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In collaborazione con la  rete di partenariato: 

- Non andremo mai in TV  (Associazione di volontariato) 

- Il ventaglio di ORAV (giornale Il Faro) 

- GRD  Bologna 

- Galapagos  

- Associazione Cristina Gavioli 

- Istituzione Minguzzi  Città metropolitana di BO 

- Psico-radio  testata radiofonica Ass. Arte e Salute  

 

 

Propone il PROGETTO: 

 

  COMUNICAZIONE E SVILUPPO DELLA 
CAPACITA' ESPRESSIVE  

 2019 

 

                                                                                    

 

 

Progetto candidato sulla base del Regolamento PRISMA adottato dal DSM con Determina 
N. 2189 del 12-12-2013. 

Area di riferimento:  Area trasversale Comunicazione/Informazione 

Referente aziendate del progetto: Marialucia Mangini 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

ANNO  2019 

 

Presentazione del progetto 

 

 II presente progetto rappresenta il proseguimento e lo sviluppo del progetto 
“PIATTAFORMA COMUNICAZIONE ALLARGATA” 2018, integrato con alcuni aspetti del  
progetto "ALIMENTAZIONE E BENESSERE PSICOFISICO" 2018, relativamente alle 
azioni finalissate allo sviluppo delle capacità espressive. 

Tale progetto di sussidiarietà e di innovazione è stato  realizzato in collaborazione 
con le associazioni citate sul frontespizio. Si tratta del raggruppamento in un unico 
progetto delle azioni "mature" già sperimentate e consolidate nel 2018, che hanno 
riscontrato un grande interesse da parte degli utenti e dei familiari, e che hanno bisogno di 
essere consolidate per rispondere alle esigenze di tutti gli attori della Salute Mentale, e 
non solo delle associazioni partner che lo candidano.  

           Richiamiamo quali erano  gli obiettivi dell’intero progetto "Piattaforma 
Comunicazione", ormai arrivato a regime con risultati molto positivi: 

 
- Realizzare una idea di Comunicazione Istituzionale allargata,  mettendo in rete 

soggetti diversi che si occupano a diverso titolo di Salute mentale (Istituzioni, 
operatori e professionisti della psichiatria, associazioni, coop sociali ecc) e raccoglie 
su una piattaforma unica il massimo delle informazioni già disponibili su siti o 
strumenti informativi di singoli soggetti;integrare con informazioni utili attualmente 
non reperibili sulla rete; 
 

- Potere raggiungere tutti gli utenti e tutte le famiglie della provincia di Bologna che 
non sono ancora collegate ai Servizi di Salute Mentale, o che sono fuori dai circuiti 
delle associazioni; 

- rendere più visibili e  facilmente accessibili i servizi del DSM,  il lavoro delle 
associazioni e di chi opera nella salute mentale, le informazioni sulle opportunità e 
le risorse disponibili per gli utenti e i familiari, sulle leggi, i bandi, ecc. fornendo 
anche indicazioni rispetto alle modalità di accesso; 
 

- creare uno spazio di dibattito culturale e dare visibilità, anche al di fuori di Bologna, 
ad opinioni, punti di vista etc. sui temi che riguardano la salute mentale;  

 

- sedimentare le iniziative più rilevanti (convegni, seminari ecc.)  attraverso un 
sistema di raccolta di materiali, per rendere fruibili i contenuti anche a chi non ha 
potuto partecipare;  
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- creare uno spazio coordinato di risposte per le persone che scrivono chiedendo 
aiuto, e spazi di interscambio. 
 

  Ricordiamo che durante l'anno 2018 sono stati definitivamente stabilizzati i 
contenuti principali del sito Sogni&Bisogni nelle varie aree, il sito è ormai visitato da più di 
18000 persone all'anno, e rappresenta anche uno strumento di lavoro per tutti quelli che lo 
desiderano: contiene l'archivio storico dei 1800 eventi svolti negli ultimi anni con i relativi 
volantini, depliant e materiali; contiene tutte le opportunità di attività offerte agli utenti; 
contiene numerosi archivi di lavoro. 

Nel 2018 si consolidata anche la newsletter mensile collegata con il sito, con una mailing-
list di 1400 indirizzi, che consente una promozione  di tutte le attività portandole 
direttamente "a casa" delle persone interessate. 

A fine 2018 sarà ultimato il restiling del sito con l'adozione di soluzioni tecnologiche 
rinnovate, che lo rendono maggiormente fruibile da tablet e smartphone. Inoltre, sono stati 
aperti i canali Facebook, twitter, youtube e istagram,  che riscontrano un interesse 
notevole, con la possibilità di estendere l'interazione con il grande pubblico. 

 Ricordiamo anche che il progetto sperimentale triennale "ALIMENTAZIONE e 
SALUTE MENTALE" ha avuto termine il 26 ottobre 2018, sarà oggetti di divulgazione dei 
risultati nel 2019 senza comportare spese per il programma PRISMA.  

