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P.R.I.S.M.A.  (Promuovere Realizzare Insieme Salute Mentale Attivamente). Cos’è?

Nell’ambito delle attività di partecipazione e sussidiarietà, tra il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
(DSM‐DP) dell’Azienda USL di Bologna e le Associazioni di familiari e utenti della salute mentale, è iniziato già da tempo
un percorso di confronto e collaborazione con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla promozione e va‐
lorizzazione della salute mentale, della tutela dei diritti, delle iniziative delle Associazioni dei familiari e degli utenti. Per
questo si è costituito il C.U.F.O. (Comitato Utenti Familiari Operatori) e le Associazioni che vi aderiscono (attualmente
34), hanno iniziato da alcuni anni una collaborazione attiva con il DSM‐DP, su temi e obiettivi comuni.
Grazie a questo dialogo virtuoso è nato il Programma PRISMA, che ha permesso una reale e attiva co‐progettazione
per l’attuazione di progetti partecipati di sussidiarietà.
Il PRISMA ha il compito di promuovere, coordinare, supportare la realizzazione dei progetti di sussidiarietà e moni‐
torarne l’andamento e i risultati. I progetti realizzati vedono attivamente coinvolti, fin dalle prime fasi, gli operatori
del DSM‐DP dedicati (Referenti Prisma di Progetto e Referenti Prisma di Unità Operativa), che condividono con le
Associazioni proposte e obiettivi. La rete così organizzata si fa carico anche della diffusione delle informazioni, all’in‐
terno dei diversi Servizi del DSM‐DP, riguardanti le azioni progettuali, al fine di renderle un patrimonio comune e sti‐
molarne la partecipazione.
Le aree nelle quali possono essere inquadrati i progetti condivisi e partecipati, attraverso i quali viene evidenziata e
valorizzata la potenzialità delle Associazioni a svolgere l’importante funzione sociale di collaborare alla risposta ai
bisogni del cittadino, sono:
•   Integrazione sociale intesa come l’insieme di processi sociali e culturali che rendono l’individuo membro di una

società. In particolare si fa riferimento all’ “abitare supportato”, al tempo libero e alla partecipazione alla vita so‐
ciale in genere; integrazione sociale nell’ambito lavorativo.

•   Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni, delle sue potenzialità, del suo benessere e della
sua salute. In ciò sono da includere, in particolare, attività culturali, espressive, artistiche, musicali, sportive.

•   Comunicazione/informazione intesa come area trasversale di supporto a tutti gli ambiti sia del pubblico che del
privato sociale, inerenti alla salute mentale.

•   Attività a sostegno dei familiari.
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Nel programma PRISMA 2017 sono stati approvati 19 progetti di cui 9 rivolti a persone adulte con disagio psichico,
sviluppati intorno a tematiche quali: il benessere raggiungibile anche attraverso un’alimentazione corretta, attività
sportive, socializzazione, laboratori espressivi, ascolto, scambio tra pari e supporto alle autonomie abitative.
Altri 10 progetti rivolti a minori disabili e con disagio psichico, si sviluppano nell’ambito dell’integrazione attraverso
laboratori espressivi, sport, attività di supporto scolastico e percorsi di autonomizzazione. Alcune azioni si rivolgono
anche al supporto dei familiari.
E’ stato realizzato un importante progetto trasversale a tutti gli ambiti, che si occupa di comunicazione attraverso la
realizzazione di un sito utilizzabile congiuntamente da familiari, utenti, operatori e tutta la cittadinanza (www.so‐
gniebisogni.it).

