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DATE DA RICORDARE

31 Maggio 2012

scadenza per l’invio degli abstract

31 Luglio 2012

scadenza per l’accettazione degli abstract

31 Agosto 2012

scadenza per l’iscrizione a quota ridotta

26 Ottobre 2012

scadenza per la prenotazione alberghiera
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PRIMO ANNUNCIO

L’ASSOCIAZIONE MONDIALE DI RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE
L’Associazione Mondiale di Riabilitazione Psicosociale (WAPR), fondata nel 1986 in Francia, ha avuto negli
ultimi due decenni un’espansione costante. Ciò a testimonianza dell’importanza riconosciuta alla prevenzione e
alla riduzione della disabilità sociale nella cura delle persone affette da disturbi mentali gravi e, in genere, delle
persone che affrontano problemi di natura psicosociale derivanti da gravi condizioni di disagio. Nel 1996 la WAPR
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno formulato in collaborazione una dichiarazione di consenso
che ha definito la riabilitazione psicosociale come una strategia in grado di favorire nei soggetti con disabilità
dovuta ad una malattia mentale il raggiungimento di un livello ottimale di funzionamento indipendente nella società,
attraverso il miglioramento delle competenze individuali e l’introduzione di modifiche ambientali. Questo concetto
è diventato oggi più complesso e maturo, e la WAPR ha continuato ad apportare, nei suoi programmi e nelle sue
attività, sia il rigore dell’indagine scientifica, sia le esperienze sul campo improntate a una visione umanistica, sia
l’empowerment delle persone che lottano per ottenere una migliore qualità di vita e per dare un senso alle proprie
esistenze, sempre destinando la necessaria attenzione al contesto sociale e politico in cui tali programmi hanno luogo.
L’iscrizione alla WAPR è aperta non solo ai professionisti della salute mentale ma anche ad amministratori,
politici, utenti e familiari, gruppi di sostegno, ricercatori di varie discipline, sia nel campo delle scienze sociali
che in quello, in continua evoluzione, delle neuroscienze. La WAPR è dunque un’associazione scientifica
multidisciplinare, ma è anche un gruppo di pressione che chiede di ridurre lo stigma nei confronti dei disturbi
mentali e, cosa ancora più importante, sostiene l’empowerment di chi ha sofferto a causa di tale discriminazione.
La WAPR fornisce a tutti gli interessati un forum in cui confrontarsi su questioni attuali e significative riguardanti
la cura a lungo termine dei disturbi mentali e la riabilitazione psicosociale, in cui condividere le esperienze di
interventi clinici e comunitari e discutere politiche sanitarie e di ricerca.
La WAPR è oggi riconosciuta come una delle organizzazioni non governative che svolgono attività di consulenza
per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite e l’Ufficio
Internazionale del Lavoro. Essa intrattiene strette relazioni con la Commissione Europea, l’Istituto Africano di
Riabilitazione e numerose altre agenzie internazionali. E’ presente con sezioni nazionali in più di 50 paesi, in
tutte le regioni mondiali della classificazione dell’OMS. Essa quindi è attiva in ogni parte del mondo, al di là delle
frontiere economiche, politiche e religiose.
Confidiamo che vorrete partecipare al nostro XI Congresso Mondiale, che si svolgerà in Italia, a Milano. Il filo
conduttore che attraverserà tutti i temi del congresso sarà il cambiamento: delle idee, delle pratiche e dei servizi.
Lourdes Ladrido-Ignacio
Presidente WAPR
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PREMESSA
E’ per me un grande piacere estendervi un sentito invito a partecipare all’XI Congresso dell’Associazione
Mondiale di Riabilitazione Psicosociale (WAPR) che si terrà a Milano dal 10 al 13 novembre 2012.
Il titolo è Cambiare le idee, le pratiche, i servizi. In questo Congresso saranno riconsiderati in modo critico gli
assunti originali, gli sviluppi passati, lo stato dell’arte e le prospettive future della cura a lungo termine e della
