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PROGRAMMA

15-16
El Filò - musica e balli popolari

16-16.15
Reading a cura dell’Associazione Alice

16.15-17
Performance Teatrale a cura
di Teatro Liquido

17-17.15
Reading a cura dell’Associazione Alice

17.15-18.15
Performance musicale a cura
di “Collincanto” e scuola di musicoterapia 
G. Ferrari, Padova

18.15-18.30
Reading a cura dell’Associazione Alice

18.30-19.30
Coro Tuki Tuki
con Roberto Tombesi e altri

19.30-21.30
Stand gastronomico a cura
dell’Associazione Alpini

21-22.00
Rappresentazione teatrale COMEDIA
Cortile Palazzo Moroni
a cura del Centro Sociale

Domenica 20 settembre
Dalle 15.00 alle 22.00
Piazza delle Erbe
Padova



DIVERSAMENTE è un progetto di 

prevenzione primaria del Dipartimento di 

Salute Mentale dell’Az. ULSS 16, attuato 

per il quarto anno in collaborazione 

con il Comune di Padova, gli Enti locali, 

Associazioni, le Associazioni dei familiari e 

il Privato sociale.

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 

della accettazione e della solidarietà 

attiva nei confronti di chi è psichicamente 

sofferente.

Altro importante obiettivo di questo 

progetto è far conoscere come operano le 

numerose realtà che si occupano di salute

mentale.

Il pregiudizio nei confronti della malattia 

mentale costituisce ancora un grosso 

ostacolo nei percorsi terapeutici, riabilitativi 

e risocializzanti.

Infatti lo stigma, fatto di schematismi mentali, 

semplificazioni e luoghi comuni negativi, 

favorisce l’insorgenza e l’aggravamento del 

disagio psichico.

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 medicina 

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.

Si ringrazia per il contributo:

Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo

Comune di Padova

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.S.M.), 

nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria, 

in stretto collegamento con i servizi 

territoriali, in collaborazione con il Provato 

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 di Salute Mentale

1°, 2° e 3° Servizio Psichiatrico-Clinica Psichiatrica Azienda 

ULSS 16 - Azienda Ospedaliera Padova

COMUNE DI PADOVA - Assessorato alle Politiche Sociali

Cooperative: Nuova Idea, Idee verdi, Dina Muraro, Polis Nova, 

Polis, Nova Lavoro, Il Portico, Il Girasole, Aurora, Liberamente

Associazioni: AITSAM, ALICE (Disturbi Comportamento

Alimentare), COVESAM, DIAPSIGRA, FORUM SALUTE

MENTALE, MINERVA

E inoltre: Banca del Tempo di Padova, Centro Sociale di 

animazione e formazione del D.S.S. dei Colli, Scuola di 

musicoterapia G.Ferrari

Altre Associazioni: El Filò, Gruppo Teatro Liquido, Alpini, Tuki Tuki,

Collincanto, Studenti Scienze della Comunicazione

Grafica a cura di ComIn! Solutions
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