
 

                                                                                                         Roma,  8 giugno 2017 

 

                                                         
 

ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE DI FAMILIARI 

PER LA SALUTE MENTALE  “ OLTRE LE BARRIERE ”  

 1997 - 2017 Anniversario dei 20 anni dalla sua costituzione  

SABATO 17 GIUGNO 2017  ore 9.30 – 13.30 

PARROCCHIA di SAN FRUMENZIO 

Via Cavriglia, 8 -  Roma 

        ( angolo  Via Prati Fiscali ) 
L’Assemblea  avrà come temi 

- Presentazione della  Relazione del Presidente sull’ attività svolta  

 nel 2016/ 2017 con particolare riferimento a: 

- Risultati del “Corso di In-Formazione sulla Salute mentale” svolto  

in rete con altre Associazioni e con il supporto organizzativo del CESV. 

Progetto per un prossimo ciclo di incontri. 

- Partecipazione al nuovo Coordinamento tra Associazioni di Disabili  

e della Salute mentale “ Insieme, uguali e diversi” per la tutela dei diritti 

comuni.  Costituzione di un tavolo di lavoro  per l’esame e le proposte  

sugli  “Inserimenti lavorativi a favore delle categorie protette”. 

-Iniziative di conoscenza sulla Legge per il “ Dopo di noi”  

                                    e sulla creazione dei Trust. 

- Confronto sullo stato del Dipartimento di Salute mentale ASL Roma 1 . 

- Esperienze dei “ Gruppi multifamiliari” . Contatti per la ripresa  

della Consulta Dipartimentale.  Informativa sui lavori della  Consulta 

Cittadina  e  della Consulta Regionale.  

- Rapporti con l’Amministrazione del Territorio. 

 

Farà seguito :Approvazione del  Bilancio consuntivo  2016  e preventivo 2017. 

-Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2017/ 2019 . Tesseramento dei soci .  

Interventi di familiari, utenti  e ospiti 
Al termine dei lavori, il Consiglio Direttivo  saluterà i partecipanti con il  

tradizionale Buffet e l’offerta di un  simpatico omaggio. 

 
Elena De Sanctis Gentili 

Presidente “ Associazione di  Familiari Oltre le Barriere” 

3381688432      elena.gentili2008@alice.it 

 
; Eduardo Falletti,  Vice Presidente   Fidelma Marini  socio fondatore ; Raffaella  Del Balzo, socio 

fondatore  Annalisa Lo Monaco, operatore ; Elena Lustri, familiare Lidia Matrone, tesoriere ;  

Mauro Montanari,  familiare, Giovanni Pizzuto, familiare, Patrizia Proietti, familiare 