riabilitazione dei disturbi mentali gravi. Il programma scientifico seguirà la ricca tradizione dei passati congressi
WAPR, tenuti sin dal 1986.
Il programma si sviluppa all’interno di sessioni plenarie (la prima e l’ultima giornata), sessioni semiplenarie
(quattro per giornata, il secondo e il terzo giorno) e sessioni parallele, includendo:
letture magistrali, in cui relatori di alto profilo provenienti da varie discipline, inclusi coloro che hanno vissuto
esperienze di problemi di salute mentale, forniranno una visione completa ed aggiornata degli aspetti più
significativi dei trattamenti e della cura dei disturbi mentali;
tavole rotonde, in cui ogni giorno verranno approfonditi temi specifici sulla base di relazioni introduttive seguite
da dibattito sia su aspetti teorici che pratici;
incontri con gli esperti, in cui esperti di varie aree saranno disponibili per una discussione approfondita della
durata di un’ora su argomenti selezionati e con la possibilità per i partecipanti di porre domande e chiedere
approfondimenti;
simposi proposti dai congressisti e focalizzati sull’interazione diretta tra relatori e pubblico;
“Che cosa c’è di nuovo?” seminari sulle novità, in cui saranno presentati nuovi risultati di ricerca o approcci
innovativi alla pratica clinica;
presentazioni orali, in cui i partecipanti avranno la possibilità di presentare i risultati delle loro ricerche o il loro
punto di vista;
simposi satellite, in cui altre associazioni scientifiche e organizzazioni a vario titolo operanti nel campo della
salute mentale presenteranno le loro proposte;
sessioni poster, in cui i partecipanti potranno incontrare gli autori, scambiare idee e contatti per future
collaborazioni;
sessioni video, in cui video e altri prodotti multimediali documenteranno esperienze dirette di inclusione sociale e
partecipazione.
Le presentazioni orali e i poster saranno selezionati da revisori esperti tra gli abstract sottoposti.
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Come nei precedenti congressi WAPR, i relatori principali e i partecipanti rappresenteranno i cinque continenti
e includeranno tutti i soggetti coinvolti nella cura della salute mentale: clinici e ricercatori delle varie discipline psichiatria, psicologia, scienze infermieristiche, terapia occupazionale e scienze sociali; amministratori pubblici e
politici; utenti e familiari; membri di associazioni di volontariato e gruppi di sostegno.
Quote d’iscrizione ridotte e sovvenzioni per viaggio e alloggio aiuteranno alcune persone che potrebbero avere
difficoltà nel coprire le spese di partecipazione: studenti, giovani ricercatori, utenti e familiari, cittadini di paesi a
basso reddito.
Milano è situata nel cuore d’Europa e può essere facilmente raggiunta da ogni parte del mondo. Per la sua storia
e la sua posizione geografica farà da perfetto sfondo al congresso del 2012. Con i suoi edifici storici e i suoi tesori
artistici e con alcuni dei più interessanti luoghi di attrazione del mondo a breve distanza, offrirà ai partecipanti
un’atmosfera indimenticabile.
Milano non è solo una meta tradizionale, è una città in fermento che sta subendo un’estesa riprogettazione urbana.
Essa ospiterà l’Expo Universale del 2015 e diventerà per questo, nei prossimi anni, un crogiolo di iniziative
culturali e scientifiche.
Ci aspettiamo tra 1000 e 1500 partecipanti, ed abbiamo quindi scelto quale sede congressuale il Centro Congressi
della Fiera di Milano. Le strutture del Centro, che includono uno spazio espositivo adeguato, potranno
agevolmente ospitare il programma scientifico, estremamente differenziato, e il gran numero di partecipanti che
caratterizzeranno il congresso.
Siamo onorati di ospitare l’XI Congresso WAPR e speriamo di incontravi a Milano nel 2012.
Angelo Barbato
Presidente del Congresso
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IL CONGRESSO
L’undicesimo Congresso Mondiale della WAPR ha l’ambizione di dibattere e promuovere idee e pratiche
