
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

15.00 - Presentazione a cura di Lucio 
ed Elena 

15.30 - Armonicamente 

16 00 - Tuki Tuki 

1630 - Collincanto 

17.00 - Saluto Autorità 

17.30 - Teatro: Freak Out – Officine 
Arte Teatro 

Dalle 
19.00 

- Stand gastronomico a cura 
dell’Associazione Alpini 

19.15 - Accompagnamento musicale 
con il Gruppo Capolinea 
Blues Band 

  

INOLTRE 

Dalle 
15.30 

- Scambio libri a cura del 
Centro Diurno San Rocco- 
CSM Piovese 

Dalle 
16.00 

- Gruppo di cammino a cura 
dell’Associazione UISP 
Padova 

- Spazio bambini a cura di 
ACLI 

 



 

 

 

DIVERSAMENTE è un progetto di 

prevenzione primaria del Dipartimento 

Interaziendale di Salute Mentale 

dell’Azienda ULSS 16 e dell’Azienda 

Ospedaliera, attuato per il nono anno 

in collaborazione con il Comune di 

Padova, gli Enti Locali, le Associazioni 

dei familiari ed il Privato Sociale. 

DIVERSAMENTE si propone di 

costruire un’adeguata percezione 

sociale delle persone affette da 

patologia psichica, e di rendere noto 

che le malattie mentali si possono 

curare. Allo stesso tempo mira a 

creare una cultura dell’accettazione e 

della solidarietà attiva nei confronti di 

chi è psichicamente sofferente. 

Altro importante obiettivo di 

DIVERSAMENTE è di far conoscere 

come operano le numerose realtà che 

si occupano della salute mentale. 

 

 

 

 

 

 

Il pregiudizio nei confronti della 

malattia mentale costituisce ancora un 

grosso ostacolo nei percorsi 

terapeutici, riabilitativi e risocializzanti. 

Lo stigma, fatto di luoghi comuni 

negativi, crea paura e distanza 

relazionale. Al contrario, la costruzione 

di reti sociali ed il lavoro di 

prevenzione e di assistenza 

psichiatrica, impostato secondo il 

modello di reti integrate (familiari, 

medici di medica generale, 

associazioni, volontari, enti pubblici e 

privati, ecc.), è l’elemento basilare di 

una buona qualità di vita. Anche la 

valorizzazione della creatività di utenti 

e di operatori, nell’ambito di tecniche 

innovative ed alternative, consente di 

costruire cure efficienti ed efficaci e di 

migliorare la salute mentale degli 

utenti e della comunità. 

 

 

 

 

 

Promuovere la salute mentale e garantirla, 
contrastando l’insorgere di patologia mentale 
nelle diverse fasi dell’esisten
socio culturali della vita umana, è un obiettivo 
di salute prioritario che le Aziende Sanitarie di 
Padova 
perseguono con il coordinamento della 
Direzione Servizi Sociali e attraverso una 
organizzazione D
(D.I.S.M.), nell’ottica dell’integrazione 
sociosanitaria, in stretto collegamento con i 
servizi territoriali, in collaborazione con il 
Privato Sociale accreditato, favorendo 
sempre più la partecipazione diretta degli 
utenti, dei f
processi di cura e riabilitazione, nonché lo 
sviluppo della Comunità locale:

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale

1°, 2° 3° Servizio Psichiatrico
Azienda ULSS 16 

COMUNE DI PADOVA 
Politiche Sociali e alla Cultura

Cooperative
Nuova Idea, Polis Nova

Associazioni: ACLI, AITSAM, Alice (Disturbi 
Comportamento 
COVESAM, DIAPSIGRA, Forum Sa
Minerva, Psiche 2000, UISP

E inoltre: Armonicamente, 
Centro Sociale di Animazione e Formazione del 
C.S.S. Colli

E con: Associazione Nazionale Alpini, Officine 
Arte Teatro, Capolinea Blues Band

Promuovere la salute mentale e garantirla, 
contrastando l’insorgere di patologia mentale 
nelle diverse fasi dell’esistenza e nei contrasti 
socio culturali della vita umana, è un obiettivo 
di salute prioritario che le Aziende Sanitarie di 
Padova – ULSS 16 e Azienda Ospedaliera – 
perseguono con il coordinamento della 
Direzione Servizi Sociali e attraverso una 
organizzazione Dipartimentale dei Servizi 
(D.I.S.M.), nell’ottica dell’integrazione 
sociosanitaria, in stretto collegamento con i 
servizi territoriali, in collaborazione con il 
Privato Sociale accreditato, favorendo 
sempre più la partecipazione diretta degli 
utenti, dei familiari, delle Reti Sociali ai 
processi di cura e riabilitazione, nonché lo 
sviluppo della Comunità locale: 

Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 

1°, 2° 3° Servizio Psichiatrico -Clinica Psichiatrica 
Azienda ULSS 16 – Azienda Ospedaliera Padova 

COMUNE DI PADOVA – Assessorato alle 
Politiche Sociali e alla Cultura 

Cooperative: Dina Muraro, Il Girasole, Il Portico, 
Nuova Idea, Polis Nova 

Associazioni: ACLI, AITSAM, Alice (Disturbi 
Comportamento Alimentare), Ascoltiamoci, 
COVESAM, DIAPSIGRA, Forum Salute Mentale, 
Minerva, Psiche 2000, UISP Padova 

E inoltre: Armonicamente, Banca del tempo, 
Centro Sociale di Animazione e Formazione del 
C.S.S. Colli, Collincanto, Eufonia, Tuki Tuki 

E con: Associazione Nazionale Alpini, Officine 
Arte Teatro, Capolinea Blues Band 