PER INFORMAZIONI

Gabriella Gallo 
tel. 051 6584238
cell. 346 3048632
g.gallo@ausl.bologna.it

Per informazioni sulle Associazioni che partecipano ai progetti:
http://www.sogniebisogni.it/index.php/associazioni‐k/a‐bologna
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SCHEDA 1
ALIMENTAZIONE E SALUTE MENTALE 

Il progetto si rivolge a familiari, utenti ed operatori della Psichiatria Adulti e della NPIA (Neuro Psichiatria Infanzia
Adolescenza) interessati all’argomento, in particolare alle 50 persone che hanno cominciato questo percorso nel
corso del 2016. Per il 2017, il progetto prevede di raggiungere direttamente più di 300 persone anche grazie ad un
ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Da alcuni anni, la consapevolezza del ruolo che può avere una alimentazione sana e naturale mirata sulla salute men‐
tale sta emergendo come fattore importante per ritrovare un migliore equilibrio psichico; è obiettivo del progetto
diffondere una maggior conoscenza diffusa di questo tema, anche per  aiutare le persone seguite dai Centri di Salute
Mentale, a  diminuire le  dosi di psicofarmaci che generano effetti collaterali non graditi.
Per il 2017, il progetto prevede le seguenti azioni:
‐ completare il percorso intrapreso nel 2016 con due nuove attività sperimentali di nutrizione applicata alla mente,

una delle quali in un ambiente residenziale della psichiatria (gruppo appartamenti);
‐ estendere il campo di sperimentazione alla nutrizione della mente, con un ciclo di 10 incontri di integrazione corpo‐

mente in collaborazione con l’associazione RuYi di Bologna;
‐ realizzare 4 conferenze di approfondimento rivolte a tutti sui seguenti temi: Gli integratori per la psiche, la relazione

mente‐cervello‐alimentazione, l’importanza della pulizia degli organi interni  (in particolare l’asse intestino/cervello),
il ruolo della vitalità per la difesa nei confronti della negatività esterna (2 azioni). Tali conferenze, svolte a Bologna,
verranno replicate in streaming presso una sala conferenze a Porretta Terme;

‐ raccogliere, sistemare e diffondere quello che abbiamo appreso durante l’intero biennio del progetto, attraverso
una pubblicazione rivolta al grande pubblico.

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO 
Associazione Cercare Oltre (capofila), Associazione  AITSAM, Associazione 1x1 Insieme, Associazione Cristina Gavioli

SCHEDA 1
ALIMENTAZIONE E SALUTE MENTALE 

Il progetto si rivolge a familiari, utenti ed operatori della Psichiatria Adulti e della NPIA (Neuro Psichiatria Infanzia
Adolescenza) interessati all’argomento, in particolare alle 50 persone che hanno cominciato questo percorso nel
corso del 2016. Per il 2017, il progetto prevede di raggiungere direttamente più di 300 persone anche grazie ad un
ciclo di conferenze aperte alla cittadinanza.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Da alcuni anni, la consapevolezza del ruolo che può avere una alimentazione sana e naturale mirata sulla salute men‐
tale sta emergendo come fattore importante per ritrovare un migliore equilibrio psichico; è obiettivo del progetto
diffondere una maggior conoscenza diffusa di questo tema, anche per  aiutare le persone seguite dai Centri di Salute
Mentale, a  diminuire le  dosi di psicofarmaci che generano effetti collaterali non graditi.
Per il 2017, il progetto prevede le seguenti azioni:
‐ completare il percorso intrapreso nel 2016 con due nuove attività sperimentali di nutrizione applicata alla mente,

una delle quali in un ambiente residenziale della psichiatria (gruppo appartamenti);
‐ estendere il campo di sperimentazione alla nutrizione della mente, con un ciclo di 10 incontri di integrazione corpo‐

mente in collaborazione con l’associazione RuYi di Bologna;
‐ realizzare 4 conferenze di approfondimento rivolte a tutti sui seguenti temi: Gli integratori per la psiche, la relazione

mente‐cervello‐alimentazione, l’importanza della pulizia degli organi interni  (in particolare l’asse intestino/cervello),
il ruolo della vitalità per la difesa nei confronti della negatività esterna (2 azioni). Tali conferenze, svolte a Bologna,
verranno replicate in streaming presso una sala conferenze a Porretta Terme;

‐ raccogliere, sistemare e diffondere quello che abbiamo appreso durante l’intero biennio del progetto, attraverso
una pubblicazione rivolta al grande pubblico.

