Curriculum vitae
Associazione A.I.R.Sa.M. (Associazione Italiana
Residenze per la Salute Mentale)
Presidente e Legale Rappresentante:
Dott. Marco D’Alema
residente a Roma viale Ettore Franceschini, 53
tel . 06-4072464 329-6452856
e Mail marcodalema@hotmail.com
Segretario

Giuseppe Salluce, nato a Montescaglioso – Matera - il 14.04.1957
Residente a Montescaglioso alla C.da S. Agata s.n.
Tel 348/3604377
E Mail roccolus@tin.it
Presidente onorario

Dott. Raffaele Barone, nato a Grammichele – Catania- il 31.01. 1956
Residente a Grammichele alla via Federico di Svevia n. 44
Tel. 335 7380127
E. Mail raffaelebarone@virgilio.it
Sede Legale
Via del Mulinello n. 68
Termoli (CB)
Tel 349- 052978

E Mail tmalinco@tin.it

Costituzione :
L’Associazione si costituisce formalmente a Bergamo il 21 aprile 1995 con sede in via
Paleocapa.n. 20 allo scopo di promuovere la solidarietà, il confronto e gli scambi culturali e di
esperienze fra operatori e gruppi di operatori impegnati nella pratica residenziale che si
riconoscono nelle prospettive nella logica e nelle linee operative della legge di riforma
dell’assistenza psichiatrica (art. 1 Atto Costitutivo)
Percorso pre fondativo:
Il 16 maggio 1992 l’Istituto Mario Negri di Milano e Santa Maria Imbaro insieme al
Coordinamento delle Cooperative delle Case Famiglia di Matera promuove nell’Abbazia
Benedettina di Montescaglioso (MT) una giornata di studio sul tema “Comunità, Cooperative e
altro … Riabilitazione Psichiatrica: è possibile una Valutazione?”

E’ relatore dell’incontro, fra gli altri, Benedetto Saraceno, capo laboratorio di psichiatria
dell’Istituto Mario Negri, attuale Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’
OMS (Ginevra).
L’unità di psichiatria dell’Istituto M. Negri sud , da questo momento, predispone e realizza a
Santa Maria Imbaro (Chieti) un percorso di incontri centrato sul confronto esperenziale di
Residenzialità fra diverse realtà nazionali.
Più in particolare, agli incontri, sono rappresentate le seguenti esperienze: Trieste, Bergamo, Reggio
Emilia, Casacalenda (Molise), Puglia, Matera (Basilicata), Caltagirone (Catania).
Il progressivo definirsi di un Gruppo che ritiene irrinunciabile tentare di restituire dignità a
pratiche di Residenzialità e “saperi eretici”, rappresentati prevalentemente dagli operatori del
non profit, e al nodo della sperequazione delle risorse nord - sud impiegate per la Salute
Mentale, pone le premesse per la costituzione dell’AIRSaM

Congresso fondativo e Carta delle Residenze per la Salute Mentale:
-

21 – 23 marzo 1996 a Matera l’AIRSaM realizza il suo I° Congresso Nazionale sul tema
“Residenze per la Salute Mentale: nuove politiche in psichiatria”.
La Carta delle Residenze per la Salute Mentale (Carta di Matera), letta a conclusione
dei lavori da Benedetto Saraceno, viene approvata per acclamazione dai circa 500
partecipanti rappresentativi di tutto il territorio nazionale.

Ampliamento della base sociale:
Al gruppo fondativi si aggregano, dopo il congresso di Matera, altre esperienze tra cui
Roma, Torino, Genova e Napoli con propri delegati nel Direttivo Nazionale.
Eventi di rilievo nazionale:
-

21 aprile 1995 Bergamo Woorkshop sul tema “Il significato dell’attività sportiva in
riabilitazione psico – sociale”.

-

22- 23 aprile 1995 Bergamo “Torneo di calcio per l’inclusione sociale” partecipano
Prato, Reggio Emilia, Caltagirone , Bergamo

-

05 Settembre. 1995 Caltagirone (CT) seminario sul tema “Case famiglia pratiche a
confronto” (il seminario costituisce il momento conclusivo di una settimana di
convivenza residenziale nella Case Famiglia di Caltagirone di operatori di servizi
territoriali del nord, del centro e del sud d’Italia).

-

27 febbraio 1996 Milano seminario sul tema “Il superamento degli ospedali psichiatrici,
destino degli utenti, delle aree, degli operatori”.

-

12 – 14 dicembre 1996 Bergamo convegno nazionale sul tema “ le Cronicità ed i loro
bisogni: servizi, risorse, residenzialità per la Salute Mentale”.

-

15- 17 maggio 1997 Reggio Emilia 2° Congresso Nazionale sul tema “Prove d’orchestra.
Formarsi per le Nuove Politiche di Salute Mentale”.

