Parma, 04/09/2014
Comunicato stampa
“Accogliere le sfide, costruire le soluzioni”, al via la quarta edizione
della rassegna “La Salute della Salute Mentale”
Un ricco calendario di eventi fino a dicembre
Il primo appuntamento sabato 6 settembre
E’ una iniziativa del Dipartimento Assistenziale Integrato-Salute Mentale
Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Parma
Per il quarto anno consecutivo, nel periodo settembre-dicembre, il Dipartimento
Assistenziale Integrato - Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell’Ausl di
Parma promuove la rassegna “La Salute della Salute Mentale”: una serie di
eventi, convegni, conferenze e incontri culturali aperti a tutta la cittadinanza, che si
terranno a Parma, Fidenza, Langhirano, Borgotaro.
“Accogliere le sfide, costruire le soluzioni” è il tema, ampio e impegnativo,
dell’edizione di quest’anno, a illustrarlo è Pietro Pellegrini, Direttore del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche (DAI-SM
DP).
“Sfide importanti vengono dal mutare rapido e a volte impercettibile della comunità e
delle persone.
Così raccoglieremo la sfida del corpo, nel suo essere sede ed
espressione di identità, conflitti, comunicazioni, disagi. Tanti temi sono attuali:
l’immagine di sé, l’alimentazione, i tatuaggi, i corpi resi diversi dalla chirurgia o dalle
sostanze, fino ai corpi virtuali della rete. Parleremo di adolescenze, migrazioni,
strutturazione dell’identità e della personalità, dei disturbi del comportamento
alimentare. E ancora. La sfida del gioco si sta proponendo come una problematica
altamente complessa e sempre più diffusa. Permane, poi, il tema della crisi e della sua
evoluzione con le inevitabili ricadute. Non da ultimo – conclude Pellegrini – la chiusura
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (prevista per il prossimo marzo), che richiede
coraggiose soluzioni, nuovi approcci nel delicato rapporto fra psichiatria e giustizia,
ma anche tra devianza e sicurezza senza che si ripropongano stigma e pregiudizi
verso la diversità, il malato mentale e la sua pericolosità”.
Con la rassegna “La Salute della Salute Mentale” si apre il confronto utile a
contribuire al miglioramento e all’innovazione dell’intero sistema di welfare, per
costruire insieme la salute, favorendo il passaggio dall’ottica riparativa a quella
preventiva, con uno spirito aperto al miglioramento della qualità delle cure, alla
ricerca, alla formazione e all’approfondimento scientifico.
Un ringraziamento va agli operatori del DAI-SMDP, all’Università di Parma e
all’Ospedale “Maria Luigia”, per il contributo alla realizzazione della rassegna, oltre
che alle Associazioni di volontariato, al Comitato Utenti e Familiari, alle cooperative.

Il programma con tutte le iniziative è disponibile sul sito www.ausl.pr.it
Apre l’edizione 2014 della rassegna la mostra
degli artisti dell’Atelier
Asfodelo, il laboratorio espressivo organizzato e curato dal Centro di Salute Mentale
del Distretto Valli Taro e Ceno.
Queste le gallerie d'arte che ospiteranno le esposizioni. La galleria Un-Type, in
Strada San Nicolò 7, accoglie "Annunciazione", una mostra per presentare il lavoro
svolto in sei anni d'attività e per portare un messaggio al “mondo di quelli che stanno
fuori”, per parlare della vita e dell’amore, per curare l’inospitalità del mondo e, grazie
all’arte, risvegliarlo dall’indifferenza. La mostra si inaugura il 6 settembre alle 18
ed è aperta fino al 26 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15
alle 19. Dal 13 settembre, con inaugurazione alle 18, fino al 26 la galleria
Loppis, in via La Spezia 90, ospita "Rivelazioni", una scossa di energia e di
colore, un'occasione per comunicare la grande vitalità dei ragazzi che fanno parte
dell'Atelier. L’ingresso è gratuito.
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