
Workshop Internazionale sul tema 

Salute Mentale e Diritti 

Prospettive dal Mondo della Cooperazione 

Introduzione – il Progetto Multipaese  

L’evento proposto fa parte del progetto “Multicountry small pilot initiatives of community 
mental health in low and middle income countries” (Progetto multipaese), implementato da 
AIFO con il contributo dell’Unione Europea.  

Il progetto, dalla durata triennale, è stato avviato il 1 Dicembre 2011 e si concluderà il 30 
Novembre 2014. Il progetto multipaese è implementato in Brasile (Salvador de Bahia);  
Mongolia (Ulan Bator); Indonesia (South Sulawesi); Liberia (6 contee: Margibi, Bong, Nimba, 
Grand Gedeh, River Gee, Maryland).  I beneficiari finali del progetto sono persone con 
disabilità connesse a disordini mentali, neurologici e ad abuso di sostanze.  

In Liberia, Mongolia e Indonesia, la strategia principale del progetto ha previsto un lavoro sulla 
salute mentale  nelle stesse comunità in cui AIFO ha già degli operatori attivi e 
precedentemente formati sulla Riabilitazione su Base Comunitaria. La Riabilitazione su Base 
Comunitaria (RBC) è una strategia di sviluppo comunitario promossa dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e da altre agenzie di sviluppo (ILO, UNESCO), che sostiene la 
riabilitazione, la partecipazione e l'inclusione delle persone con disabilità nelle loro comunità 
di appartenenza, facendo uso delle risorse già presenti a livello locale. In queste comunità, il 
progetto multi-paese ha avviato iniziative volte a creare una sinergia tra operatori RBC (attivi a 
livello locale anche in zone remote) e i servizi sanitari al fine di prevenire abusi e supportare la 
riabilitazione, la partecipazione e l’inclusione delle persone con disagio mentale nelle loro 
comunità.  In Brasile, il progetto ha implementato una valutazione qualitativa di alcuni servizi 
di salute mentale nella città di Bahia effettuata in maniera partecipativa da utenti, ex utenti, 
famigliari, personale sanitario.   

Le attività principali del progetto hanno riguardato formazione per il personale RBC e sanitario 
su salute mentale e diritti umani, formazione di gruppi di auto-aiuto; gruppi di discussione con 
persone con disagio mentale, personale sanitario e famigliari sul tema della salute mentale e 
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dei diritti; promozione del concetto di deistituzionalizzazione attraverso workshops e 
formazione per personale sanitario.   

L’evento  

Il workshop costituisce l’evento finale del progetto multipaese ed è ospitato dalla Conferenza 
Permanente per la Salute Mentale nel Mondo al fine di creare un momento di confronto e di 
dialogo che prende spunto dall’implementazione del progetto multipaese per avviare un 
dialogo con attori provenienti da ambiti (cooperazione internazionale, psichiatria)  e paesi 
diversi (Liberia, Brasile, Mongolia, Indonesia, Cina,) in un più ampio dibattito sul tema della 
salute mentale, della deistituzionalizzazione e dei diritti.   

Luogo: Trieste 

Obiettivi del Workshop 

▪ Condividere le esperienze avviate nel corso del progetto  multipaese AIFO e le  lezioni 
apprese. 

▪ Fornire ai referenti del progetto nei diversi paesi l’occasione per condividere le diverse 
esperienze di implementazione. 

▪ Avviare un dialogo in cui attori internazionali ed italiani possono confrontarsi sul tema 
del superamento dell’ospedale psichiatrico in favore di approcci comunitari. 

▪ Presentare l’esperienza italiana di deistituzionalizzazione dei servizi di salute mentale 

I lavori si svolgeranno principalmente in lingua inglese: sarà tuttavia disponibile traduzione 
consecutiva dall’Italiano all’inglese.  
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Programma del Workshop 

Martedì 18 Novembre 2014 

Presentazione delle diverse esperienze di implementazione del progetto multipaese da parte 
dei referenti di progetto provenienti da Mongolia, Liberia, Brasile, Indonesia.  

Facilita: Dott. Luciano Carrino,  Presidente KIP School e Vice presidente del Gruppo OCSE/DAC 
per la lotta contro la povertà 

8.30 – 9.00 Registrazione

9.00 – 9.15 

Benvenuto ai partecipanti da parte di 
un rappresentante delle Autorità 
della Città di Trieste. 

Dott. Franco Rotelli  

Presidente della Commissione Sanità 
del Consiglio Regionale del Friuli 
Venezia Giulia

Benvenuto ai partecipanti da parte di 
AIFO

Dott.ssa Anna Maria Pisano 

Presidente AIFO 

Note tecniche per lo svolgimento del 
meeting 

Angela Spettoli 

Project Manager del progetto Mental 
Health finanziato da EU/AIFO

9.15 – 9.30
Il progetto multi-paese di Salute 
Mentale

Francesca Ortali 

Responsabile Servizio Progetti Esteri 
AIFO

9.30 -10.15 Salute mentale e CBR

Dott. Franco Colizzi   

Direttore del Centro di Salute Mentale 
di Brindisi-San Vito dei Normanni

10.15 –11.00 
L’esperienza di implementazione in 
Mongolia - Salute mentale e sanità di 
base, i gruppi di auto-aiuto. 