innovative nel campo della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali e delle disabilità ad essi associate. Il
titolo del Congresso - Cambiare le idee, le pratiche i servizi - allude alla profonda crisi scientifica e pratica della
psichiatria, confrontata ogni giorno di più con sfide sempre più complesse che vanno ben oltre i confini di una
disciplina medica e coinvolgono temi di interessse politico, sociale, etico e scientifico. La necessità di basare
sempre più gli interventi della psichiatria sulla evidenza scientifica da un lato e sul riconoscimento pratico dei
diritti degli utenti e delle famiglie dall’altro, impone mutamenti importanti del corpo conoscitivo della psichiatria
e conseguentemente delle sue pratiche e dei servizi che vengono messi a disposizione degli utenti. La riabilitazione
psicosociale e più in generale tutti gli interventi della psichiatria si trovano infatti al crocevia fra istanze di
rigore scientifico, di impegno etico e di capacità operativa di fornire risposte tecnicamente adeguate, eque e
soddisfacienti. Per queste ragioni il Congresso si articolerà intorno a tre grandi assi:
La conoscenza scientifica e la necessità di elevare sempre più la coerenza fra pratica ed evidenze scientifiche. La
ricerca deve trovare strade innovative sia nelle sue finalità sia nei suoi metodi ed è per questo che il Congresso
si occuperà del coinvolgimento degli utenti nella formulazione delle ipotesi di ricerca, degli aspetti transculturali
della ricerca e dei nuovi orizzonti aperti dalla ricerca orientata alle nozioni di resilience e recovery.
La pratica, gli interventi innovativi e le conseguenze sulla organizzazione dei servizi. Gli interventi devono essere
sempre più precoci ed efficaci e coinvolgere anche settori non specialistici della medicina quali la medicina di base,
cosí come devono promuovere le reti sociali esistenti nella comunità e raccogliere le sfide lanciate dalle popolazioni
più vulnerabili e marginali. Il Congresso dunque si occuperà di diagnosi e trattamenti precoci, di riabilitazione e
medicina comunitaria, di reti sociali e di strategie di inserimento lavorativo
L’etica, la difesa dei diritti e la promozione dell’empowerment degli utenti. Il Congresso si occuperà dei molteplici
nessi fra diritti umani e riabilitazione psicosociale cosí come, più in generale, sarà arricchito dalla partecipazione
attiva di utenti che discuteranno di processi ed esperienze di empowerment. La Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità costituirà un referimento fondamentale per il Congresso.
Il Congresso si avvale non solo di un Comitato Scientifico della WAPR presieduto dal Presidente Lourdes
Ladrido Ignacio, ma anche di un prestigioso Comitato Internazionale costituito da esperti di diverse discipline
che rappresentano le molteplici e diverse realtà socio-economiche e culturali attraverso un buon equilibrio di
provenienze geografiche e di genere.
Sono sicuro che questo undicesimo Congresso Mondiale della WAPR sarà capace di portare un contributo
significativo e innovativo al dibattito globale sulla salute mentale, i suoi determinanti sociali e gli interventi più
giusti ed efficaci per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità psicosociale.
Benedetto Saraceno
Presidente del Comitato scientifico internazionale
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COMITATI
PRESIDENTE WAPR
Lourdes Ladrido Ignacio, Filippine
COMITATO SCIENTIFICO WAPR
Presidente Eletto
Afzal Javed, Gran Bretagna
Presidente Uscente
Michael Madianos, Grecia
Vice-Presidenti
Stelios Stylianidis, Grecia
Thyloth Murali, India
Segretario Generale
Ricardo Guinea, Spagna
Vice-Segretario Generale
Tae Yeon Hwang, Corea del Sud
Tesoriere
Eugenio Ladrido, Filippine
PRESIDENTI PRECEDENTI
Oliver Wilson, Gran Bretagna
Gaston Harnois, Canada
Martin Gittelman, USA
Benedetto Saraceno, Svizzera
M. Parameshvara Deva, Malesia
Jacques Dubuis, Francia
Zebulon Taintor, USA
Angelo Barbato, Italia

