
UNA RETE PER VIVERE 

Reti per rinchiudere 
Reti per dividere 

Reti per confinare Reti per salvare 

Reti per sostenere 
Reti per proteggere 

Reti per navigare 
Reti per pescare 

Reti per giocare 

Ripensare il lavoro di rete nell’ambito della salute mentale 
_31_maggio_2005_Via_Sant’Isaia_90_Bologna _Aula_ex-Cappella_ 

PROGRAMMA: 
SESSIONE DEL MATTINO 
8.45 apertura lavori e saluti: 
Presidente Istituzione G.F.Minguzzi, Eustachio Loperfido 
Assessore sanità, servizi sociali,volontariato. Associazionismo sociale della Provincia di 
Bologna, Giuliano Barigazzi 
Assessore sanità, Politiche sociali e per l’integrazione, Immigrazione (Centro servizi,
assistenza, inclusione) del Comune di Ferrara, Maria Giovanna Cuccuru 
Direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Franco Riboldi 
Direttore sanitario dell’Azienda Usl di Ferrara, Edagardo Contato 
 
 9.25- 9.45 La Metodologia del lavoro di rete nella Salute mentale 
Cinzia Migani, Cinzia Albanesi 
 
Presentazioni esperienze locali 
 
9.45—10.45 L’esperienza del lavoro di rete sociale nel territorio di Ferrara 
- Il ruolo del CSV di Ferrara nella promozione del Progetto provinciale “Lo sviluppo di 
contesti competenti nel campo della salute mentale a Ferrara”, Vito Martiello 
- Il progetto di Ferrara. Presentazione a cura di Massimo Maisto, Angela Melandri,Lucia 
Stefanati  
-Il progetto di Portomaggiore. Presentazione di Michele Del Pozzo, Oletta Rossi 
 
10.45-11.45 L’esperienza del lavoro di rete sociale nel territorio del Dipartimento di Sa-
lute Mentale Area Nord –Azienda USL Bologna 
Storia e ragioni di questa esperienza, Mara Monti 
Dal fare al metodo, Claudia Cuscini 
..e per ora abbiamo lanciato solo un sasso…., Daniele Benfenati 
Una palla in rete, Ernesto Albano 
 
11.45 -12.00 pausa 
 
12.00-12.45 Dalle esperienze locali: spunti per ripensare il lavoro di rete nell’ambito del-
la salute mentale: Francesca Fulgosi Cigala, Ivonne Donegani 

SESSIONE DEL POMERIGGIO 
Attivazione di Laboratori di discussione in presenza di facilitatori del lavoro di gruppo 
che avranno anche il compito di presentare il tema e di interlocutori/agenti delle espe-
rienze locali. 
Nell’ambito dei gruppi si avvia una riflessione /confronto a partire dagli stimoli raccolti 
dagli interventi della mattinata. Restituzione degli elementi emersi nel confronto in ple-
naria  
 
13.45 –16.15 Laboratori di discussione: 
1. L’impatto organizzativo del lavoro di rete—Cinzia Migani 
2. Metodologia e prassi del lavoro di rete—Cinzia Albanesi 
3. Le prassi e i possibili ambiti di intervento—Valentina Vivoli 
 
16.15- 18.00 confronto in plenaria e conclusione dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: operatori dei dipartimenti di salute mentale della regione Emilia-Romagna.  
Segreteria Organizzativa: 
Laura De Prato—051 52 88 522—laura.deprato@nts.provincia.bologna.it 
 
 
 
Per potere partecipare a questo seminario è necessaria l’iscrizione, inviando il modu-
lo allegato entro il 21 maggio 2005, tramite fax 051 521 268  
oppure per e-mail:laura.deprato@nts.provincia.bologna.it 
 
E’ stato richiesto l’accreditamento. 

Azienda USL di Bologna, DSM Area Nord 
Azienda USL di Ferrara, DSM di Ferrara 


