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MILANO: SALUTE MENTALE, MAJORINO "3,9 MLN PER DARE
SOSTEGNO AI...-2-
Le iniziative si svolgeranno in momenti e luoghi diversi, dal
centro alle periferie. Giornata centrale sara' domenica 9 ottobre:
dalle 14.30 alle 19.30 in piazza Scala presso le Gallerie d'Italia
con "Biblioteca vivente e Disagio psichico". Venti "libri umani"
di una "biblioteca vivente" potranno essere richiesti "in
lettura". Obiettivo: infrangere i pregiudizi, ascoltando storie
inedite, emozionanti, coinvolgenti come un romanzo. Dalle 16 in
piazza Gasparri 4 al quartiere Comasina con "Porta una sedia in
cortile…In piazza per la salute mentale" i cittadini saranno
coinvolti in diverse attivita' da loro curate: intrattenimento
teatrale, musica, banchetti e "apericena".
La iniziative proseguiranno lunedi' 10 ottobre con un appuntamento
al Teatro della Cooperativa in via Hermada 8 a Niguarda: alle
20.30 rappresentazione teatrale "Una Storia ancora da scrivere".
Nel pomeriggio dalle 14.30 tornera' "Attaccati al tram della
Salute mentale", il tram itinerante per le vie della citta'. Dalle
15 in via Dogana 2 presso l'Informagiovani del Comune momento di
condivisione con Shareradio. Gli ambiti di intervento su cui il
Comune di Milano ha finalizzato il proprio impegno - anche
finanziario - sono quelli  individuati con il Patto della Salute
mentale, approvato con delibera di Giunta il 17 aprile 2014 e
sottoscritto dalle istituzioni sanitarie della Salute mentale e
dai soggetti del Terzo Quarto Settore, e sui cui il Tavolo Salute
mentale in questi anni ha svolto il proprio ruolo di coordinamento
e monitoraggio per valorizzare al massimo l'apporto di tutti:
lavoro, abitare, prevenzione, lotta allo stigma e
sensibilizzazione e infine carcere, OPG e nuove emergenze.
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GALLERIE ITALIA, APERTURA GRATUITA E "LIBRI UMANI" PER
GIORNATA SALUTE MENTALE
(OMNIMILANO) Milano, 07 OTT - Domenica dalle 14.30 alle 18, per
celebrare la
Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016, venti "libri umani" di
Biblioteca Vivente saranno a disposizione del pubblico di Gallerie
d'Italia, dove è in corso la mostra Slovenská New Generation, aperte
gratuitamente per l'occasione. Biblioteca Vivente, si spiega in una nota,
è "un metodo innovativo, semplice e diretto per promuovere il dialogo,
combattere lo stigma e favorire la comprensione tra le persone": 20 libri
umani, precedentemente formati e selezionati, saranno a disposizione del
pubblico per essere "letti" da chi voglia ascoltarli per mezz'ora.
Incontrare Leonardo, Cristina, Giuliano, Giancarlo e tutti gli altri,
ascoltare le loro storie "aiuta a superare le barriere tra chi e sano e chi
soffre, tra chi non conosce il tema e chi lo vive in prima persona o a
stretto contatto. E avvicinare mondi che a volte coesistono l'uno a fianco
all'altro senza comunicare mai". L'originale iniziativa di Biblioteca
Vivente, insieme al Tavolo della salute mentale del Comune di Milano
(che
include tutti i Dipartimenti di Salute Mentale e il Coordinamento milanese
salute mentale Terzo e Quarto settore), Cooperativa Lotta contro
l'emarginazione, ABCittà, Dsm dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, e
Dsm di Busto Arsizio, Tradate, Saronno, ha lo scopo di abbattere i
pregiudizi
intorno al disagio mentale. Il World Mental Health Day 2016 quest'anno
ha
per tema la dignità e un primo aiuto psicologico per tutti (Psychological &
First Aid for All). Ciascun utente della Biblioteca può scegliere uno o più
libri da ascoltare, in base al titolo e a una quarta di copertina. L'ingresso
è gratuito.
