
SOCIALE 2.0: DISAGIO MENTALE

In questa giornata, con il convegno
SOCIALE 2.0: DISAGIO MENTALE,
servizio pubblico e privato sociale
si incontrano per costruire uno spazio
di ri�essione a partire da un terreno
comune: quotidianamente si lavora
insieme, con le risorse disponibili,
per rispondere alla domanda di salute
mentale dell’utenza.
Le realtà associative, in particolare
quelle che convergono nel
CONSORZIO ZONA 180, da tempo con
le loro peculiari progettualità rispondono
ai bisogni dell’utenza attraverso attività
di riabilitazione centrate sulla persona.
Nel fare questo operano sul territorio
in stretta collaborazione
con il servizio pubblico.
Servizio pubblico e privato sociale
non possono non lavorare senza
interagire reciprocamente.
Di fatto si è necessariamente e
costantemente in relazione.
Ed è proprio da questa relazione che
nasce la volontà di creare un tavolo
di discussione, un’opportunità
di confronto, dove sia possibile non solo
far emergere criticità, ma promuovere
nuove idee e progettualità.

Il CONSORZIO ZONA 180 è una realtà
del Terzo Settore derivante dall'aggregazione
di diverse esperienze:

Associazione Collegamenti ONLUS:
L’associazione si rivolge al disagio psichico.
Dalla promozione dell’inserimento nel tessuto
sociale di persone svantaggiate
alla prevenzione del disagio stesso.

Cooperativa il Mosaico: La cooperativa
opera nei diversi contesti della provincia
di Latina e di Roma attraverso l’erogazione
di servizi e la gestione di progetti volti
a migliorare la qualità di vita delle persone
con disagio psichico.

Pontedincontro-ONLUS:  l'intento
dell'associazione è promuovere il sostegno
didattico, la consulenza, l'orientamento
lavorativo, le capacità relazionali
di preadolescenti e adolescenti in situazioni
di disagio sociale. Numerose sono le attività
tra cui: attività sportive, attività ludico
aggregative, socio-educative, tutte
completamente gratuite per gli utenti.

Radio Fuori Onda: l'associazione è orientata
a promuovere la salute mentale attraverso
l'incontro fra linguaggi multimediali,
attività terapeutico-riabilitative e processi
di partecipazione civile e democratica. 

AREE D’INTERVENTO

AREA ADULTI:
- inserimento lavorativo per persone
con disagio mentale con gli esperti IPS
- il progetto sostegno alla persona
con disagio mentale (S.P.D.M.)
- Case supportate,  casa a minor livello
assistenziale 
- sostegno clinico individuale
con il progetto Psicologi in ascolto
- laboratori
- Radio Web

AREA MINORI:
- disturbo apprendimento
- sostegno alle famiglie / genitorialità
-promozione del benessere
e della salute nelle scuole medie superiori
e consulenze psicologiche per studenti
- percorsi strutturati di peer education
- tutoring e orientamento
- autonarrazione / espressività (laboratori)
- sostegno didattico / contrasto
della dispersione scolastica
- mediazione del con�itto
- attività sportive
-laboratori urbani: street art e orti

 AREA ANZIANI:
- demenza di Alzheimer e non 
- sostegno psicoeducativo ai familiari
o personale coinvolto nella cura del paziente 
con demenza



CONSORZIO ZONA 180

Il CONSORZIO ZONA 180, si propone
di promuovere un'integrazione fra i diversi
sistemi già operanti nella comunità
per  creare una rete professionale
in grado di potenziare l'e�cacia
degli interventi pubblici inerenti
la promozione della salute mentale,
attraverso la prevenzione e
la strutturazione di speci�ci percorsi
di cura e di sostegno alle famiglie
del portatore di disagio.

In un'ottica in cui l'utente è valorizzato
nelle sue potenzialità e peculiarità,
lo sviluppo di aree-ponte, di cui
è rappresentativo il Consorzio, permetterà
ai diversi attori istituzionali, modalità
interattive più e�caci, contribuendo
a ridurre la dispersione delle risorse e
a potenziare l'e�cacia del supporto
erogato.

In tal senso, un intervento che segue
un obiettivo di prevenzione secondaria
e terziaria risulta indispensabile per tenere
conto della realtà in cui gravitano i servizi
della salute mentale, vista la scarsità
di fondi e risorse umane a disposizione.

Associazione Ponte d’Incontro
www.pontedincontro.org

Cooperativa Il Mosaico
cooperativailmosaico@gmail.it

Associazione Radio Fuori Onda
www.radiofuorionda.com

AssociazioneCollegamenti Onlus
ass.collegamenti.onlus@gmail.com

I PARTECIPANTI AL CONSORZIO SONO 

Progetti partecipati per un welfare di comunità

www.zona180.it

CONVEGNO

SOCIALE 2.0 disagio mentale
Riconvertire le risorse verso il territorio

 

25 GIUGNO 2014
ore 9,30 - 13,00

 SALA URBAN CENTRE
via Nicolò Odero, 13

(zona Garbatella)

segreteriasociale2.0@gmail.com
fb/consorziozona180

Interventi:      
Massimiliano Smeriglio

(Vice-Presidente Regione Lazio)
Andrea Catarci (Presidente Municipio VIII)

Massimo Cozza
(Direttore DSM RMC)

Giusy Gabriele
(Responsabile UOC Distretto XI)

Tonia Di Cesare
(Psicoterapeuta CSM Distretto XI)

Antonio Bertolini
(Delegato RmC al Comune di Roma)