-

22 – 26 febbraio 2000 Roma 3° Congresso Nazionale sul tema “Quale società locale per
la salute mentale”

-

15 – 16 giugno 2001Napoli convegno nazionale sul tema “Da Caso a Casa: riflessioni e
valutazioni sui percorsi nelle strutture residenziali psichiatriche in Italia”

-

01 febbraio 2002 Prato seminario sul tema “ Salute mentale e comunità quali politiche
e quali servizi di cura.”

-

22.03.2003 Prato seminario sul tema “ Associazionismo e salute mentale contro le
nuove esclusioni”

-

30 -31 ottobre 2003 Matera seminario sul tema “ Verso un sistema integrato di servizi
alla persona: quale rapporto pubblico privato sociale”

-

15 – 16 maggio 2004 Ciampino (Roma) seminario sul tema “Residenzialità, operatori,
buone pratiche: sviluppo sociale di comunità e inclusione sociale”.

-

12 – 13 novembre 2004 Termoli seminario sul tema “Residenzialità in Italia a che punto
siamo?”
In questa sede l’Associazione provvede ad adottare un nuovo statuto e a rinnovare le
cariche sociali con l’elezione del Dott. Angelo Malinconico alla Presidenza.

-

12 marzo 2005 Napoli seminario sul tema “Quale residenzialità: il servizio pubblico, il
rapporto col privato sociale, la formazione degli operatori”.

-

16 novembre 2006 Scanzano seminario sul tema “ Verso la rete regionale integrata dei
servizi alla persona: l’evoluzione dei servizi socio-sanitari”

-

01 giugno 2007Matera seminario Regionale di studio sul tema “ Rapporto pubblico –
privato sociale: quali politiche e quali pratiche di integrazione nei servizi di salute
mentale?”

28-29/ 03/2008 Torino Convegno Nazionale: “tra comunità e casa: un percorso di
guarigione in salute mentale”
Promosso Regione Piemonte, Ministero della Salute, , e con la collaborazione dell’AIRSaM.
-

-

Il 6-7-8 Novembre 2008 Matera organizza il 4° Congresso Nazionale AIR SaM sul tema:
“Piano d’azione locale per la salute mentale: realtà necessaria”. La relazione magistrale
è tenuta dal dr. Ivan Cavicchi . partecipa all’evento il gruppo tecnico nominato dal
Ministro Turco per l’elaborazione delle Linee Nazionali di Indirizzo per la Salute Mentale
DPCM 21/03/2008

Il recente percorso:
Riguarda il tentativo di rileggere e ridefinire gli ambiti e il profilo della nuova residenzialità e
conseguentemente il ruolo dell’Associazione.
Con il Congresso di Matera, l’approvazione del relativo Documento – 2° Carta di Matera e il
rinnovo delle cariche sociali, viene coerentemente adottato prima e confermato poi nei successivi
incontri di Direzione e di Assemblea l’opportunità di promuovere eventi locali per richiamare
l’attenzione sulle linee Nazionali di Indirizzo e sulla 2°Carta di Matera puntando, ove possibile, al
relativo formale recepimento da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie.

In questa direzione dal 2009 l’Associazione attraverso i gruppi locali direttamente o indirettamente
ha promosso/partecipato ai seguenti eventi /seminari:

-

15 Aprile 2009 – Matera Seminario “Il Documento Congressuale Airsam: quali
implicazioni nei processi di cura”.

-

27 Maggio2009 – Grosseto Seminario su “Residenzialità e risorse umane”

-

4 Giugno 2009 Taranto (ANPIS – AIRSaM e altri) Seminario “Il lavoro è un diritto di
tutti? Promozione della salute Mentale e diritto di cittadinanza”

-

16 Giugno 2009 Napoli (Lega Coop Sociali, AIRSaM e altri) Seminario “Inchiesta dal
basso” sulla Salute Mentale.

-

18 Giugno 2009 Bologna Seminario “La salvaguardia del diritto al sostegno e alle cure
delle persone affette da disagio mentale e dei loro famigliari” promosso dall’ AIRSaM
con la partecipazione del Prof. Cendon dell’Università di Trieste.

-

1-2 Ottobre 2009 Piazza Armerina (Enna) Seminario “Linee di indirizzo per la Salute
Mentale in Italia: quali prospettive per la Sicilia”

-

11 Novembre 2009 Latiano (Brindisi) Seminario “Disagio Psichico e lavoro: realtà a
confronto”.

-

25 febb. 2010 Roma seminario promosso dall’AIRSaM “ l’abitazione indipendente come
elemento chiave dei processi di recovery in salute mentale”

-

12 marzo 2010 Torino AIRSaM e ASL To1 seminario “Dove c’è comunità c’è salute
mentale”

-

10 giugno 2010 Roma AIRSaM, AReSaM, UNASAM, Forum Salute Mentale,
Legacoopsociali, Lega Ambiente, Fondazione Basaglia, ……“Cosa (non) serve oggi alla
salute mentale”sala degli atti parlamentari, Palazzo Minerva.