DIRETTIVO
Antonio Abad, USA
Germana Agnetti, Italia
Nadira Barkallil, Marocco
Loraine Barnaby, Giamaica
Marit Borg, Norvegia
Usman Rasheed Chaudhry, Pakistan
Corazon de Leon, Filippine
Marina Economou, Grecia
Marianne Farkas, USA
Alberto Fergusson, Colombia
Bernard Jacob, Belgio
Anne Grethe Klunderud, Norvegia
Ida Kosza, Ungheria
Antonio Maone, Italia
Humberto Martinez Gonzales, Cuba
Nalaka Mendis, Sri Lanka
Roger Montenegro, Argentina
Monique Mucheru, Kenya
Khalid Mufti, Pakistan
Ibrahim Murad, Palestina
Arouna Ouédraogo, Burkina Faso
Ana Maria Fernandes Pitta, Brasile
Francias Priester, USA
Shahid Quraishi, Gran Bretagna
V.K. Radhakrishnan, India
Gabriele Rocca, Italia
Alok Sarin, India
Naotaka Shinfuku, Giappone
Paul Sidandi, Botswana
Pichet Udomratn, Tailandia
René Van der Male, Paesi Bassi
Lorraine Walla, USA
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COMITATI
PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Angelo Barbato, Italia
COMITATO ORGANIZZATIVO LOCALE
Gabriele Rocca, Presidente
Angelo Fioritti, Vice-Presidente
Anna Meneghelli, Vice-Presidente
Paola Carozza, Segretario
Ernesto Muggia, Tesoriere
Membri
Germana Agnetti
Renata Bracco
Roberto Bosio
Massimo Casacchia
Angelo Cocchi
Marco D’Alema
Giorgio De Isabella
Arcadio Erlicher
Anna Felcher
Luigi Ferrannini
Andrea Gaddini
José Mannu
Antonio Maone
Antonio Mastroeni
Umberto Mazza
Paolo Michielin
Davide Motto
Alberto Parabiaghi
Dolores Pisapia
Edoardo Re
Augusto Righi
Rita Roncone
Elisabetta Rossi
Alberto Taverna
Donatella Ussorio
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COMITATI
COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
Benedetto Saraceno, Presidente
Michaela Amering, Austria
Sonia Barros, Brasile
Max Birchwood, Gran Bretagna
John Bowis, Gran Bretagna
Sharon Brintnell, Canada
José Miguel Caldas de Almeida, Portogallo
Luis Salvador Carulla, Spagna
Massimo Clerici, Italia
Hugo Cohen, Argentina
Mary Ellen Copeland, USA
Bhargavi Davar, India
Larry Davidson, USA
Pedro Gabriel Godinho Delgado, Brasile
Renzo De Stefani, Italia
Russell D’Souza, Australia
Teresa Di Fiandra, Italia
David Fowler, Gran Bretagna
John Gale, Gran Bretagna
Silvio Garattini, Italia
Elisabeth Giraud-Baro, Francia
François Grasset, Svizzera
Felipe Gross, Cile
Guizhong Yao, Cina
Marc Habib, Francia
Courtenay Harding, USA
Edvard Hauff, Norvegia
Helen Herrman, Australia
Frank Holloway, Gran Bretagna
Susannah Howard, Gran Bretagna
Vicky Huehn, Canada
Lars Jacobsson, Svezia
Helen Killaspy, Gran Bretagna
John Kummer, Svizzera
Christian Laval, Francia
Itzhak Levav, Israele
Robert P. Liberman, USA
Crick Lund, Sud Africa
Mario Maj, Italia

