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Venerdì 11 ottobre 2019 ore 9.15 - 17.00
ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Spazio 21
Via G. Maggio 6 Genova 

In collaborazione con:
Coordinamento
delle Associazioni 
di Familiari e Utenti 
Salute Mentale

Destinatari del corso: Medici, Psicologi, Educatori professionali, Infermieri, Tecnici della riabilitazione psichiatrica,
Assistenti sociali, Pazienti, Familiari, Volontari, Cittadini
Evento accreditato presso la Commissione Regionale ECM che ha assegnato all’evento 4,2 crediti ECM
Evento accreditato presso l’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria che ha assegnato all’evento 5 crediti formativi e 1 credito deontologico
Partecipanti: 200 totali (100 operatori Asl3 e 100 esterni) 
Iscrizioni interne: tramite il portale della formazione secondo le consuete modalità
Iscrizioni esterne: formazione@asl3.liguria.it indicando nome, cognome, qualifica professionale, titolo del corso
Referente S.C. Aggiornamento e Formazione: Francesca Pinna tel 010 849 6675
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A due anni dall’inizio dell’apertura del “cantiere” per la creazione del Patto per la Salute Mentale “La città che cura”, Asl3 –  
insieme alle oltre settanta tra istituzioni e organizzazioni regionali e cittadine che hanno collaborato al progetto – fa il punto 
restituendo pubblicamente verifica del percorso di applicazione del Patto, dei risultati già ottenuti e dei programmi futuri.
Le realtà coinvolte si sono confrontate attraverso diversi tavoli tematici, dai quali sono emerse riflessioni importanti sui percorsi 
di cura per la costruzione della migliore autonomia possibile per le persone con problemi di salute mentale. Il Convegno 
cercherà di mettere in luce come migliorarli, come sostenerli, come ampliare le risorse disponibili e come migliorare gli intrecci 
delle diverse relazioni della rete.

Responsabile scientifico:
Marco Vaggi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Asl3

Apertura 
Moderatori: M. Vaggi, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl3
G. Pescetto, Presidente regionale Alfapp Liguria

Saluti delle Autorità

Video proiezione di interviste a cura di Francesco Bollorino, POL.it

Relazione introduttiva: “Il percorso del Patto per la Salute Mentale” M. Vaggi

A seguire resoconti del lavoro svolto dai quattro tavoli di lavoro con Consulta Salute Mentale di Asl3
“Autonomia e vita indipendente”  C.Bonzani; M.Terrile
“Ruolo dei familiari”  N. Tria; P. Capurro
“Circoli territoriali”  R. Antonello; C. Jianu
“Formazione” P. Cermelli; A. Lanza

Dibattito aperto moderato da F. Mereta

Pausa pranzo

Tavola rotonda: “Fare rete vuol dire imparare a lavorare insieme, è ancora possibile oggi?”

Partecipanti: Enrico Zanalda, Presidente SIP; Costantino Gilardi, Psicoanalista
Francesco Lalla, Difensore Civico Regione Liguria; Antonio Gozzi, Imprenditore

Moderatore: Amedeo Gagliardi, Portavoce Coordinamento per Quarto

Intervento a cura di Prato onlus e Millelire Gospel Choir

Questionari ECM

Conclusioni
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Capitolo 3

Evento collaterale del convegno il 9 ottobre ore 20.30  Film "La città che cura" - di Erika Rossi.
Cinema Cappuccini p.za Cappuccini 1
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