Tuttavia nell'ambito di tale progetto sono state realizzate nel 2018 delle azioni per il 
benessere psicofisico che proponiamo di proseguire anche nel 2019, nell'ambito del 
presente progetto. 

 

1. OBIETTIVI OPERATIVI  DEL PROGETTO PER L'ANNO 2019 

 

Per  il 2019, il progetto "Comunicazione e Sviluppo delle capacità espressive" 
si svilupperà su 4 azioni complementari: 

 

1) Azione uno: gestione e sviluppo del sito Sogni&Bisogni , della   
   newsletter  collegata e delle pubblicazioni sui social network 

 

1)  Continuare a tenere aggiornati e vivi tutti gli archivi ed aree esistenti 

Questa azione ricorrente sarà meno impegnativa rispetto all'anno precedente 
perché sarà limitata alle aree con grande ricambio dei dati. Si tratta di una funzione 
basilare della redazione del sito Sogni&Bisogni.                                .  
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2)  Proseguire con  la newletter  collegata al sito in collaborazione con il giornale  Il 
Faro 

Tale azione ritenuta fondamentale, é stata preparata nel 2016 ed avviata alla fine 
dell'anno, anche per promuovere il sito. La newsletter attualmente limitata alla 
segnalazione degli eventi e delle nuove opportunità, verrà ampliata strada facendo 
con altre rubriche di informazione sulla attualità della Salute Mentale a Bologna. A 
tale fine usufruiremo di un supporto giornalistico dedicato, in grado di tradurre i 
materiali prodotti dalle Associazioni in news brevi di diretto effetto per il pubblico 
della Salute Mentale come per il grande pubblico. 

 L'impaginazione della newsletter viene realizzata in collaborazione con Il Faro. 

In parallelo, appare necessario iniziare una presenza efficace su tutti i Social 
Network: Facebook, Twitter, Istagram, Youtube: attualmente i temi della Salute 
Mentale non vengono rappresentati, oppure lo sono in modo inadeguato con 
interviste lunghe e noiose ad esperti del settore. 

Nell'ambito del progetto Comunicazione, vorremmo iniziare ad utilizzare di più e 
meglio tali strumenti, per pubblicare brevi interviste, estratti di conferenze e 
convegni, per richiamare l'attenzione dei giovani e contribuire a lottare contro lo 
stigma. Attraverso la rete, vorremmo anche ricercare degli sponsor privati, per 
uscire progressivamente della linea esclusiva di finanziamento da parte dell'AUSL. 

Si tratta di un impegno continuativo molto gravoso, che richiede tempo, 
competenze specifiche e grande coordinamento all'interno della redazione del sito e 
della rete delle associazioni e del DSM. 

6) Rafforzare il nucleo fisso di redazione del sito  

Nel 2017 il nucleo fisso di redazione ha conosciuto gravi difficoltà per operare, 
legate alla mancanza di continuità di partecipazione dei componenti ed alla 
progressiva mancanza del referente aziendale. La redazione ha bisogno di 
ripristinare i 2 operatori che lavorano a tempo parziale all'aggiornamento e al 
caricamento dei dati, all'aggiornamento dell'indirizzario; ha bisogno di identificare 1 
o più  redattori fissi e continuativi per la stesura degli articoli di Home page e per la 
stesura dei comunicati della newsletter; ha bisogno sopratutto di un capo redattore 
per riunire il comitato di redazione,  per programmare le attività, coinvolgere i 
collaboratori esterni e per l'organizzazione degli eventi comunicativi; avrebbe  
bisogno anche di una sede ove potere operare con continuità. In assenza di tali 
condizioni, l'investimento fatto sul sito rischia di degradarsi e di non potere più 
corrispondere alle aspettative. 
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Azione 2: Ciclo di integrazione corpo-mente, riedizione. 

 Come già sperimentato con grande interesse nel 2017 e riproposto nel 2018, per 
garantire maggior benessere alla persona in generale, anche la mente e lo spirito 
hanno bisogno di ricevere specifici nutrimenti, di rilassarsi, di eliminare scorie  e 
superare  memorie nocive, di ritrovare il proprio equilibrio. 

Partendo dal corpo, si tratta di favorire tale equilibrio attraverso attività corporee di 
riequilibrio fisico ed energetico, attraverso il respiro, attraverso  la meditazione, per 
giungere al  riequilibrio interiore. 

Questi tipi di esercizi sono proficui per tutti, ma abbiamo sperimentato  che lo siano 
ancora di più per le persone particolarmente stressate, angosciate, depresse,  come 
capita alle persone con disagio psichico e ai loro familiari. 

Questo terzo  ciclo di incontri teorico-pratici intende riproporre  l'approccio corpo-
mente rivolto alla Salute Mentale, quale integrazione dei percorsi  finalizzati al 
benessere psicofisico,  verso il miglioramento nelle terapie psichiatriche. 