Membri

Patrick McGorry, Australia
Brian Martindale, Gran Bretagna
Céline Mercier, Canada
Roberto Mezzina, Italia
Paolo Migone, Italia
Masafumi Mizuno, Giappone
Driss Moussaoui, Marocco
Masaaki Murakami, Giappone
Mary Nettle, Gran Bretagna
Mary O’Hagan, Nuova Zelanda
David Oaks, USA
Liliana Paganizzi, Argentina
Vikram Patel, India
Dainius Puras, Lituania
John Read, Nuova Zelanda
Jean-Luc Roelandt, Francia
Alan Rosen, Australia
Wulf Rössler, Svizzera
Achmat Moosa Salie, Sud Africa
Domingos Savio do Nascimento, Brasile
Shekhar Saxena, OMS
Tom Shakespeare, OMS
Tytti Solantaus, Finlandia
Felicitas Soriano, Filippine
Michael Stark, Germania
Sigrid Steffen, Austria
John Talbott, USA
Michele Tansella, Italia
Dan Taylor, Ghana
Rangaswamy Thara, India
Graham Thornicroft, Gran Bretagna
Francisco Torres Gonzalez, Spagna
Robert Van Vooren, Paesi Bassi
Lakshmi Vijayakumar, India
Deborah Wan, Hong Kong
Wang Xiandong, Cina
Richard Warner, USA
Yizhuang Zou, Cina
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SEGRETERIA SCIENTIFICA

