
 

 

  

 

 

 

 

 

Evento di confronto e di scambio di esperienze tra utenti, familiari, operatori, 
cittadini, politici sulle pratiche del fareassieme in salute mentale  

 

CULTURE E PRATICHE DI CONDIVISIONE NELLE 
POLITICHE  

DI SALUTE MENTALE 
presentano 

Le Parole Ritrovate credono nel valore del “fare assieme”, nel 
rispetto e nella valorizzazione del sapere e dell’esperienza di 
ciascuno, nella costruzione di percorsi di salute mentale che 
appartengono a tutti. 
 
Le Parole Ritrovate sono innanzitutto un’occasione per confrontare 
esperienze, per condividere progetti, per inventare nuove strade 
su cui camminare insieme. Il disagio psichico, la malattia mentale, 
qualunque cosa sia per ciascuno di noi, ci può dividere, o ci può 
unire, ci può far sentire profondamente soli, ci può dare occasione 
e motivo di condivisione e di unità di intenti e di emozioni. Può 
valorizzare la radice profondamente umana, e quindi comune, 
presente in ogni esistenza, sana o sofferente che sia. 

Venerdì 23 GIUGNO 2017 
ore 9-13.30 

IL GIRO D’ITALIA 2017 
“Le parole lasciano spazio ai fatti” 

Interverranno: 

P. Majorino Assessore Politiche Sociali - Milano 
E. Casati, Deputato PD 
R.Destefani , DSM Trento 
D. Maistri, Dirigente Servizio Salute Mentale, Promozione e Cultura della Salute - Milano 
D. De Marchi, Presidente Pari Opportunità e Diritti Civili - Milano 

Esperienze di utenti famigliari operatori e cittadini si raccontano 

Palazzo Marino, sala Alessi 
Piazza della Scala 2 

Milano 
 

              
                                Moderatori: Paolo Diliberto e Elena Westerhout 

Le Parole Ritrovate servono a dare voce e protagonismo a chi non 
l’ha mai avuto e a chi l’ha perso, servono a coinvolgere e a 
lasciarci coinvolgere, il più possibile, da reti allargate di persone, 
di intelligenze, di sentimenti. 
 
Le Parole Ritrovate servono a credere nel cambiamento sempre 
possibile, a vedere non solo il problema ma anche la risorsa, a 
dare valore e significato alla soggettività di ciascuno. Si può dire 
che fare le cose assieme è importante e bello e lì fermarsi. Si può 
crederci e comportarsi di conseguenza. In tutti questi casi il disagio 
psichico, la malattia mentale, ritrovano appartenenza in una 
comunità in cui ciascuno è un po’ responsabile per tutti. 

Le Parole Ritrovate sono nate per fare incontrare utenti e operatori dei servizi di salute mentale, familiari, amministratori, cittadini. 
 