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      MILANO: MAJORINO, 3,9 MLN PER ASSISTENZA DISAGIO
MENTALE (3) =
      (AdnKronos Salute) - Gli appuntamenti interessano momenti e luoghi
diversi, dal centro alle periferie. La giornata clou sarà domenica 9
ottobre, dalle 14.30 alle 19.30 in piazza Scala presso le Gallerie
d'Italia con 'Biblioteca vivente e disagio psichico': 20 'libri umani'
potranno essere richiesti 'in lettura', con l'obiettivo di infrangere
i pregiudizi ascoltando storie inedite, emozionanti e coinvolgenti
come un romanzo. Sempre domenica, dalle 16 in piazza Gasparri 4 al
quartiere Comasina è in programma 'Porta una sedia in cortile&#8230; In
piazza per la salute mentale': i cittadini saranno coinvolti in
diverse attività da loro curate: intrattenimento teatrale, musica,
banchetti e 'apericena'. (segue)
      (Com-Opa/AdnKronos)
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Milano, 10 ottobre Comune osserva la Giornata mondiale salute mentale-
3- Milano, 7 ott. (LaPresse) - Le iniziative si svolgeranno in momenti e
luoghi diversi, dal centro alle periferie. Giornata centrale sarà domenica 9
ottobre: dalle 14.30 alle 19.30 in piazza Scala presso le Gallerie d'Italia
con 'Biblioteca vivente e Disagio psichico'. Venti 'libri umani' di una
'biblioteca vivente' potranno essere richiesti 'in lettura'.Obiettivo:
infrangere i pregiudizi, ascoltando storie inedite, emozionanti, coinvolgenti
come un romanzo. Dalle 16 in piazza Gasparri 4 al quartiere Comasina
con 'Porta una sedia in cortile… in piazza per la salute mentale' i cittadini
saranno coinvolti in diverse attività da loro curate: intrattenimento teatrale,
musica, banchetti e 'apericena'. La iniziative proseguiranno lunedì 10
ottobre con un appuntamento al Teatro della Cooperativa in via Hermada
8 a Niguarda: alle 20.30 rappresentazione teatrale 'Una Storia ancora da
scrivere'.(Segue)  
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  MILANO (MF-DJ)--Domenica 9 ottobre dalle 14h30 alle 18h00, per
celebrare
la Giornata Mondiale della Salute Mentale 2016, venti "libri umani" di
Biblioteca Vivente saranno a disposizione del pubblico di Gallerie
d'Italia - dove e' in corso la mostra Slovenska New Generation - aperte
gratuitamente per l'occasione.
  "I pazzi sono pericolosi", "sono tutti violenti", "fanno paura", "non ci
si puo' parlare": pregiudizi che traggono la loro forza dalla non
conoscenza dell'altro, dalla mancanza di occasioni di incontro e lasciano
ampio spazio alla costruzione di categorie: gli stranieri, i disabili, i
detenuti, i rom, i malati di mente, appunto. Biblioteca Vivente e' un
metodo innovativo, semplice e diretto per promuovere il dialogo,
combattere lo stigma e favorire la comprensione tra le persone: 20 libri
umani - precedentemente formati e selezionati - saranno a disposizione
del
pubblico per essere "letti" da chi voglia ascoltarli per mezz'ora.
Incontrare Leonardo, Cristina, Giuliano, Giancarlo e tutti gli altri,
ascoltare le loro storie aiuta a superare le barriere tra chi e sano e chi
soffre, tra chi non conosce il tema e chi lo vive in prima persona o a
stretto contatto. E avvicinare mondi che a volte coesistono l'uno a fianco
all'altro senza comunicare mai.
  L'originale iniziativa ha lo scopo di abbattere i pregiudizi intorno al
disagio mentale.   la sfida che Biblioteca Vivente - insieme al Tavolo
della salute mentale del Comune di Milano (che include tutti i
Dipartimenti di Salute Mentale e il Coordinamento milanese salute
mentale
Terzo e Quarto settore), Cooperativa Lotta contro l'emarginazione,
ABCitta', DSM dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, e Dsm di Busto
Arsizio, Tradate, Saronno - lancia in occasione del World Mental Health
Day 2016, che quest'anno ha per tema la dignita' e un primo aiuto
psicologico per tutti (Psychological & First Aid for All). Ciascun utente
della Biblioteca puo' scegliere uno o piu' libri da ascoltare, in base al
titolo e a una quarta di copertina. Pronti a raccogliere la sfida?