Barbara D’Avanzo (coordinamento)
Germana Agnetti, Anna Felcher, Werner Natta, Alberto Parabiaghi, Elena Petruzzelli, Martine Vallarino

Istituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’
Laboratorio di Epidemiologia e Psichiatria Sociale
Via La Masa 19, 20156 Milano, Italia
Telefono +39 02 39014431
Fax +39 02 39014300
E-mail waprcongress2012@marionegri.it

Traduzione simultanea in inglese francese spagnolo e italiano

PRIMO ANNUNCIO

AREE TEMATICHE PRINCIPALI
• Abitare
• Aspetti transculturali
• Auto-aiuto e servizi gestiti dagli utenti
• Buone pratiche e linee guida
• Classificazione OMS del Funzionamento, Disabilità e Salute
• Coinvolgimento degli utenti nella ricerca
• Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
• Crisi economica e salute mentale
• Cure informali
• Determinanti sociali dei disturbi mentali
• Diritti umani
• Empowerment
• Finanziamento dei servizi di salute mentale
• Guarigione e resilienza
• Inclusione sociale
• Inserimento lavorativo
• Integrazione degli interventi farmacologici e psicosociali
• Interventi precoci
• Interventi psicosociali basati sulle evidenze
• Mezzi e strategie di comunicazione
• Progressi nei trattamenti farmacologici
• Residenzialità
• Reti sociali naturali
• Riabilitazione e psicoterapia
• Riabilitazione psicosociale degli autori di reati
• Riabilitazione psicosociale nella medicina generale
• Ricerca sui servizi di salute mentale
• Ricerche epidemiologiche ed ecologiche
• Ruolo del terzo settore
• Servizi di salute mentale in condizioni di scarsità di risorse
• Stigma
• Supporto alle famiglie
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PROGRAMMA
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INVITO A PROPORRE CONTRIBUTI
ISTRUZIONI PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT
WAPR 2012 invita a sottoporre abstract per presentazioni orali, simposi, workshop, incontri con gli esperti, poster
e video. La segreteria scientifica completerà la selezione degli abstract entro il 31 luglio 2012.
Prima di preparare e scrivere un abstract leggete attentamente le istruzioni sul sito:
www.WAPR2012.org
LA SCADENZA PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT È FISSATA PER LE ORE 24 DEL 31 MAGGIO 2012.
NESSUN ABTRACT VERRA’ ACCETTATO DOPO QUESTA DATA.
Abstract inviati dopo il 31 maggio 2012 o redatti in maniera scorretta non saranno accettati.
• Gli abstract possono essere sottoposti solo on-line attraverso il sito (www.wapr2012.org).
Abstract ricevuti via fax non verranno presi in considerazione: in caso di problemi con l’invio online vi 		
preghiamo di contattare la segreteria organizzativa, AIM Group International (wapr2012@aimgroup.eu).
• Gli abstract possono essere scritti in inglese, francese, spagnolo e italiano.
• Il testo deve essere suddiviso in paragrafi: obiettivi, disegno e metodi, risultati, conclusioni.
• La segreteria scientifica selezionerà gli abstract in base alla qualità scientifica. Gli abstract non saranno inseriti
nel programma finale finché la registrazione e le relative quote d’iscrizione non saranno in regola.
• L’abstract non dovrà superare le 200 parole; tutte le abbreviazioni dovranno essere definite la prima volta che
appaiono nel testo prima di essere utilizzate solo come abbreviazioni.
• E’ responsabilità dell’autore sottoporre un abstract corretto; se accettato, l’abstract verrà stampato con 		
qualunque errore grammaticale, di ortografia o di contenuto sia stato scritto dall’autore.
• Si prega di seguire attentamente le istruzioni riportate nelle pagine online e di compilare tutti i campi richiesti
per garantire una pubblicazione corretta e completa del testo.
• Cambiamenti agli abstract possono essere accolti solo entro la scadenza fissata per l’invio e possono essere
introdotti nel testo utilizzando il codice identificativo e la password assegnati alla registrazione.
• Se l’autore volesse ritirare l’abstract dopo la data di scadenza, dovrà avvisare le segreteria organizzativa via email.
AVVISO DI ACCETTAZIONE O RIFIUTO
La notifica di accettazione o rifiuto sarà spedita al primo autore entro il 31 luglio 2012. L’avvenuta ricezione
dell’abstract sarà notificata all’indirizzo email indicato nella sezione Personal details.
Il primo autore riceverà tutta la corrispondenza relativa all’abstract e sarà sua responsabilità trasmettere le
informazioni agli altri autori.
RICONOSCIMENTO PER IL POSTER MIGLIORE
Durante la cerimonia di chiusura al poster migliore verrà attribuito un premio di 500 euro.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione
(Euro – IVA inclusa)