Questo gruppo si riunirà 2 volte al mese (2 ore o più ciascun incontro)  presso una 
palestra del centro cittadino. Le attività comporteranno un mix tra meditazione, attività 
corporee di riequilibrio fisico ed energetico, riconciliazione interiore. 

destinatari: un nuovo gruppo di 15/18 persone tra pazienti, familiari ed operatori; 
l'iscrizione prevede la partecipazione a tutti gli incontri. 

Professionisti coinvolti: Il gruppo verrà condotto dal dott. Stefano Saviotti, terapeuta, 
mediatore familiare, esperto di approcci olistici e terapie orientali. 

Azione 3:    Laboratorio  "Espressamente" - riedizione 

Tale azione si rivolge ad un nuovo gruppo di 10/15 utenti adulti o adolescenti > 16 
anni seguiti dai Servizi di Salute mentale, con cadenza settimanale (1 h e 30 minuti), 
nel periodo da febbraio a dicembre 2019. 

Si tratta di un laboratorio espressivo che utilizza la scrittura come principale forma di 
creatività, ma che si avvale anche di altre forme artistiche come la musica, il 
movimento e il teatro. 
Il gruppo di utenti verrà condotto dalla dr.ssa Elena Pasquali, psicologa ed  esperta 
di terapie espressive che si potrà avvalere nel corso dell’anno di altri professionisti (a 
titolo volontario) come musicisti, registi, attori ecc.. per l’approfondimento 
dell’esperienza espressiva. 
 
L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di espressione di sé, la comunicazione e 
il benessere psicofisico dei partecipanti. 
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Azione 4:  Officine del gusto 

                L’azione è finalizzato a migliorare la socializzazione dei partecipanti e  

         il processo creativo, si svolge un sabato al mese presso il Provvidone (Castel 

         Maggiore) nella casa delle associazioni. La struttura viene raggiunta tramite un 
         pullman a noleggio che parte da Bologna. Il laboratorio prevede la        
         realizzazione di un pranzo collettivo preparato con prodotti locali e stagionali. I 
         piatti vengono realizzati con attenzione al gusto e alle verbalizzazioni di     
         ciascun partecipante. Il cibo viene utilizzato come veicolo per lai cura di sé e 
         per la socializzazione con l'altro. 

Nel mese di dicembre verrà organizzato un evento conclusivo nel quale 
saranno  coinvolti tutti coloro che hanno preso parte al progetto. L'evento avrà 
caratterizzazione conviviale e ludica. 

La presente azione verrà attuata direttamente dal partner Ass. Cristina Gavioli. 

 

2.  RISULTATI  ATTESI 

 

- gradimento del sito Sogni e Bisogni da parte dei destinatari, con buon livello di 
consultazione da parte di ciascuna delle categorie di destinatari previsti; 

- contributo ad una migliore conoscenza della realtà della Salute Mentale bolognese da 
parte del grande pubblico, attraverso i social network, al fine di contribuire a ridurre lo 
stigma ancora molto forte. 

- contributo per una graduale modificazione dei rapporti e delle relazioni tra operatori dei 
CSM ed associazioni (maggior scambio di informazioni e fluidità dei rapporti, maggior 
fiducia reciproca ecc …) 

- sviluppo delle capacità espressive per i 50 utenti che frequenteranno i 2 
percorsi/laboratori attivati nell'ambito del progetto. 

 

 

3. INTERVENTI  RICHIESTI AL  DSM-DP 

 

Come per l’attuazione delle fasi precedenti , anche per il 2019 le Associazioni che 
gestiranno il progetto chiedono al Dipartimento di fornire i seguenti servizi: 

 - messa a disposizione della saletta CUFO o di una sede dedicata come sede di 
 lavoro per il comitato di redazione del sito e per il relativo caricamento dei dati;   
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    - collaborazione dei propri operatori per tutte le fasi di lavoro (ricerca delle 
 informazioni, co-stesura degli elaborati, validazione dei contenuti, promozione del 

 sito all’interno del DSM e sul territorio) 

 - stampa di tutti i materiali cartacei, in particolare dei manifesti, volantini ed altri 

 materiali previsti per la promozione del sito e dei laboratori 

 - proseguimento dei TIFO agli utenti impegnati per il caricamento  dei dati, per la 
 redazione della newsletter e per l'aggiornamento della mailing-list. 

 

4. RUOLO DEI PARTNERS DEL PROGETTO 

 

I partners del progetto svolgeranno le seguenti funzioni: 

- partecipazione al comitato di redazione del sito, nonché per chi dispone di tempo 
partecipazione attiva a tutte le fasi di ricerca e produzione delle informazioni, alla 
produzione/revisione dei testi e degli articoli per la newsletter) 

- sostegno e partecipazione alle campagne di promozione delle attivitàsul territorio 

- promozione, segreteria  e cura organizzativa dei laboratori; 

- Coordinamento della rete e gestione amministrativa del progetto. 

 

 

La Presidente di CERCARE OLTRE                                                                                           

       

Marzabotto, li 26 novembre   2018 

 

 

 

 

 
 
 
 


