
                                 

 

Volontari e famiglie in rete per la salute mentale 

Corso di formazione – XVI Edizione 

“Le situazioni di squilibrio sociale, le aree di emarginazione e desolazione urbana, rappresentano 
una minaccia permanente per la pace. Lo stesso disagio di molti giovani e adolescenti, i più colpiti 

da una disgregazione sociale e familiare, costituiscono già oggi una sorta di polveriera che 
minaccia la nostra convivenza urbana.” 

Don Luigi Di Liegro 
 

SOS Famiglie: nuovi bisogni e risorse in salute mentale 

Premessa 

Adoperarsi per la tutela della salute mentale della Comunità rappresenta un obiettivo complesso che non 
può realizzarsi solo con il miglioramento di norme, valori e pratiche sociali, ma che richiede anche azioni 
che facciano conoscere e creino partecipazione alla condizione di “disagio mentale” che, per timore, troppo 
frequentemente si ha difficoltà ad accettare. L’intervento formativo: “SOS Famiglie: nuovi bisogni e risorse 
in salute mentale” evidenzia alcune delle possibili azioni di tutela da mettere in atto, così come emerge 
dall’analisi delle realtà familiari, di quelle scolastiche e dei servizi pubblici dedicati a questa tematica. La 
responsabilità di contribuire all’equilibrato sviluppo mentale dei membri di una Comunità è affidata in 
primo luogo alle famiglie e ai genitori che con i loro comportamenti supportano la salute mentale e fisica 
dei figli. È necessario poi che le Istituzioni pongano la salute mentale quale una delle priorità di 
investimento per l’attuazione di politiche che favoriscano lo sviluppo di una Società inclusiva, libera da 
discriminazioni e violenze. Dal canto suo la Scuola deve essere pronta ad individuare, sin da subito, le azioni 
da attuare in caso di valutazioni di disagio dei bambini-adolescenti. Da ultimo, ma non di minore 
importanza, la cittadinanza deve riuscire a contribuire con il volontariato all’accoglienza e all’inclusione 
delle persone più fragili. 

 

Programma 

Le lezioni del sabato 

(orario 9.30 - 12.30) 

 
PRIMO INCONTRO – 04/02/2023 

La famiglia ieri e oggi: nuovi bisogni in salute mentale 

Luigina Di Liegro, Segretario Generale Fondazione Di Liegro 

Luca Salmieri, Docente di Sociologia, Sapienza Università di Roma 

Rita Potena, Psichiatra, ex responsabile TMSREE ASLRM2 

 



SECONDO INCONTRO -18/02/2023 

Salute mentale: rapporto dei giovani e famiglie con i servizi pubblici 

Giuseppe Ducci, direttore CSM ASLRM1 

Laura Anelli, Ginecologa e Responsabile Consultori ASLRM1 

 

TERZO INCONTRO - 25/02/2023 

Strumenti per il sostegno alla genitorialità e benessere familiare 

Pierluca Zuppi, Psichiatra 

Paolo Paolotti, Psichiatra, Psicoterapeuta e Segretario regionale S.I.R.P. Lazio 

 

QUARTO INCONTRO - 04/03/2023 

Comportamenti a rischio: la gestione delle dipendenze in famiglia 

Alessandro Vento, Psichiatra, Psicoterapeuta CSM ASL Roma2 e Responsabile Osservatorio sulle 
Dipendenze 

 

QUINTO INCONTRO - 11/03/2023 

Scuola e Famiglia: definizione di obiettivi e risorse  in salute mentale 

Gianluigi Di Cesare, Psichiatra, Responsabile U.O.C. Prevenzione Interventi Precoci Salute Mentale ASL 
Roma1 

Tiziana Sallusti, Dirigente Scolastico Liceo Classico Terenzio Mamiani 

 

SESTO INCONTRO - 18/03/2023 

Empatia e tecniche di comunicazione a sostegno della famiglia 

Josè Mannu, Psichiatra e Psicoterapeuta 

 

SETTIMO INCONTRO - 25/03/2023 

Volontariato e salute mentale: la relazione come risorsa 

Michele Di Nunzio, Psichiatra e Psicoterapeuta ASLRm1 
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