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO 
Associazione Cercare Oltre (capofila), Associazione  AITSAM, Associazione 1x1 Insieme, Associazione Cristina Gavioli



SCHEDA 2
PIATTAFORMA COMUNICAZIONE ALLARGATA

DESTINATARI
Tutte le persone interessate ai temi della Salute Mentale, siano esse sofferenti di disagio psichico, familiari, operatori
e cittadini, di Bologna e provincia, e non solo. Il sito Sogni&Bisogni, che costituisce il cuore del progetto, è stato con‐
sultato  nel 2016 da più di 15. 000 visitatori.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, cominciato in modo sperimentale nel 2014, ha l’obiettivo di raccogliere in un unico sito (sito Sogni&Bi‐
sogni) le informazioni utili sulla Salute Mentale (Servizi pubblici, Eventi, opportunità offerte dalle Associazioni e dal
Privato Sociale, legislazione, diritti ecc...) e di proporle con un linguaggio chiaro e comprensibile. 
Nel corso del 2017 il sito sarà aggiornato dal punto di vista tecnologico per favorire la consultazione tramite telefonini
e tablet e sarà attivata una newletter frutto della collaborazione con la redazione del giornalino Il Faro  

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO 
Associazione Cercare Oltre (capofila), Associazione  L’Albero insieme si può, Associazione Il Ventaglio, CEPS, GRD, te‐
stata radiofonica Psicoradio, Istituzione Minguzzi
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SCHEDA 3
MUOVIMENTI ‐ SPORTIVI IN CAMMINO SOLIDALE

DESTINATARI
persone in cura presso il DSM, soci delle Polisportive e Gruppi Sportivi Bolognesi, studenti degli istituti superiori
coinvolti, Associazioni, enti ed istituzioni del territorio, famigliari, volontari e cittadini attivi

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende  valorizzare le singole persone ed implementare lo scambio e la collaborazione tra i partecipanti
grazie ad incontri ed attività sportive che promuovano stili di vita sani ed inclusione sociale.
Sono previsti
‐ incontri di informazione e conoscenza rivolti a studenti delle scuole medie superiori sulle tematiche della salute

mentale
‐ Bicigrill (postazione mobile di un’officina per biciclette gestita da persone con disagio psichico)
‐ giornate della bicicletta alla scoperta di percorsi ciclabili in città e dintorni
‐ Eventi sportivi (Super Magic Crazy Sport a Casalecchio di Reno ed Esportiamoci 2017 a Viserba)
‐ Trekking con i somarelli
‐ week and di amicizia e condivisione al Provvidone

COLLABORANO
Coop Sociale Cooperativa Dolce, Cadiai, Il Martin Pescatore, Ascoop ed inoltre Associazioni “Club Integriamoci” di
Ferrara, “Eppur si muove” di Imola, Gruppo Sportivo “Fugees” UISP Emilia Romagna

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Non andremo mai in TV (capofila), Associazione Diavoli Rossi, Associazione Galapagos, Gruppo Sportivo
Special Boys

SCHEDA 3
MUOVIMENTI ‐ SPORTIVI IN CAMMINO SOLIDALE

DESTINATARI
persone in cura presso il DSM, soci delle Polisportive e Gruppi Sportivi Bolognesi, studenti degli istituti superiori
coinvolti, Associazioni, enti ed istituzioni del territorio, famigliari, volontari e cittadini attivi

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende  valorizzare le singole persone ed implementare lo scambio e la collaborazione tra i partecipanti
grazie ad incontri ed attività sportive che promuovano stili di vita sani ed inclusione sociale.
Sono previsti
‐ incontri di informazione e conoscenza rivolti a studenti delle scuole medie superiori sulle tematiche della salute

mentale
‐ Bicigrill (postazione mobile di un’officina per biciclette gestita da persone con disagio psichico)
‐ giornate della bicicletta alla scoperta di percorsi ciclabili in città e dintorni
‐ Eventi sportivi (Super Magic Crazy Sport a Casalecchio di Reno ed Esportiamoci 2017 a Viserba)
‐ Trekking con i somarelli
‐ week and di amicizia e condivisione al Provvidone

