
 

 

 

 

 

 

 

II Seminario Verso la Conferenza Nazionale 2021 

Sostegno all’abitare: 
dalla struttura residenziale a casa propria. 

 Esperienze, ostacoli, soluzioni  
per il diritto alla vita indipendente 

Sabato 6 marzo 2021 

dalle ore 15,00 alle 18,00 on line  

I sessione: Oltre le residenze, contro i cronicari, riconvertire risorse e strutture 

II sessione: Diritto all’abitare Esperienze e strumenti per la vita indipendente 

Esistono esperienze e progetti che perseguono e realizzano il diritto alla vita indipendente delle persone con 
sofferenza psichica e disabilità. Persistono, tuttavia, anche vecchie e nuove forme di internamento che 
ripropongono, pure in Italia, nell’intreccio tra cura e custodia, il modello dei cronicari, scatole nelle quali 
depositare le persone considerate fragili, escludendole dal consesso sociale, deprivandole dei diritti di 
cittadinanza, troppo spesso mortificandone la loro stessa dignità.  

Nella prima sessione di questo seminario si affronteranno le questioni inerenti a obiettivi, difficoltà, risorse e 
procedure che, nei diversi contesti e territori, definiscono od ostacolano l’orizzonte teorico e operazionale 
di lotta ai cronicari, superamento delle residenze, riconversione delle risorse e delle strutture, individuando, 
al contempo, quali azioni e programmi dovranno essere messi in campo per indirizzare gli interventi del 
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza verso questi obiettivi.  

La seconda sessione, poi, approfondirà le normative di riferimento e gli strumenti economici utilizzabili ed 
utilizzati per realizzare progetti di vita indipendente, abitare condiviso e abitare assistito, portando le 
testimonianze dirette di quanti, su questi temi, hanno realizzato esperienze significative e potranno quindi 
indicare gli strumenti normativi e organizzativi locali e/o nazionali adottati, le maggiori difficoltà incontrate, 
le prospettive di sviluppo dei diversi progetti. 

Ogni sessione prevede 6 relazioni di 10 minuti ciascuna cui potrà seguire un eventuale dibattito 

Interverranno tra gli altri: Pietro Barbieri, Domenico Castronuovo, Stefano Cecconi, Massimo Cozza, Nerina Dirindin, 
Stefano D’Offizi, Antonio Esposito, Maria Grazia Giannichedda, Donatella Lah, Mara Mazzelli, Paolo Meroni, Andrea 
Nicosia e Ignazio Manenti, Simona Michieli, Giacomo Panizza, Anna Poma, Emanuele Sirolli, Gisella Trincas …  

 

Per partecipare su ZOOM (6 mar 2021 accesso dalle ore 14:45) 

https://zoom.us/j/94346617120?pwd=aVhBSDBlQXpXV29makVPNnh1cGVBQT09  

ID riunione: 943 4661 7120 

Passcode: 551321 

Un tocco su dispositivo mobile 

+390694806488,,94346617120#,,,,*551321# Italia 

+390200667245,,94346617120#,,,,*551321# Italia 

Componi in base alla tua posizione 

        +39 069 480 6488 Italia,  +39 020 066 7245 Italia,  +39 021 241 28 823 Italia, ID riunione: 943 4661 7120 

Passcode: 551321, Trova il tuo numero locale: https://zoom.us/u/abbysDq8mt     

http://www.conferenzasalutementale.it/2021/01/21/verso-la-conferenza-nazionale-salute-mentale-2021-i-seminari-di-preparazione/
https://zoom.us/j/94346617120?pwd=aVhBSDBlQXpXV29makVPNnh1cGVBQT09
https://zoom.us/u/abbysDq8mt

