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AAuullaa MMaarrttiinnii
PPiiaazzzzaa ddeellll’’AAtteenneeoo NNuuoovvoo,, 66

2200112266 -- MMiillaannoo““SSaarreebbbbee ssttaattaa uunnaa ggrraannddee ccoossaa aavveerree
ppeerrssoonnee

cchhee aavveesssseerroo ppoottuuttoo ccoossttiittuuiirree
uunn mmooddeelllloo ccuuii ppootteerr gguuaarrddaarree;;

ppeerrssoonnee cchhee aavveevvaannoo vviissssuuttoo ll''eessppeerriieennzzaa
cchhee iioo ssttaavvoo

aattttrraavveerrssaannddoo
ee cchhee oorraa aavveevvaannoo ttrroovvaattoo uunn llaavvoorroo,,

uunnaa ppeerrssoonnaa ddaa aammaarree,, uunnaa ccaassaa pprroopprriiaa,,
ee ppootteevvaannoo ccoonnttrriibbuuiirree iinn mmooddoo

ssiiggnniiffiiccaattiivvoo aallllaa ssoocciieettaa''””
PPAATTRRIICCIIAA DDEEEEGGAANN

COME RAGGIUNGERCI:
In treno:
fermata Milano Greco Pirelli
In metropolitana:
La LINEA 5 serve la Bicocca con due fermate:
Bicocca, in Viale Fulvio Testi all'altezza di Piazza
della Scienza, e Ponale, nei pressi dell'edificio
U16.
LINEA 1: fermata Precotto poi metrotranvia 7 in
direzione Messina.
LINEA 3: fermata Zara poi metrotramvia 7 in
direzione Precotto.
In tram:
Linea 7: fermata Arcimboldi
Linea 31: fermata San Glicerio
In autobus:
Linea 87: percorre i viali interni al campus, la linea
collega Sesto Marelli alla stazione Centrale
Linea 51: fermata Ponale Testi.
Linee 81 e 86: dalla fermata Breda Rucellai, è
possibile utilizzare il sottopasso pedonale per
raggiungere piazzale Egeo
Linea 728: fermata Milano Greco (capolinea)



PROGRAMMA

Ore 8,30 Iscrizioni
Ore 9,00 Saluto delle autorità
Ore 9.00 Introduzione ai lavori

Marco Goglio
Ore9,30 La Ricerca sul

supporto tra pari in
Lombardia

Mara Tognetti e Maria Cacioppo del
Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di
Milano Bicocca

Tavole rotonde con discussione:
Ore 10,30 Chi è l’ESP? Cosa

fa? Cosa Farà?
Moderatori area Como

Ore 11,15 Pausa

Ore 11,30 Storia e prospettive
della formazione.

Moderatori area Saronno

Ore 12,15 Partecipazione e
coproduzione.
Presenza negli
Organismi
Istituzionali.

Moderatori area Brescia

Ore 13,00 Rapporti coi Servizi e
criticità

Moderatori area Pavia e Legnano

Ore 13,45 Conclusioni
Antonio Mastroeni

Il seminario è proposto dal gruppo

PROmozione ESP per la salute mentale in

Lombardia in collaborazione con il

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale

della Università degli Studi di Milano Bicocca,

ASST Lariana, Regione Lombardia DG

Welfare, Rete Utenti Lombardia, URASAM.

Proseguendo nel percorso di sostegno al

Supporto tra Pari, nel seminario verranno

presentati gli esiti della ricerca promossa col

Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale

nelle aree lombarde dove sono attivi, da circa

dieci anni, gli Esperti in Supporto tra Pari per

la salute mentale.

Nel seminario verranno anche ipotizzati gli

orizzonti futuri del Supporto tra Pari.

Il seminario è gratuito ed aperto ad utenti,

operatori, familiari, volontari che sono

coinvolti nel benessere psichico, ma anche a

cittadini interessati ai nuovi sviluppi delle

cure in salute mentale.

LLaa vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeeii ssaappeerrii
eessppeerriieennzziiaallii hhaa ppoorrttaattoo aallllaa

ddeeffiinniizziioonnee ddeellllaa ffiigguurraa ddeellll''EESSPP..

LL''EESSPP ooffffrree llaa ssuuaa eessppeerriieennzzaa ee
ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa ddii mmaallaattttiiaa ee ddeell
pprroopprriioo ppeerrccoorrssoo ddii RReeccoovveerryy ccoommee
ssttrruummeennttoo dd''aaiiuuttoo ppeerr aallttrree ppeerrssoonnee
cchhee hhaannnnoo uunn pprroobblleemmaa ddii SSaalluuttee

MMeennttaallee..

OOggggii ggllii EESSPP ssii ssttaannnnoo mmuuoovveennddoo
ppeerr ppoorrttaarree ii pprroopprrii ccoonnttrriibbuuttii

aallll''iinntteerrnnoo ddeeii SSeerrvviizzii ddii SSaalluuttee
mmeennttaallee ddeellllaa LLoommbbaarrddiiaa::

aaffffiiaannccaannoo ggllii ooppeerraattoorrii,, mmaa nnoonn llii
ssoossttiittuuiissccoonnoo..

Le aree di riferimento della ricerca e i

relativi referenti, sono: Como, A. Mastroeni;

Busto Arsizio/Saronno, M.Goglio; Milano, D.

Motto; Legnano/Garbagnate/Corsico,

S.Borghetti e M.G. Pisoni; Brescia, F.Lucchi;

Pavia, L.Tarantola; hanno partecipato:

Luisa Rampazzo (R.U.L.) e Valerio Canzian

(URASAM)