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   (ANSA) - MILANO, 7 OTT - Avvenimenti previsti per domani,
sabato 8 ottobre in Lombardia:
MANTOVA - Palazzo Ducale ore 08:15
   Apertura mostra 'Albrecht Durer. Come sentiro' freddo dopo il
   sole'
MILANO - Basilica S.Ambrogio ore 09:30
   Santa Messa presieduta dal Card. Angelo Scola per
   commemorazione vittime disastro aereo di Linate
MILANO - Museo Scienza e Tecnica ore 09:45
   Forum su 'Rigeneriamo le citta' - Migliorare la qualita'
   dell'aria con l'efficienza energetica', con assessore Terzi
MILANO - Umanitaria,via San Barnaba 48 ore 10:00
   Apertura primo centro Nazionale delle artiterapie, con
   Majorino e Del Corno
CREMONA - Palazzo Pallavicino ore 11:00
   Conferenza stampa di presentazione della Mezza Maratona Citta'
   di Cremona
MILANO - via Roentgen 1 ore 11:30
   Inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi, con
   presidente Mario Monti, rettore Andrea Sironi e direttore
   generale Cern Fabiola Giannotti
GRIANTE DI CADENABBIA (CO) - Fondazione Adenauer ore 14:30
   Ministro Alfano interviene alla conferenza 'Il futuro dell' 
   Europa dopo il Brexit alla luce delle reazioni populistiche 
   ed euroscettiche
MILANO - Ospedale Niguarda ore 14:30
   Innovation Running Day, 'io faccio la marcia della salute'
MILANO - Gallerie d'Italia,p.za della Scala 6 ore 14:30
   In occasione della giornata mondiale per la salute mentale
   'Biblioteca Vivente'
PAVIA - Ponte Coperto ore 15:30
   Manifestazione animalisti per i diritti di chi non ha voce,



   con intervento di Giovanni Cucchi, padre di Stefano. A
   seguire comizio (piazza della Vittoria)
MILANO - Via Nirone ore 16:00
   Presentazione del libro di Fabio Conti 'Lago Gerundo tra
   storia e leggenda'
CHIASSO ore 16:00
   Amichevole Chiasso-Milan
MILANO - Via Rovello 2 ore 17:30
   Inaugurazione di 'Corraini in Piccolo' nuovo bookshop del
   Piccolo Teatro
MILANO - Unicredit Pavilion ore 20:00
   Nell'ambito di Visioni dal Mondo anteprima docufilm 'Ero
   Malerba'
MILANO - Teatro alla Scala ore 20:00
   Messa da Requiem diretta da Riccardo Chailly
MILANO - Parco Experience,ex area Expo ore 20:30
   Concerto di Antonello Venditti
MILANO - Unicredit Pavilion ore 21:30
   Prima del film di Nicoletta Nesler e Marsilia Piga
   'Lune'digas, ovvero delle donne senza figli'
(ANSA).
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      SALUTE: DISAGIO PSICHICO PER 250MILA MILANESI, UN TRAM
PER INTERCETTARLO (3) =
      (AdnKronos Salute) - Punta a combattere lo stigma con l'arma della
conoscenza anche un'altra iniziativa organizzata a Milano alla vigilia
della Giornata della salute mentale 2016. Una 'Biblioteca vivente' di
'Storie pronte per essere raccontate a chi voglia ascoltarle', in
programma domani 9 ottobre nelle Gallerie d'Italia in piazza della
Scala. Dalle 14.30 alle 18.30, all'interno delle sale che ospitano la
mostra 'Slovenská New Generation', saranno a disposizione del pubblico
una ventina di 'libri viventi': esperienze di vita vissuta, da capire
per non ritrovarsi mai più a pensare che "i pazzi sono pericolosi,
sono tutti violenti, fanno paura, non ci si può parlare. Pregiudizi
che traggono la forza dalla non conoscenza dell'altro, dalla mancanza
di occasioni d'incontro", precisano gli organizzatori dell'evento.
L'ingresso è libero e gratuito, ogni lettura/incontro dura 30 minuti.
      "Quest'anno la Giornata del 10 ottobre è dedicata alla lotta contro lo
stigma e i pregiudizi, alla dignità come diritto non negoziabile",
commenta Mencacci. "I disturbi psichici - ricorda il numero uno degli
psichiatri italiani - sono una delle 5 patologie non trasmissibili più
comuni insieme ai tumori, alle malattie cardiocerebrovascolari, al
diabete e alla broncopneumopatia cronica ostruttiva Bpco. Si calcola
che nel nostro Paese le persone colpite siano cresciute di oltre 1
milione negli ultimi anni, con un carico sanitario e sociale sempre
più importante". Anche per questo "non possiamo più accettare che il
disagio non venga ancora affrontato con libertà e con la
consapevolezza che ci arriva dalla scienza: tutti i disturbi sono
curabili e molti sono guaribili", assicura l'esperto. (segue)
      (Opa/AdnKronos Salute)
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