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:

Progetto “CREAZIONE EVENTI”

Macro-area tematica di appartenenza
contrasto alla depressione e prevenzione suicidi
⌧ inclusione e autonomia
migrazione e salute mentale
Nome della città in cui si realizza: UDINE
Ente responsabile dell’iniziativa:

COOPERATIVA DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):
Il Progetto “CREAZIONE EVENTI” è un percorso formativo adatto a rispondere alle necessità
esperienziali, di tirocinio, e di inserimento lavorativo protetto. L’avvio di questa nuova opportunità
formativo/imprenditoriale ha consentito di dare spazi operativi e risposte occupazionali ad un gruppo
di giovani in situazione di fragilità / disagio mentale con competenze, spesso anche molto buone, in
materia di informatica e simili. Attraverso questa abilità/risorsa, e con la presenza e l’aiuto/sostegno
competente, sia al livello professionale sia socio-relazionale, degli operatori coinvolti, l’azione si è
rivelata un valido strumento di emancipazione, riscatto e sviluppo di autonomie, migliorando
gradualmente la qualità della vita dei giovani coinvolti e sviluppando in essi la consapevolezza di sé,
del proprio valore umano e lavorativo.
Tramite l’evento “L’Arte non Mente”* è stato costituito un gruppo di lavoro che ha coinvolto borsisti ed
educatori per la creazione, promozione, realizzazione dell’evento.
Insieme con il C.S.G. Lab (centro di formazione professionale) è stato elaborato un percorso formativo
adatto a rispondere alle necessità esperienziali, di tirocinio, e di inserimento lavorativo protetto.
I giovani, quindi, hanno ricevuto una prima formazione di base, e successivamente hanno
accompagnato le varie fasi di creazione, strutturazione, svolgimento dell’evento 2017.
Le attività sono state le seguenti:
- elabhorazione del materiale grafico,
- promozione sul social-web,
- partecipazione ai brefing di lavoro,
- collocazione degli allestimenti.
Per la realizzazione del progetto sono stati impiegate le modalità del tirocinio formativo con tutor
dedicato e della borsa di lavoro con educatore professionale.
L’entusiasmo di lavorare in un ambiente dinamico e creativo ha indubbiamente migliorato non
soltanto l’umore e l’autostima dei giovani coinvolti, ma anche la capacità critica e, in generale, le

performance degli stessi. Il gruppo è stato coeso e ha saputo creare le dinamiche adatte al fine di far
emergere le individualità di ognuno nel rispetto delle dinamiche del gruppo.
Obiettivi raggiunti o prefissati:
Obiettivo generale:
- realizzare inserimenti lavorativi, con formazione sul campo, orientamento al lavoro e percorsi
individuali di autodeterminazione che possano restituire protagonismo al cittadino in carico ai
servizi;
Obiettivi specifici:
- sviluppare la formazione quotidiana con tecniche sempre più affinate e con maggiori confronti
con la rete territoriale per ampliare le competenze professionali;
- strutturare gli inserimenti e l'avvio di borse lavoro con una progettualità condivisa con i servizi
per garantire il monitoraggio della persona nel rispetto totale delle sue autonomie e
potenzialità e per riuscire a trovare una collocazione lavorativa anche alle persone in regime di
difficoltà;
- sviluppare l'impresa sociale attraverso la giusta visibilità dei suoi progetti/attività.
Anno di avvio del progetto:

2017

CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:
COOPERATIVA DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE
via Colombara di Vignano n. 3 – 34015 Muggia (TS)
sito web: www.2001agsoc.it
email cooperativa: mcicoira@2001agsoc.it
Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): … .
DONATELLA NONINO - Referente di struttura per servizio C.I.D.R. Centro
Integrazione Diritti Riabilitazione
email: dnonino@2001agsoc.it
tel. 349-2358882

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

