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Incontri con familiari di utenti in carico 
ai Centri di Salute Mentale 2020

Il villaggio



Anche quest’anno il Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche del-

l’Azienda USL di Bologna, propone un nuovo ciclo
di incontri con i familiari di utenti in carico al Cen-
tri di Salute Mentale. La finalità degli incontri è di
aumentare le competenze e  le risorse individuali
e relazionali dei familiari, nella complessa, ma in-
teressante, ricerca di idee e soluzioni che possano
risultare utili per affrontare meglio il carico emo-
tivo del quotidiano.
Questa nuova edizione avrà come titolo “Il Villag-
gio”, inteso come comunità cooperante in   un’ot-
tica di integrazione fra le famiglie,   i Servizi e le
varie agenzie coinvolte nella  co-costruzione di
percorsi terapeutici.
Per questo motivo, in questa edizione, si consiglia
la partecipazione di più membri dello stesso nu-
cleo familiare, comprendendo anche figure signi-
ficative non necessariamente parentali, come
amici o vicini di casa che partecipano attivamente
condividendo il carico familiare.
Il gruppo sarà costituito da 20/24 partecipanti al
massimo e avrà come conduttori Maria Cristina
Baroncelli, Stefania Ricci Maccarini, e come co-
conduttori, Lidia Gianferrara, Sara Chichinato.

Il progetto si svilupperà in 8 incontri presso l’Aula Golinelli
(ex Aula 2) via S.Isaia, 94 - Bologna dalle ore 17,30 alle ore
19,30 nelle seguenti date:

15 gennaio
5 - 26 febbraio
18  marzo
15 aprile
6 - 27 maggio
17 giugno

GLI INCONTRI SONO GRATUITI

Per l’iscrizione rivolgersi a:
Stefania Ricci Maccarini
stefania.riccimaccarini@ausl.bologna.it 
tel: 340 7384394
Maria Cristina Baroncelli
cristina.baroncelli@ausl.bologna.it
Lidia Gianferrara
lidia.gianferrara@ausl.bologna.it
te. 051 6584431, dalle 8 alle 14

Maria Cristina Baroncelli

dirigente medico psichiatra e psicoterapeuta in servizio presso CSM Scalo, DSM-DP
Azienda USL di Bologna

Stefania Ricci Maccarini

dirigente psicologo psicoterapeuta in servizio presso il Centro di Salute Mentale di
S.Giorgio di Piano e responsabile del Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia,
Distretto Pianura Est e Ovest, Azienda USL di Bologna

Lidia Gianferrara

educatore professionale CSM Scalo, DSM-DP Azienda USL di Bologna

Sara Chichinato, Specializzanda in Psicoterapia della famiglia     