Registrazione
anticipata
(entro il
31/08/2012)

Registrazione
regolare
(dopo il
31/08/2012)

1

Medici membri WAPR

390

450

2

Medici non-membri WAPR

450

510

3

Altri operatori membri WAPR

200

240

4

Altri operatori non-membri WAPR

260

300

5

Familiari

60

90

6

Studenti*

90

120

7

Paesi a reddito basso e medio-basso - medici**

90

120

8

Paesi a reddito basso e medio-basso - altri**

60

70

9

Accompagnatori

60

60

gratis

gratis

10 Utenti

** Gli studenti devono presentare documentazione dell’iscrizione ad un corso universitario.
**World Bank Country Classification
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups

Traduzione simultanea in inglese francese spagnolo e italiano

PRIMO ANNUNCIO

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione dei delegati includono:
• accesso alla cerimonia d’apertura e ricevimento di benvenuto
• accesso illimitato alle sessioni scientifiche
• accesso alle aree espositive
• materiale congressuale
• pranzi e coffee break
Le quote d’iscrizione degli accompagnatori includono:
• accesso alla cerimonia d’apertura, ricevimento di benvenuto e cerimonia di chiusura. Gli accompagnatori non
sono ammessi alle sessioni scientifiche, alle aree espositive e all’area catering.
Potete registrarvi automaticamente attraverso il sito web del congresso:
www.aimgroup.eu/2012/wapr
TERMINI, CONDIZIONI E CANCELLAZIONI
La registrazione sarà ritenuta conclusa con il pagamento completo della quota d’iscrizione. La segreteria
organizzativa AIM Group International invierà il messaggio di conferma.
• La ricevuta originale verrà spedita via email.
• La notifica di cancellazione deve essere spedita per posta alla segreteria organizzativa. Se ricevuta entro
il 1° settembre 2012, si prevede il rimborso del totale della quota meno un 30% di addebito amministrativo.
• Non si prevede alcun rimborso per cancellazioni ricevute dopo il 1° settembre 2012.
• Tutti i rimborsi approvati saranno gestiti ed emessi dopo 60 giorni dalla fine del congresso.
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SEDE DEL CONGRESSO
MIC Milano Centro Congressi
Padiglione 17 - Entrata dalla Porta Gattamelata
Via Gattamelata
20145 Milano, Italia
Telefono +39 02 49977134
Fax +39 02 48010265
E-mail info@fieramilanocongressi.it
Web www.fieramilanocongressi.it
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Come raggiungere la sede congressuale con la metropolitana
Linea Rossa 1: uscite alla stazione Amendola e raggiungete il MIC a piedi con una passeggiata di 1 km; oppure fermatevi alla
stazione Cadorna, raggiungete la stazione ferroviaria Trenord soprastante, prendete qualunque treno in partenza e scendete alla
stazione Domodossola, da cui potete raggiungere il MIC a piedi, a circa 400 metri di distanza.
Linea Verde 2: uscite a Cadorna, raggiungete la stazione ferroviaria Trenord soprastante, prendete qualunque treno in partenza
e scendete alla stazione Domodossola, da cui potete raggiungere il MIC a piedi, a circa 400 metri di distanza; oppure cambiate
alla stazione di Cadorna o di Loreto e prendete la Linea Rossa 1 (direzione Rho Fiera Milano), uscite alla stazione di Amendola
e raggiungete il MIC a piedi con una passeggiata di 1 km.
Linea Gialla 3: scendete alla stazione Duomo e cambiate prendendo la Linea Rossa 1 (direzione Rho Fiera Milano) alla stazione
di Amendola e raggiungete il MIC a piedi con una passeggiata di 1 km, o alla stazione di Cadorna, da cui potete raggiungere la
stazione ferroviaria Trenord soprastante, prendere qualunque treno in partenza e scendere alla stazione Domodossola, da cui si
raggiunge il MIC a piedi, a circa 400 metri di distanza.
Milano, una città con un cuore antico e una moderna vivacità
Milano è capitale economica e finanziari dell’Italia. E’ sede di dieci separate università e vi è concentrato il 25% dell’attività di
ricerca italiana. Era una città importante fin dall’epoca romana - “Mediolanum”, al centro delle vie di grande comunicazione
dell’epoca – ed è oggi una delle città europee più interessanti e accoglienti. Il sistema economico si basa su produzione
industriale e servizi, cultura, arte, cinema, televisione, moda, sport e ricerca scientifica e volontariato. E’ facilmente
raggiungibile: 364.000 voli giungono ogni anno da oltre duecento località e oltre 25.000 stanze sono a disposizione nei suoi
numerosi alberghi.
Milano vanta un importantissimo patrimonio artistico, di cui l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, l’Accademia Braidense, il
Duomo, la Scala sono solo alcuni esempi.
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Milano è uno dei più importanti centri della moda e del design, luogo ideale per lo shopping, l’intrattenimento e la vita
notturna. Grazie al ruolo di capitale economica e finanziaria – sede della borsa e base operativa della maggior parte delle
multinazionali operanti nel paese – è il luogo ideale per conferenze.
Alla sua bellezza architettonica contribuiscono oggi anche i nuovi progetti sviluppati da architetti famosi come Norman
Foster, Zara Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Renzo Piano. La città gode di una posizione invidiabile al centro della
Lombardia, regione con importanti città d’arte, parchi naturali, laghi alpini. L’area è un paradiso per sciatori ed alpinisti, con
stazioni e comprensori sciistici e località montane raggiungibili in breve tempo. La tradizione gastronomica ed enologica è
coltivata con passione e può essere gustata in molti ottimi locali.
Potete visitare questi siti web, tra i tanti esistenti, per scoprire la città e prepararvi a sfruttare al meglio i vostri giorni di congresso:
www.travelplan.it/milan_guide.htm
www.aboutmilan.com
www.hellomilano.it
Come arrivare a Milano
Gli aeroporti internazionali di Milano sono Linate e Malpensa. Il primo gestisce voli nazionali e internazionali a breve
raggio e si trova a non più di 20 minuti in auto dal centro della città. Il secondo, più grande, si trova a 40 km dal centro.
Informazioni sono reperibili al sito www.sea-aeroportimilano.it.
L’aeroporto di Orio al Serio, che si trova a 45 km dalla città, è il centro di riferimento per le compagnie low-cost.
Trasporti pubblici
Milano ha una rete integrata di trasporti. I servizi operano giornalmente dalle ore 6.00 alle 24.00, con un prolungamento
notturno nel fine settimana. I biglietti possono essere acquistati nelle edicole, nei tabaccai, nei bar o ai distributori
automatici presso le principali stazioni metro e autobus. Non si possono comprare i biglietti direttamente sugli autobus.
La metropolitana ha tre linee: rossa (MM1), verde (MM2) e gialla (MM3). Le linee si incrociano a Duomo, Stazione
Centrale, Loreto e Cadorna.
Taxi

I taxi sono bianchi e possono essere chiamati o fermati per strada. E’ consigliabile prenderli alle fermate dei taxi.
E’ possibile chiamarli e prenotarli per telefono ai seguenti numeri: 026767, 024040, 028585, 026969.

Numeri utili
Ambulanza: 118
Polizia: 113
Vigili del Fuoco: 115
Guardia medica: 0234567
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM GROUP - AIM Congress srl
Via Ripamonti 129
20141 Milan, Italia
Phone +39 02 566011
Fax +39 02 56609045
E-mail wapr2012@aimgroup.eu
Web www.wapr2012.org

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER GRUPPI

AIM Group - AIM DMC srl
Via Ripamonti 129
20141 Milan, Italia
Phone +39 02 566011
Fax +39 02 56609043
E-mail wapr2012.hotel@aimgroup.eu
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