
PROMUOVERE LA SALUTE MENTALE DEI
MIGRANTI FORZATI: ESPERIENZE,
PROSPETTIVE, STRATEGIE
CONVEGNO NAZIONALE
PROGETTI FAMI CA.RE.  E CROSS LEARNING

CNEL -  Aula Parlamentino |  viale David Lubin n.2,  Roma
lunedì 03 ottobre 2022 |  dalle 9:30 alle 16:30

Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea

 

9.30 Registrazione dei  partecipanti

Matteo Biffoni ,  delegato ANCI Immigrazione
Mario Morcone ,  Assessore al la s icurezza,  legal i tà e immigrazione,  Regione Campania
Andrea Caprini ,  Assessore al  welfare,  terzo settore,  immigrazione,  Comune di  Mantova

10:00 Saluti  ist ituzionali

Maurizio Ambrosini ,  Lavoro e promozione della salute mentale come elementi  portant i  delle pol i t iche di
integrazione per i  migrant i  forzat i

10:30 Keynote Speech

Luciana Bianchera ,  Sol .Co.  Mantova.  "Disposit ivo etnocl in ico terr i tor iale per att ivazione presa in car ico
preventiva r ispetto al le acuzie"
Davide Longhi ,  Sol .Co.  Cremona - Mest ier i  Lombardia .  "Ut i l izzo del  metodo IPS per un target di  migrant i
forzat i . "
Giuseppe Filotico ,  Consorzio Comunità Br ianza.  "Sperimentazione per favor ire l ’autonomia lavorat iva e
abitat iva dei  migrant i  che stanno concludendo con successo i  percorsi  terapeutic i . "
Elisabetta Leon ,  ASST Monza.  "Ri levazione precoce della vulnerabi l i tà in ASR.  Un approccio collaborat ivo. "
Giovanna Storti ,  ASL di  Salerno.  "L ’esperienza del  progetto Cross Learning come sperimentazione di
integrazione socio-sanitar ia . "
Raffaele Bracalenti ,  IPRS.  " I l  budget di  salute su un target di  migrant i  forzat i . "

11:00 Presentazione dei  r isultati  dei  progetti  CA.RE.  e Cross Learning

Massimo Clerici ,  ASST Monza
Giulio Corrivetti ,  ASL Salerno

12:30 Presentazione delle “Linee di  indir izzo per una migliore r isposta dei
servizi  psichiatr ici  alla vulnerabil ità dei  migranti  e per sperimentare
l ’applicabil ità del Budget di  Salute quale strumento di  integrazione socio-
sanitaria”

13:00 Pausa Pranzo

Paola Sacchi ,  Dir igente Struttura Salute Mentale,  Dipendenze,  Disabi l i tà e Medicina Penitenziar ia Regione
Lombardia
Don Virginio Colmegna ,  Presidente Fondazione Casa della Car i tà Angelo Abriani
Marina Rinaldi ,  Assessorato al le pol i t iche social i ,  Regione Campania
Maria Luisa Scattoni ,  Ist i tuto Superiore di  Sanità
Gianfranco Costanzo ,  Direttore Sanitar io INMP
Rosa Costantino ,  Project Manager Progetto ICARE, Regione Emil ia Romagna

Modera:  Raffaele Bracalenti ,  IPRS

14:30 TAVOLA ROTONDA: Governance della salute psichica e budget di  salute
nell 'ambito di  progettualità FAMI

Maria Assunta Rosa ,  Fondo FAMI,  Ministero dell ’ Interno

16:00 Conclusioni