-

8 ottobre 2010 Savona Sala Rossa Comune di Savona seminario sul tema “Psicoterapia di
Comunità:un modello di intervento socio-sanitario”.

- 23 febbraio 2011 Napoli centro direzionale seminario servizi e risposte territoriali di salute
mentale (gruppi appartamento, domiciliarità, inserimenti lavorativi e altro): quali
strategie e quali risposte nell’attuale momento di crisi del welfare?
-

07-08-09 Aprile 2011 Frascati (RM) 5° Congresso AIRSaM sul tema: “Inclusione sociale
e lavorativa in Salute Mentale”.

-

25 giugno 2011 Miglionico iniziativa pubblica “psicoterapia di comunità: un modello di
intervento socio sanitario” promosso da Com. Miglionico, Lega Coop, AIR SaM, DSM,
Ati della residenzialità

-

30 giugno 2011 Napoli “Salute mentale... senza pregiudizi Esperienze a confronto”
Promosso da Gesco, Airsam

-

18 nov. 2011 Grosseto convegno :”valutare l’esito degli interventi nei servizi di salute
mentale”.

-

13 aprile 2012 Seminario Salute Mentale Bene Comune: Criticità e prospettive di una
esperienza a Montescaglioso. Promosso da ASM, Ati residenzialità, Progetto Popolare,
AIRSaM

-

04 Maggio 2012 Roma “i processi di recovery in salute mentale. Guarire dalla malattia
o nonostante la malattia.” promosso da Warp, assessorato politiche sociali e per la
famiglia ,AIR SaM

-

1 giugno 2012 Napoli “la difesa della salute mentale bene di tutti” promosso da AIR
SaM

-

22 giugno 20012 Termoli “Inclusione sociale e lavoro” promosso da ARESAM, AIRSaM
Cooperative Progetto Popolare, il Mosaico, Diversamente,

-

30 giugno 2012 Napoli Salute mentale... senza pregiudizi Esperienze a confronto”
promosso AFASP, AIRSaM, Gesco

-

13 Luglio 2012 Roma “gli utenti e la legge 180” promosso da coordinamento Nazionale
rete utenti

-

10-13 nov.2012 Milano congresso Mondiale Warp di riabilitazione psico sociale
“cambiare le idee le pratiche i servizi” evento che ha registrato la presenza di oltre 1600
iscritti provenienti da tutte le Nazioni del mondo. Il Segretario dell’AIRSAM con il suo
gruppo di lavoro ha presentato l’esperienza di Residenzialità Materana e marcatamente
quella di Domiciliarità e del Supporto all’Abitare

-

18 Maggio 2013 c/o Centro Integrato Polivalente Serra Rifusa di Matera seminario
Report 2012 “Comunità Alloggio e Supporto all’Abitare: percorsi evolutivi e nuove
progettualità” promosso da Ati della Residenzialità e AIR SaM

-

11 giugno 2013 Matera c/o Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa Seminario “Il
Dipartimento di Salute Mentale: pratiche, percorsi, progettualità. Incontro con
l’esperienza di Grosseto” promosso da Ati della Residenzialità , AIRSaM, DSM Asm
Matera

-

12 giugno 2013 Martina Franca Salone CSM Via Chiarelli seminario “la valutazione
degli esiti in salute mentale: la scala honos nell’esperienza di Grosseto. Promosso da
RTI, CSM Martina Franca – Crispiano, AIR SaM

-

19 Ottobre 2013 Matera c/o Palazzo Lanfranchi seminario “ Salute mentale di
Comunità Matera nel processo della Riforma Psichiatrica ieri e oggi:
testimonianze,riflessioni, prospettive” Promosso da Ati residenzialità, Airsam, Ass. Diritti
di Cittadinanza, Asm, Comune di Matera.

-

13 – 14 dicembre 2013 Napoli Convegno “la forma della psichiatria passione e
pratiche” promosso da ASL N 1,AIPA, Centro Studi D’Erico, AIRSAM Sede: Villa D’Oria
D’angri.

-

Progetto visiting servizi residenziali e abitativi in salute mentale accreditamento di
qualità comunitaria delle residenze distrettuali accreditamento tra pari, di qualità
scientifico-professionale attraverso il visiting condotto dai principali stakeholder per la
costruzione di standard di servizio con la metodo.9logia benchmark Ciclo annuale
2013/2014

-

Presentazione libro “inclusione sociale e lavorativa in salute mentale” Franco Angeli
Editore – Marino – RM – Sala Consiliare Comune di Marino – 6 Marzo 2014

