SVILUPPO
DEL LAVORO DI RETE NEL CPS
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Responsabile Scientifico: Dr. Arcadio Erlicher
La conoscenza oggettiva dei microcontesti di vita e il vissuto soggettivo che ne
ha il paziente sono la base necessaria per un utilizzo di tecniche della prossimità
orientate alla recovery.
Questo programma, inserito nelle Azioni Innovative per la Salute Mentale,
promosse dalla Regione Lombardia per il triennio 2012-2014, e’ finalizzato ad
una migliore conoscenza delle condizioni di vita e all’attivazione delle reti sociali
naturali di utenti dei servizi psichiatrici del Dipartimento di Salute Mentale
dell’A.O. Niguarda.
- Si avvale della metodologia sviluppata dall’Associazione Contatto in oltre 10
anni di esperienza
- Si inserisce nel processo di innovazione dell’organizzazione e dell’attività dei CPS
- Si propone di contribuire al miglioramento dell’offerta dei CPS sensibilizzandoli
rispetto all’utilizzo dei legami informali nel trattamento della persona in carico
o in cura
- Si propone di migliorare la qualità della vita e dell’inclusione sociale dei soggetti
in trattamento
- Si propone di migliorare l’immagine che il malato ha di sé e che di lui hanno i
servizi ed il contesto informale
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I SERVIZI

Il servizio psichiatrico pubblico
mantiene la centralità e la titolarità
della cura degli utenti, ma può
senz’altro fornire una risposta
più completa ed efficace quando
interagisce in modo programmatico e
sistematico con le risorse naturali del
territorio.

I FACILITATORI
NATURALI

GLI UTENTI

L’utente è considerato soggetto
portatore di una libertà responsabile,
di una capacità di scelta e
di partecipazione all’offerta
del Programma Reti Sociali Naturali.
Sulla base di una sua adesione
volontaria è possibile costruire
un programma individuale teso a
rafforzare e ad allargare la sua rete
sociale naturale.

Persone sensibili, individuate
dall’utente all’interno della sua
rete di legami naturali, disponibili
ad affiancarlo e a collaborare
con il Servizio in un programma
individuale di miglioramento della
qualità della vita.

Per informazioni:
Associazione Contatto Onlus
Via Litta Modignani, 61 - 20161 Milano
Tel. 02.6444 5162
E-mail associazionecontatto@gmail.com
www.retisocialinaturali.it
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