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Oggetto: PROGETIAZIONE Social Point anno 2018/2019 

Gentilissimi Presidenti, 

Consorzio di Solidarietà sociale (CSS), soggetto gestore del progetto Socia! Point, progetto di inclusione sociale del 

Dipartimento di Salute Mentale - DP dell'Azienda USL di Modena, in collaborazione con le Associazioni Insieme a noi 

e Idee in circolo, il Centro Servizi per il volontariato e I' ARCI, sostiene le persone con disagio psichico, che stanno 

affrontando un percorso di guarigione, a reintegrarsi nel proprio territorio di appartenenza come cittadini attivi. 

Il fondo a disposizione per la nuova progettazione di Social Point delle "attività di gruppo" e corsi, relative agli anni 

2018/2019 ammonta a 20000€. 

Nella vita quotidiana delle persone con disagio psichico, dei loro famigliari, degli operatori che si occupano di Salute 

Mentale, grande rilevanza assumono temi come il lavoro, l'inclusione sociale, l'abitare, la qualità delle relazioni di 

vicinato, la qualità del "capitale sociale" presente in una comunità, le componenti culturali che il tema della salute 

mentale implica. 

Stigma e pregiudizi costituiscono un pesante freno all'accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari e comportano una 

condizione di esclusione e limitazione dei diritti e doveri di cittadinanza per le persone con disagio psichico ed i loro 

più stretti congiunti. 

Se un intervento esclusivamente tecnico sanitario non è in grado di garantire prognosi positive ed addirittura può 

essere un fattore di cronicità e disabilità per la persona e la sua comunità di appartenenza, l'inclusione nella propria 

comunità diviene fondamentale nel determinare un migliore decorso clinico della patologia. Il conseguimento di 

prognosi positive per la persona, la sua famiglia e la comunità locale ha effetti sull'immagine della malattia e della 

persona con disabilità, non più vista come peso passivo ma come persona che può ridiventare risorsa. 

Social Point, attivo a Modena dal 2006, in questi anni di attività ha parlato e si è confrontato sulla salute mentale come 

tema che riguarda non solo pochi "addetti ai lavori" o qualche utente e suo famigliare ma piuttosto tutti i cittadini. 

Nel quotidiano Social Point è occasione per affermare e sostenere un concetto di salute mentale come "bene 

comune" volto a valorizzare le risorse ad investire nel valore della responsabilità individuale per il benessere collettivo 

su un tema che chiama in causa tutta la cittadinanza. 

Diversi i livelli di intervento: 

•• 1 AZIENDE 

MODENESI 

PER LA RSI 

facilitazione dell'inclusione sociale di persone con disagio psichico tramite attività di volontariato e tempo 

libero offerti dagli Enti, che a diverso livello operano nel territorio, tramite la valorizzazione di risorse 

individuali e collettive, 

sensibilizzazione, formazione, informazione del territorio sui temi legati alla salute e nello specifico alla 

salute mentale, soprattutto in riferimento ai tanti pregiudizi ancora connessi al mondo della salute 

mentale; 
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