
VERBALE RIUNIONE “Alleanza per la Salute Mentale” 

DATA:    22/02/2023 

INIZIO ORE:  18.30 

ELENCO PARTECIPANTI: 

vedi elenco accluso 

PERSONALE COINVOLTO:  

Riunione settimanale   

Ordine del giorno: 

- Sede di Via Galilei ASST Spedali Civili 

- Relazione mostra “Gente di questo mondo”  

- Relazione incontro con i Medici Specializzandi di Psichiatria 

- Documentazione per attivazione sportello  

- Varie ed eventuali 

RELAZIONE DELL’INCONTRO: 

Il giorno 13 febbraio si è svolto l’incontro programmato con i Medici 

Specializzandi di Psichiatria e le Associazioni per la Salute Mentale di cui 

Alleanza per la Salute Mentale e Nessuno è un’Isola. Alla presenza del 

Prof. Vita e una sessantina di Specializzandi si è sottolineato l’importanza 

della Famiglia nel percorso terapeutico e riabilitativo e diffusi i servizi 

che possono offrire le Associazioni e lo stesso Dipartimento di Salute 

mentale (Sportello di ascolto e orientamento e Gruppo Famigliari L’Albero 

della Famiglia). Si auspica che l’incontro possa diventare un appuntamento 

fisso. Da coinvolgere anche il Corso di Scienze Infermieristiche? (da 

verificare) 

-Corso Famigliari al Col-ab “Famigliari punto di inizio”: è iniziato ma 

non alta adesione  

- Sportello orientamento c/o SPDC – in previsione dell’attivazione dello 

sportello Associazioni presso SPDC, si verifica il numero delle persone 

che aderiscono (9) e che devono essere iscritte obbligatoriamente alle 

Associazioni. Leali ha provveduto a raccogliere foto, dati e iscrizioni dei 

mancanti e Aldo e Giovanni provvederanno a stilare i cartellini. La 

richiesta verrà presentata dopo verifica dell’adeguatezza. L’ ASM ha dato 

disponibilità per n° 3 martedì serali e “Nessuno un’Isola” n° 1 martedì a 

pranzo. 

- Adesione e patrocinio mostra “Gente di questo mondo” di Ragazzi con 

diagnosi di Asperger ad alto potenzialità intellettiva che si è svolta dal 15 



al 18 febbraio 2023 presso la Libreria Tarantola. Presenti numerosi 

visitatori e il 18 febbraio data della conferenza la Dott.ssa Dainese 

specialista era assente e presente la Dott.ssa Cavallo, tutor del gruppo di 

ragazze che hanno organizzato la mostra. 

Leali e Ghidelli informano il gruppo che è stato istituito un faldone con 

documentazione da consultare sullo spettro autistico. C. Ghidelli chiede se 

sia possibile un incontro specifico per una maggiore comprensione del 

problema. P. Leali chiede se sia possibile chiedere se all’incontro previsto 

con il Dott. Valsecchi referente per l’Autismo, possa essere presente 

anche la Prof. Fazzi Responsabile della Neuropsichiatria Infantile, dato 

che la prevalenza delle diagnosi interessa la fascia pediatrica e 

adolescenziale. 

E. Palladino informa che è stato individuato uno spazio presso la Casa della 

Associazioni per i ragazzi Asperger come richiesto dalle mamme dei 

ragazzi. 

- sede di Via G. Galilei: Verificato il pagamento effettuato all’ASST 

Spedali Civili. Da saldare quota del 2021. Provvede A. Chiossi. Nel 

frattempo la stanza è stata tinteggiata ma non si sa chi l’abbia fatto e 

all’interno sono presenti materiali della LILT. Le chiavi vengono 

consegnate a P. Leali che provvederà a rendere la sede abitabile. 

 A. Chiossi e G. hanno inviato la richiesta per 2 PC e 2 Tablet all’Agenzia 

delle Entrate come da bando. 

A marzo inizia il 3° Corso per famigliari a cura dello Psicologo Dott. C. 

Ghidelli presso il F.B.F.: è assolutamente necessaria la pubblicizzazione e 

Rossigni da disponibilità a portare i volantini pubblicitari presso i CPS. 

DECISIONI PRESE:  

- l’ultimo martedì del mese si incontra il Direttivo dell’Associazione 

alle ore 18.30 

- la riunione annuale degli iscritti è spostata    all’ 11 marzo alle ore 15 

presso Aula del FBF 

- Vedi verbale  

TERMINE RIUNIONE ORE: 20 

VERBALE TENUTO DA: Patrizia Leali 


