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Progeto “Por un pais sin manicomios“

Durata del
progeto Dal 31/10/2018 al 30/04/2020

Obietto del
progeto

Promuovere la coesione e l’inclusione sociale atraverso un piano di intervent
fra loro integrat nei confront del disagio psichico per garantre i dirit umani 
e sostenere l’atuaaione delle politche di deisttuaionaliaaaaione previste della
Legge di Riforma  della salute mentale n.26657.
 

Risultati Atesi

- Realiaaaaione del processo di trasformaaione del Hospital dr.Ellerman nella 
Provincia di Entre Rios;

- Realiaaaaione della riforma del serviaio di salute mentale dell’hospital 
general Verra Barros nella Provincia di La Rioja;

- Coinvolgimento degli operatori nella tutela della riforma della salute 
mentale;
Sostegno alla partecipaaione democratca e al dialogo tra diferent gruppi di 
operatori in un percorso formatvo e di interscambio;

- Favorire nuovi legami e contat con la Regione Friuli Veneaia Giulia 
atraverso iniaiatve di sensibiliaaaaione e scambi di buone prassi.

Attita`
01- Formaaione degli operatori sanitari e sociali che operano all’interno degli
ospedali:  di  Verra Barros  nella  Provincia  di  La Rioja  e  Hospital  dr.Ellerman
presso la Provincia di Entre Rios;

02- Intervento di riqualifcaaione serviai  dell’hospital dr. Ellerman nella Provincia di 
Entre Rios e Verra Barros nella Provincia di La Rioja;

03- Formaaione sul modello della Microarea come modello di aaione colletva nel 
contesto delle cure primarie e della fase di presa in carico da parte dei serviai;  

04- Sostegno ad iniaiatve di sviluppo di impresa sociale all’interno del centro per la
salute  mentale  comunitaria  a  partre  dalla  riconversione  dell’ospedale  generale
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hospital general Verra Barros nella Provincia di La Rioja;

Attita` 
Transnazionali

4 incontri in Argentna

Partners

- Consoraio COSM -  Lead Partner
- CoPerSaMM – Partner - Italia
- Dipartmento di salute mentale/Centro Collaboratore OMS per la ricerca e la 
formaaione – A.A.S. n. 1 Triestna - – Partner - Italia
- Ministerio de la Salud  – Partner - Argentna
- World Federaton for Mental Health – Partner - Argentna
- Organo De Revision Nacional de Salud Mental – Partner - Argentna


