
A prisoner, in his cell, kneeling at prayer before the central inspection tower.
N. Harou-Romain, Plan for a penitentiary, 1840. From: Michel Foucault, Discipline
and Punish. This image is in the public domain.
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RELATORI
 
 
Raffaele Barone
psichiatra e gruppoanalista,
segretario nazionale  “Laboratorio Gruppoanalisi”
presidente onorario “AIRSAM”  (Associazione italiana
residenze per la salute mentale).
 
 
Marino de Crescente
psichiatra, psicoanalista, membro fondatore della
Comunità terapeutica per pazienti psicotici Passaggi.
 
Angelo Malinconico
psichiatra, criminologo, analista junghiano didatta,
direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli.
 
Alessandro Prezioso
laureato in psicologia ed in filosofia, operatore
socio-sanitario presso la Comunità Riabilitativa
di Casacalenda.
 
Giuseppe Riefolo
psichiatra, membro ordinario della Società  Psicoanalitica
Italiana.
 
Sergio Tartaglione
psichiatra, direttore del DSM di Isernia, Presidente
Società Italiana Deontologia ed Etica in Psichiatria
 
Franco Veltro
psichiatra, direttore del DSM di Campobasso,
formatore in ambito epidemiologico e psicometrico.

Lucio Zurlo
psicologo clinico e psicoterapeuta presso il CSM
di Termoli; traduttore di opere di psicoanalisi
dell’adolescenza e psicoterapia sistemica dal francese.
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Soc. Coop. Nardacchione:
Crp e Smi di  Casacalenda
 
La Cooperativa Sociale Nardacchione nasce  nel 1981
come cooperativa di servizi per gestire  attività socio-
sanitarie ed educative rivolte  inizialmente ai soli
anziani. Con l’apertura nel  1985 della Casa Famiglia
a Casacalenda, la  prima del Basso Molise, la
cooperativa inizia il  processo di specializzazione nei
servizi  riabilitativi volti a persone con disagio
psicosociale. Attualmente gestisce la CRP, la SMI, il
Servizio di Assistenza domiciliare agli  anziani di
Casacalenda e il Centro Diurno a Campobasso.
 

CSM di Termoli
 
Il CSM è Unità Operativa Complessa del Dipartimento
di Salute Mentale di Termoli. Gli interventi sono
orientati verso la presa in carico complessiva, legata
ad un Progetto Terapeutico Individuale che l’equipe
comincia a programmare a partire dal primo contatto.
L’equipe del CSM è esponsabile dei programmi di
tutela della salute mentale di tutto il Basso Molise,
promuovendo l’integrazione sociale, l’inserimento
lavorativo, opportunità abitative; individuando,
supportando e implementando le risorse del territorio
per prevenire il disturbo mentale; accogliendo il
“bisogno” come diritto inalienabile dell’individuo;
lavorando per creare una “ rete” che si occupi di
prevenzione, cura e riabilitazione.

I motivi della giornata
dedicata alla Salute Mentale
 
La giornata di studi nasce dall'esigenza, espressa
dagli operatori delle strutture residenziali di
Casacalenda e del CSM di Termoli, di riflettere sulla
attuale situazione delle residenze terapeutiche psico-
sociali.
Un’occasione di riflessione teorica che porta con sé
riflessi pratici ed applicativi ineludibili sul lavoro
svolto quotidianamente all'interno delle strutture di
riabilitazione.
La consapevolezza dell'importanza delle tematiche
è tanto più forte se posta in rapporto all'evoluzione
del confronto tra modelli, i quali animano e
determinano l'intervento pratico e i progetti di
comunità.
Appare di interesse diretto un discorso orientato
coerentemente verso gli strumenti e le prassi
specifiche, per una seria considerazione dell’universo
della riabilitazione e del  ruolo che le strutture
rivestono nei contesti socialmente e storicamente
definiti, delle soggettività che ne caratterizzano la
natura, ne orientano le tendenze e ne definiscono le
caratteristiche più profonde.
 

PROGRAMMA
 
Prima Sessione
9.00-10.30: Saluto delle autorità e della Cooperativa
Nardacchione
 
10.30-11.15: Angelo Malinconico: Introduzione e
presentazione del convegno
 
11.15-11.45: Sergio Tartaglione: Aspetti etici della
residenzialità
 
11.45-12.15: Franco Veltro: Prospettive della salute
mentale in Molise
 
12.15-13.00: Marino De Crescente: La comunità
terapeutica e la residenzialità a bassa protezione:
storia di una co-evoluzione
 
13.00-13.30:  Alessandro Prezioso: Prassi terapeutiche
e modelli di intervento di comunità
 
Coffee Break
 
Seconda Sessione
15.30-16.00: Angelo Malinconico: Introduzione alla
sessione pomeridiana
 
16.00-17.00: Giuseppe Riefolo: Costruzione di possibili
setting nell'intervento residenziale territoriale; proiezione
corto
 
17.00-17.45: Lucio Zurlo: Modelli della mente e
Comunità Terapeutica come metafora materna
 
17.45-18.30: Raffaele Barone: Comunità Terapeutiche
per la grave patologia mentale
 
18.30: Dibattito
 
19.30: Angelo Malinconico: Conclusione dei lavori


