Roma, 12 marzo 2014.
Prot. n. 71/14.
Alle cooperative sociali associate

Oggetto: invito al convegno nazionale Legacoopsociali sulla Salute Mentale.

Care colleghe/cari colleghi,
siete invitate/i a partecipare al Convegno nazionale:

L'Utente al centro della Salute Mentale,
che si terrà a Modena
presso la Sala "La Tenda", in Viale Molza angolo Viale Monte Kosica.
il 4 e 5 aprile prossimi
La sala del convegno - come si può vedere dal link http://www.comune.modena.it/latenda/latenda - si trova in centro, vicino alla stazione ferroviaria.
La strutturazione del seminario – in via di perfezionamento - sarà la seguente:
PRIMA SESSIONE
Venerdì 4 aprile mattina, dalle ore 10.30 alle ore 13.00
relazioni da parte di gruppi di lavoro cooperativi e delle/dei discussants provenienti dalle
associazioni degli utenti:
a) residenzialità;
b) lavorare sul territorio, tra inclusione e cittadinanza attiva;
c) prevenzione, esordi, disagio giovanile;
d) lavoro e rapporto tra formazione e lavoro (in collaborazione con il “gruppo di lavoro
coop B” nazionale);
SECONDA SESSIONE
Venerdì 4 pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30
gruppi di lavoro misti, nei quali coinvolgere anche le/gli operatori pubblici, e poi dalle ore
16.30 alle ore 18.30 plenaria di sintesi;
TERZA SESSIONE
Sabato 5 mattina dalle ore 10.30 alle ore 13.00
seminario sulla nuova direttiva appalti, con la presenza di: amministrazioni locali,
organizzazioni sindacali, Legacoop. Relazione introduttiva di Diego Dutto, del "gruppo di
lavoro cooperative B" nazionale

Associazione Nazionale Cooperative Sociali- Legacoop
Via Guattani, 9 00161 Roma Tel. 0684439322/346 Fax 06/84439594
segreteria@legacoopsociali.it www.legacoopsociali.it

Saranno presenti nei vari momenti la presidente nazionale di Legacoopsociali Paola Menetti,
ed il responsabile del "gruppo di lavoro cooperative B" Giancarlo Brunato.
Referenti per i gruppi di lavoro che relazioneranno in apertura del seminario:
Residenzialità:
Giuseppe
Salluce
<roccolus@tin.it>,
Silvana
Colomba
<silvana.colomba@tiscali.it>, David Pasqualetti <d.pasqualetti@divittorio.it>, Elisa Cantono
<anteocooperativa@ecosociale.it>, Marta Puviani <marta.puviani@gmail.com>
Lavorare sul territorio, tra inclusione e cittadinanza attiva: Silvana Colomba
<silvana.colomba@tiscali.it>, Manuela Ciambellini manuelaciambellini@gmail.com e Maria
Vittoria Leone <anteocooperativa@ecosociale.it>
Lavoro e formazione: Manuela Sorbello <sorbello@aliantecoopsociale.it> + "gruppo B
nazionale"
Esordi: Antonio Celentano <antonio.celentano@ilmargine.it>
Le altre persone interessate a partecipare ai gruppi, sono invitate a segnalare il prima
possibile il proprio interesse ai riferimenti sopra indicati ed a: bettolig@fvg.legacoop.it , in
modo da essere messe in contatto con le/gli altre/i appartenenti rispettivo gruppo di lavoro.
Residenzialità alberghiera o in comunità: cfr. in allegato l’elenco degli alberghi di Modena,
quelli evidenziati in giallo e l’ostello sono vicini alla Tenda.
Per informazioni, contattare Catia Toffanello di Legacoop Modena, al telefono cellulare 366
7606591 o all’indirizzo di posta elettronica: c.toffanello@modena.legacoop.it. Inoltre, se
qualche utente ha bisogno di un alloggio gratuito la Cooperativa Aliante potrebbe avere
qualche posto letto in un appartamento di Modena.
Le cooperative sono invitate a segnalare la propria partecipazione all’indirizzo mail
della Segreteria: segreteria@legacoopsociali.it.
In attesa di incontrarci, cogliamo l’occasione di inviarVi cordiali saluti.
Il responsabile del gruppo di lavoro Salute Mentale
Gian Luigi Bettoli

La Presidente
Paola Menetti

