
 
 
 

 
 
 
 

 

Medicina e Persona - Operatori Psicosociali 
Lavoro innovativo per la salute 

mentale: 
tra esperienze e progetti 

 
CONVEGNO RESIDENZIALE 

 
17 – 18 novembre 2006 

 
Abbazia di Maguzzano - Lonato (BS) 

Tra i motivi e gli scopi che sostengono l’iniziativa, vogliamo ricordarne alcuni: 
 
- l’esigenza di elaborare un giudizio sull’attuale realtà socio-culturale con le sue ideologie e di sviluppare 
delle posizioni originali sui temi che più provocano la nostra esperienza; 
- la richiesta di rendere più organico e operativo il collegamento tra le persone per affinità e/o per 
interessi specifici, anche come occasione di formazione;  
- l’impegno per la revisione della pratica di lavoro: ad es. sulla psichiatria territoriale o di comunità, 
sull’efficacia dei trattamenti, su altri argomenti proposti dalle diverse professioni;   
- la possibilità di realizzare uno scambio fruttuoso tra opere e operatori dei servizi e di condividere un 
lavoro di rete sociale con i familiari, le associazioni, la gente comune. 

 
PROGRAMMA 
 
17 novembre 
- ore 19,00  raduno e registrazione partecipanti 
- ore 19,30  cena 
- ore 21,00-23,00 sessione introduttiva 
 “Operare per la salute mentale nel messaggio di Benedetto XVI”, G. Cerati 
 “Sotto l’ideologia il niente”, M. Binasco 

 
18 novembre 
- ore 8,00  colazione 
- ore 8,45-11,00 prima sessione plenaria 
  Discussione libera e presentazione di interventi preordinati 

- ore 11,30-13,00 sessioni parallele 
 Lavoro in gruppi suddivisi per professione o per interesse 

- ore 13,00  pranzo 
- ore 14,30-15,30 sessione speciale 
 “Occhio clinico e occhio artistico: le immagini della malattia mentale”, G. Bordin 

- ore 15,45-17,30 seconda sessione plenaria 
 Presentazione sintetica dei temi emersi 
 Proposte conclusive 

 
Tra i contributi previsti: esperienze di attuazione dei programmi innovativi, territoriali e residenziali, 
legati al Piano regionale lombardo di salute mentale (Covini, Pinocchio) e non (Nazareno); la pratica e la 
formazione (Bertolazzi); la follia: una proposta Meeting (Bertoli);  un progetto nuovo per la NPI (M. 
Lorini, terapisti); Famiglie per l’accoglienza: una testimonianza (Fumagalli, Assistenti sociali); bisogni 
delle famiglie e forme di aiuto concreto offerte dalla rete sociale (…) 
 
Comitato Scientifico: 
Stefania Greppo: stefania.greppo@email.it 
Marcello Santi: marcello.santi2005@libero.it 
Daniela Fumagalli: d.fumagalli@hsgerardo.org 
  

Segreteria Scientifica: 
Associazione Medicina e Persona- Via M.Gioia 171 -
20125 Milano tel.: 0267382754 - fax: 0267100597 
segreteria@medicinaepersona.org 
 

 

 
 
 
 
 

 
Come raggiungere l’Abbazia di Maguzzano: 
Dall'autostrada: 
Uscita Desenzano, direzione centro; al primo semaforo girare a sinistra e proseguire oltre l'ospedale 
seguendo le indicazioni per Maguzzano (circa 5 Km dall'autostrada). 


