PREMIO DI RICERCA “LAURA MORAZZONI”
Bando di Concorso – edizione 2011

Per ricordare Laura Morazzoni, coideatrice del Programma Reti Sociali Naturali e socia fondatrice
dell’Associazione Contatto Onlus, l’impegno, la passione e la sensibilità con i quali ha sempre svolto il
suo ruolo di Assistente Sociale presso l'Azienda Ospedaliera di Niguarda Ca' Granda, è stato finanziato
dalla famiglia, con il contributo dell’Associazione Contatto Onlus e con il Patrocinio dell’A.O. Niguarda
Ca’ Granda un premio di ricerca avente l’obiettivo di:
- Stimolare tra i giovani la ricerca su temi specifici inerenti il rapporto tra salute mentale e reti
sociali.
- Premiare per ciascuna annualità il ricercatore ritenuto più meritevole per il lavoro prodotto.
Il tema del lavoro di ricerca stabilito dall’Associazione Contatto Onlus per l’edizione 2010-2011 è
stato: “Attivazione delle reti sociali naturali in salute mentale: stato dell’arte ed esperienze significative in
Italia e nel mondo”.
Al bando 2011 hanno partecipato sei giovani ricercatori che si sono impegnati nella stesura di
elaborati sul tema. Si tratta di (in ordine di punteggio attribuito): Martine Vallarino, psicologa (MI),
Caterina Laini, psicologa (MI), Francesca Brancato, educatrice (AL), Monica Almici, psicologa (BS),
Mara Finardi, psicologa (CR), Patrizia Di Donato, assistente sociale (MI). Il lavoro che ha ricevuto il
punteggio più elevato dalla commissione scientifica è dunque risultato essere il lavoro di Martine
Vallarino.
La cerimonia di premiazione avverrà giovedi 9 giugno alle ore 16 a Milano presso il Circolo
Sempreverdi, via Val di Bondo 13, alla presenza dei familiari di Laura e di rappresentanti della
Associazione Contatto e del Dipartimento di Salute Mentale di Niguarda. La cerimonia di colloca
all’interno del seminario “Microcontesti metropolitani e disagio psichico, quali competenze e quali
interventi”, il cui programma è scaricabile su questo sito.
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