Dott.ssa Ganchuluun Ochir  

Vice Direttrice del Centro Nazionale di 
Salute Mentale di Ulan Bator e  

Ms. Tulgamaa Damdinsuren 

 Coordinatrice AIFO Mongolia
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11.00 – 11.30 Pausa

11.30 – 12.15

L’esperienza di implementazione in 
Brasile  - Applicazione del WHO 
Quality Rights Toolkit a Salvador, 
Bahia

Liliane Mascarenhas Silveira,  

Director of Care Management,  
Segreteria di Salute dello Stato di 
Bahia, Brasile 

Carla Fernandes 

Coordinatrice del Progetto Qualidade/
Dereitos Segreteria di Salute dello 
Stato di Bahia, Brasile

12.15 – 13.00 Q & A Dott. Luciano Carrino e partecipanti

13.00 – 14.15 Pranzo

14.15 – 15.00

L’esperienza di implementazione in 
Liberia. Salute mentale comunitaria e 
Riabilitazione su Base Comunitaria; la 
protezione dei diritti umani in 
comunità)

Clara Di Dio 

Consulente Progetti di Salute Mentale 

15.00 – 15.45
L’esperienza di implementazione in 
Indonesia (CBR e salute mentale)

Letiza Sampetoding 

Dott.ssa Arni Sultan 

Programma CBR di South Sulawesi, 
Indonesia

15.45 – 16.15 Pausa

16.15 – 17.30 Q & A e Conclusioni

Dott. Luciano Carrino 

Psichiatra, Presidente dell’Iniziativa 
“Knowledge, Innovations, Policies and 
Territorial Practices for the United 
Nations Millennium Platform” (KIP 
School) e Vice presidente del Gruppo 
dell’OCSE/DAC per la lotta contro la 
povertà 
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Mercoledì 19 Novembre 2014  

La giornata si apre con la presentazione della pubblicazione finale del progetto multi-paese 
che descrive le principale lezioni identificate attraverso la componente di ricerca del progetto 
sui temi salute mentale comunitaria e diritti umani.  Il resto della giornata è dedicato alla 
presentazione di diverse esperienze di de-istituzionalizzazione dei servizi di salute mentale, e 
a un dibattito sul tema, a partire dall’esperienza di superamento dell’ospedale psichiatrico 
avviato in Italia dal dott. Franco Basaglia.   

Facilitatore: Dott. Franco Colizzi, Direttore del Centro di Salute Mentale di Brindisi-San Vito 
dei Normanni 

9.00 – 10.00
Presentazione della pubblicazione 
finale multipaese

Dott. Alessandro Saullo 

R i c e r c a t o r e e a u t o r e d e l l a 
pubblicazione finale del progetto 
multipaese

10.00 – 11.00
Processo di deistituzionalizzazione in 
Italia e a Trieste

Dott.ssa Giovanna del Giudice 

Psichiatra ed esperta di politiche di 
deistituzionalizzazione, Conferenza 
Permanente per la Salute Mentale nel 
Mondo 

11.00 - 11.30 Pausa

11.30 – 12.15
Salute mentale e diritti umani e 
deistituzionalizzazione in Brasile 

Lúcio Costa 

Coordinatore Diritti Umani e Salute 
Mentale al Segretariato Diritti Umani 
del Brasile

12.15 – 13.00 Q & A Dott. Franco Colizzi e partecipanti

13.00 – 14.15 Pranzo

14.15 – 15.00 Il processo di decentralizzazione dei 
servizi di salute mentale in Cina

Sr. Bai Wei 

Direttrice di Villa Rosa e dell'ONG 
locale Aid and Service 

15.00 -  
17.00 

Q & A - Conclusioni Dott.ssa Giovanna del Giudice
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Giovedì 20 Novembre 2014  

Visita-studio ad alcuni servizi di salute mentale della Città di Trieste.  

H   9.15  Arrivo ed accoglienza al Csm  
H   9.30     L'organizzazione  del Dipartimento di Salute mentale, dott.a Livia Bicego 
H  10.30    Il Centro di salute mentale,  prof. Betty Pascolo e dott.a Claudia Battiston 
H  12.30    Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura,  dott.a Daniela Babich 
H  13.30   Pranzo  
H  14.15   Il V: un gruppo di convivenza, responsabile Roberto Colapietro 
H  14.45   La sartoria sociale, Presidente coop. sociale Carla Stefani 
H  15.00   La cooperazione sociale per l'inserimento lavorativo di persone con disturbo 

mentale, Presidente coop. sociale Giancarlo Carena    
  

Per richiesta dei servizi di salute mentale della città, dovremo limitare a un gruppo 
ristretto  (al massimo 10 persone) la partecipazione alla visita ai servizi e quindi daremo 
priorità ai partecipanti dall’estero. Ci scusiamo per questo.
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