COLLABORANO
Coop Sociale Cooperativa Dolce, Cadiai, Il Martin Pescatore, Ascoop ed inoltre Associazioni “Club Integriamoci” di
Ferrara, “Eppur si muove” di Imola, Gruppo Sportivo “Fugees” UISP Emilia Romagna

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Non andremo mai in TV (capofila), Associazione Diavoli Rossi, Associazione Galapagos, Gruppo Sportivo
Special Boys



SCHEDA 4
SOSTEGNO ALLA RIVISTA IL FARO”

DESTINATARI
I lettori tutti, con particolare interesse per le persone in cura, familiari e operatori della Salute Mentale. Il periodico
trimestrale a tema, registrato presso il tribunale di Bologna, è consultabile su http://ilnuovofaro.altervista.org ed at‐
tualmente ha una tiratura cartacea di 1000 copie. 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Faro è un periodico autonomo ed autogestito dedicato alle tematiche della salute mentale e consente di dare uno
spazio di espressione libera a persone che soffrono di disagio psichico. La redazione, composta da 14 persone con
disagio psichico, si riunisce quattro volte al mese per realizzare la rivista che ha carattere monotematico (depressione,
colpa..). Alla realizzazione della rivista partecipano anche una ventina di collaboratori esterni.
Il progetto prevede azioni tese ad aumentare le competenze tecniche dei redattori, migliorare la qualità della rivista
ed aumentarne la diffusione

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Il Ventaglio (capofila), Associazione Diavoli Rossi, Progetto Spazio e Amicizia, Associazione Nessuno
Resti Indietro
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SCHEDA 5
VENGO ANCH’IO, SI  TU  SI

DESTINATARI
Persone adulte con disagio psichico, familiari e cittadini. Complessivamente, il progetto ha per obiettivo di coinvolgere
dai  250 ai 300  partecipanti.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto mira ad ampliare ed implementare azioni di sostegno ed inclusione sociale con l’intenzione di costruire
un riferimento costante nel tempo. Si tratta di aiutare le persone con disagio a rafforzare la propria autostima, sicu‐
rezza, a migliorare le proprie abilità pratiche, economiche, relazionali,attraverso le seguenti attività culturali, espres‐
sive, artistiche, musicali e percorsi salute:
‐ Gruppo trekking urbano ed extraurbano Stelle di Roccia e trekking ai Giardini Margherita;
‐ Passeggiate “Quattro passi” a San Lazzaro di Savena
‐ Gruppo “La Trottola” a Casalecchio di Reno (incontri con scrittori, pittori, altri artisti, uscite culturali))
‐ Incontri e conferenze con il progetto “Spazio e Amicizia
‐ Incontri di amicizia presso Cà Provvidone e podere Canova
‐ Visite presso città italiane,  vacanze estive 
‐ Corsi (apicoltura, orticoltura, cucito, cucina, computer, economia domestica ed igiene)

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Il Ventaglio (capofila), Associazione Diavoli Rossi, Progetto Spazio e Amicizia, Associazione Cristina
Gavioli. 
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SCHEDA 6
UTENTI  COMPETENTI  CONSULENTI

DESTINATARI
Un gruppo di persone adulte con disagi psichici seguite dai Servizi di Salute Mentale di Bologna 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si propone di fare emergere i bisogni e le risorse dell’utente psichiatrico e discutere le risposte date dalle
Istituzioni, dai Servizi e dagli Enti territoriali in rapporto a tali bisogni con l’obiettivo di contribuire ad orientare le
Istituzioni ad investire in recovery. 

