal
Consorzio di Solidarietà Sociale, in collaborazione con il Comune di Modena (assessorato al Welfare e alle
politiche sociali), al Centro servizi per il Volontariato, le Associazioni: Insieme a noi (familiari) e Idee in circolo
(utenti)
Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):
Social Point coinvolge utenti, famigliari, cittadini volontari, operatori nella costruzione di progetti finalizzati alla
promozione di una cultura di inclusione delle persone con disagio psichico, favorendo una mentalità libera da
pregiudizi, sensibilizzando, informando la cittadinanza sui vari aspetti della malattia mentale. In questo modo si
offrono opportunità di volontariato, cittadinanza attiva e tempo libero agli utenti dei Centri di Salute Mentale e
risorse per il territorio.
È rivolto ad utenti e famigliari dei Centri di Salute Mentale, a cittadini, studenti, tirocinanti, scuole, operatori, a
chiunque abbia voglia di fare volontariato ed essere un cittadino attivo.
Nel quotidiano gli operatori del Social Point lavorano con utenti della salute mentale, associazioni di
volontariato, di promozione sociale, circoli, polisportive, cooperative sociali e cittadini condividendo obiettivi
legati al protagonismo, alla cittadinanza attiva, all’integrazione di tutti nelle opportunità offerte dal territorio. Si
avviano percorsi di coprogettazione con le varie realtà che esitano in corsi, laboratori, attività di volontariato.
Obiettivi raggiunti o prefissati:
Offrire opportunità del territorio ai cittadini con disagio psichico, costruire esperienze dirette di salute mentale,
coinvolgendo cittadini con disagio e non in obiettivi comuni, creare spazi di confronto, crescita e protagonismo.
L’idea alla base è che nel tempo si possano creare scambi di reciprocità che accrescono le parti.
Anno di avvio del progetto:
il progetto si è avviato nel 2006, grazie un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; dal 2011 è
diventato un progetto del DSM – DP di Modena

CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:
Social Point, Viale Cittadella 30 Modena (presso il Centro Servizi per il Volontariato)
Email: socialpointmo@gmail.com
Fb: SocialPointModena
Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): … .
Manuela Ciambellini, Responsabile progetto Social Point. manuelaciambellini@gmail.com tel:
3403304950
I referenti a cui inviare la scheda sono entro il 6 ottobre 2017:
 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

