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Non c 'è salute
senza salute mentale.
There is no health 

without mental health.
(David Satcher)



Mai più soli!!!
E’ con questa certezza che le reti associative di CASM, 
COMUNITÀ COMPETENTE, COMUNITÀ PROGETTO 
SUD, CNCA, FISH CALABRIA, UNASAM, ra�orzate dal 
sostegno del FORUM TERZO SETTORE CALABRIA, si 
sono ritrovate insieme per avviare un nuovo percorso di 
tutela e promozione della salute mentale.

Un percorso che ha trovato nel Presidente della Regione 
Calabria e Commissario alla Sanità Roberto Occhiuto e 
nel suo sta� una immediata, aperta e ricettiva 
interlocuzione.  
La 1^ Conferenza regionale per la Salute Mentale è la 
tappa iniziale di un percorso promosso da reti di 
associazioni che rappresentano utenti, familiari e 
volontari interessati dalle problematiche della malattia 
mentale e/o delle dipendenze. Un percorso che mira ad 
avviare un confronto con tutte le istituzioni locali, 
sanitarie, scienti�che, giudiziarie e scolastiche con le 
quali si intende costruire una rinnovata fase di 
co-programmazione e co-progettazione per disegnare 
insieme un piano strategico regionale per la salute 
mentale e  di  contrasto alle dipendenze  in ogni fase della 
vita.

Un cammino lungo e complesso che le reti associative 
intendono sollecitare e sostenere con tutte le loro forze in 
un‘ottica di corresponsabilità su obiettivi condivisi:

• perché nessuno rimanga insensibile alla richiesta di 
aiuto che arriva dalle famiglie e dagli utenti che vivono in 
condizioni di solitudine e abbandono;

• perché nessuno rimanga sordo al grido di allarme che 
arriva dall’OMS e dalle Società scienti�che che stimano 
trend di crescita sempre più preoccupanti in termini di 
casi, di mortalità e di costi economici e sociali;

• perché nessuno rimanga indi�erente di fronte 
all’urgente necessità di ra�orzare la governance dei 
servizi di prevenzione, cura e riabilitazione dei DSMD 
sempre più depauperati del loro asset primario: le risorse 
umane;  
• perché tutti si sentano, �nalmente, pienamente 
impegnati e coinvolti nel ridare centralità ai bisogni delle 
persone: ammalati, familiari, volontari e operatori 
sanitari.

Rosaria Brancati - Presidente CASM

Ore 9.00
Registrazione partecipanti

Ore 9.15
Introduce:  Rubens Curia 

Portavoce di Comunità Competente 
Per un  nuovo percorso nella salute mentale: 

“Dalla cura al prendersi cura”

Coordina 
Giorgio Marcello - Docente Unical

Interventi

Ore 9.45
Luciano Squillaci

Portavoce Forum Terzo Settore Calabria
Le politiche di integrazione socio-sanitaria 
in Calabria: la comunità e la presa in carico 

territoriale

Ore 10.00
Caterina Iuliano - CASM - 

Coordinatrice Consulta DSMD Catanzaro
Famiglie, utenti ed associazioni nella 

governance territoriale

Ore 10.15
Marina Galati - Presidente CNCA-Calabria 

Budget della salute

Ore 10.30
Rosina Manfredi 

Direttrice DSMD ASP Catanzaro
I DSMD: aree di criticità e nuovi bisogni 

assistenziali: tra continuità ed innovazione

Conclude: ROBERTO OCCHIUTO 
PRESIDENTE REGIONE CALABRIA E

COMMISSARIO ALLA SANITÀ

PROGRAMMA 1^ CONFERENZA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE

Ore 11.15
Tavola rotonda

Lidia Rizza - CASM - 
Presidente associazione Strada Facendo - Crotone 

Recovery: obiettivo fondamentale e 
strategia d’intervento nella salute mentale 

Ore 11.22
Paolo Morabito - CASM - 

Vicepresidente ALTEA - Reggio Calabria
I bisogni e le attese delle famiglie

Ore 11.29
Immacolata Cassalia

Consigliera nazionale UNASAM 
Salute Mentale e Rems a che punto siamo? 

Difendere la riforma guardando oltre

Ore 11.36
Palma La Bella - CASM - 

Presidente associazione Fiori del Deserto - Catanzaro
Utenti tra bisogni e dignità

Ore 11.43
Giovanni Schipani

Portavoce Articolo 24 - Reggio Calabria
Rendere esigibile il diritto alla salute 

nell’infanzia ed adolescenza in Calabria

Ore 11.50
Intervengono:  
TILDE MINASI

ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE SOCIALI 
ERNESTO ESPOSITO 

SUB COMMISSARIO ALLA SANITÀ REGIONE CALABRIA

Interventi del pubblico

Ore 13.15
Conclude: Giorgio Marcello - Docente Unical