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Nessuno Resti Indietro (Capo‐fila), AITSAM, con responsabili di RTI ed SPDC.
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SCHEDA 7
SOLIDARIETÀ ABITATIVA RECIPROCA. PER UNA RESIDENZIALITÀ NON ASSISTITA, SOLIDALE, RESPONSABILE

DESTINATARI
Persone seguite dai Servizi di Salute Mentale, ma anche persone in situazione di fragilità, disagio, svantaggio

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si propone di promuovere la “residenzialità condivisa” favorendo il contatto tra persone che necessitano
di una situazione abitativa più autonoma e persone che dispongono di una abitazione e che trarrebbero giovamento
da sostegno umano, materiale o finanziario ottenuti grazie alla convivenza.  Il progetto prevede molteplici azioni
che, a partire dall’individuazione delle persone interessate al percorso,  sono finalizzate a favorire la conoscenza re‐
ciproca e a sostenere gli interessati a partire dai primi contatti fino alla coabitazione.

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Nessuno Resti Indietro (Capo‐fila), AITSAM.
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ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
Associazione Nessuno Resti Indietro (Capo‐fila), AITSAM.



SCHEDA 8
UNA FINESTRA SUL DISAGIO

DESTINATARI
25/30 utenti della psichiatria adulti in carico ai DSM che presentano disagio importante e prolungato e, di riflesso,
alle loro famiglie che vivono da tempo situazioni di chiusura, stanchezza ed isolamento, nonché altre 10/15 persone
in situazione di disagio psico‐sociale e loro familiari.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende offrire  luoghi di ascolto, colloqui di elaborazione, informazione  e consiglio a chiunque si trovi in
difficoltà. Una finestra che possa offrire aiuto concreto ad utenti e alle loro famiglie collaborando in modo trasparente
con i servizi e ricercando con loro strategie di collaborazione.
Il progetto prevede:
‐ attivazione di 2 sportelli di ascolto, uno a Bologna per il territorio di Bologna/Casalecchio, e l’altro presso Cà Prov‐

vidone (Castel Maggiore) per il territorio di Castel Maggiore/ Corticella.
‐ incontri gestiti in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Casalecchio volti a favorire nei familiari atteg‐

giamenti imperniati ad una maggiore positività e che incoraggino la partecipazione collaborativa con il proprio fa‐
miliare, in un clima di speranza nel suo miglioramento.

‐ costituzione di un gruppo progettuale di lavoro che miri a potenziare percorsi avviati all’interno dei CSM di riferi‐
mento in relazione ad inserimento lavorativo e all’avvio di percorsi artistici.

‐ gruppo di utenti competenti e protagonisti attivi che procedono alla mappatura dei luoghi che offrono opportunità
diversificate rispondenti a bisogni o interessi degli stessi utenti (uso computer, corsi in ambito artistico, ecc...) 

ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
AITSAM (Capo‐fila),  Associazione Galapagos (partner)
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ASSOCIAZIONE CAPOFILA e RETE di PARTERNARIATO
AITSAM (Capo‐fila),  Associazione Galapagos (partner)



SCHEDA 9
SVEGLIARSI  A  REGOLA  D’ARTE

DESTINATARI
15/20 persone con disagio psichico in carico al Dipartimento di Salute Mentale, persone problematiche dai 18 ai 60
anni non occupati e senza un impegno fisso.

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio settimanale, in orario mattutino, che utilizzi congiuntamente il
movimento e le immagini, per permettere una comunicazione molteplice favorendo l’integrazione verbale e pre‐
verbale e l’espressione di contenuti a vari livelli.
Il progetto di laboratorio fa riferimento alla Laban Movement Analysis, la teoria dell’analisi del movimento di R.
Laban, uno strumento prezioso che promuove l’unità di corpo e mente, espressività ed emozioni, che aiuta il raffor‐
zamento dell’identità, dell’autostima e lo sviluppo della vita relazionale.
Ciò avviene con la collaborazione di 2 operatrici che, attraverso proposte congiunte di movimento espressivo e attività
artistiche, stimolano il processo creativo,  la capacità di sentire e di utilizzare  l’esperienza sensoriale per comuni‐
care.
Parte degli incontri si svolgeranno presso Cà Provvidone, e al laboratorio artistico succederà un laboratorio di cucina
creativa con pasto consumato insieme.

ASSOCIAZIONE CAPOFILA
Associazione Cristina Gavioli (Capo‐fila) in collaborazione con Associazione Cercare Oltre e Associazione Il Ventaglio.
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