
 

 

 

 
 

Conferenza 

RI-generare il desiderio di salute di comunità: la 

promozione della salute mentale 

6 ottobre 2021  

 

Sede: Teatro Comunale Isola del Liri 

 

 

Coordinamento: Asl Frosinone; Università di Cassino 

Partner: Società Italiana Promozione Salute (SIPS delegazione 

Lazio), Sezione AIS di Sociologia della Salute e della 

Medicina, Comune di Isola del Liri 

Responsabili Scientifici: Dott. Lucio Maciocia, Prof.ssa 

Alessandra Sannella 

 

Abstract: 

Il Convegno nasce dalla necessità di proporre il tema della 

Salute Mentale di comunità al centro del dibattito nazionale, 

necessità ancora più evidente durante la sindemia da Covid 19. 

La tendenza all’individualismo e all’isolamento sociale, già 

attiva da tempo, che ha visto affermarsi una logica di 

appartenenza al mercato dei consumatori piuttosto che ad una 

comunità, ha reso drammatica la situazione in tempo di Covid: 

il mercato non può rispondere ai bisogni crescenti di sicurezza 

e al bisogno sotteso di relazioni significative; la famiglia, 

ultimo rifugio per ciascun individuo, può fallire sotto il peso 

dell’angoscia e dell’isolamento, la comunità “prossima”, 

soprattutto dopo la seconda e terza ondata, si è sfaldata ancor 
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più. Alla luce di queste considerazioni diviene ancora più 

urgente costruire e rigenerare il desiderio di comunità. La 

sindemia ha accentuato la tendenza all’indebolimento del senso 

di appartenenza ad una comunità che possa facilitare l’identità 

e la solidarietà. Il Convegno cercherà di rispondere alla 

necessità di ri-generare questo desiderio di comunità, anche tra 

gli stessi operatori sanitari, inteso come fattore che favorisce la 

salute mentale, un prerequisito per una strategia di promozione 

della salute mentale attraverso l’aumento della consapevolezza 

e del senso di responsabilità. La sindemia ha posto al centro del 

dibattito e del percorso di salute la necessità della condivisione 

di una appartenenza alle comunità locali e alle comunità 

culturali, ha posto l’esigenza di promuovere culture basate sulla 

corretta informazione, sulla solidarietà, sulla condivisione 

informata, sulla partecipazione attiva, sulla coprogettazione, 

sulla comunità di pratica. 

Il convegno rappresenta il punto di svolta di una rigenerazione 

del DSMPD della ASL di Frosinone, per cui verterà su alcuni 

punti focali: il budget di salute, la valorizzazione delle reti 

interistituzionali e con il terzo settore, percorsi di cura basati 

sull’approccio multifamiliare, con l’attenzione centrata sulle 

famiglie, lo sviluppo delle comunità di pratica.  Sarà dato 

spazio alle realtà d’eccellenza attive nel Dipartimento: la Rete 

Passi, con il Progetto VirCov19, la rete La casa comune, la 

Consulta della salute mentale e delle patologie da dipendenza, 

i Gruppi psicoanalitici multifamiliari, la realtà della formazione 

continua attivata, la collaborazione con l’Università di Cassino, 

la collaborazione con gli infermieri dei reparti ospedalieri. 

 

Programma 

 

Modera: Fabio Piccoli, Diaconia 

 

Saluti delle autorità 

Ore 9,00 - Pierpaola D’Alessandro, Direttore Generale ASL 

Frosinone  

Massimiliano Quadrini, Sindaco Comune di Isola del Liri 

 

Introduce:  

 

9,45 - Lucio Maciocia, ASL FR DSMPD: Ri-organizzare le 

metodologie di cura dei servizi per la salute mentale e le 

dipendenze patologiche: il modello dei gruppi psicoanalitici 

multifamiliari 

 

Interventi: 

 

10,00 - Emanuele Caroppo Promozione della salute mentale: 

dal potere individuale del consumatore alla responsabilità 



diffusa del cittadino partecipe della comunità: la lezione del 

Covid 

10,45 - Carla Collicelli, Segretariato ASVIS, CNR CID-Ethics 
e Sapienza Combiomed: Sviluppo sostenibile e centralità 

della salute: dall’individualità alla responsabilità diffusa e 

condivisa 

11,30 - Alessandra Sannella, L’invisibilità, la marginalità, la 

povertà estrema: la situazione provinciale, Università di 

Cassino 

12,15 - Flavio Lirussi SIPS: Sistemi organizzativi e salute: il 

ruolo della promozione di salute 

13,00 - Salvatore Colazzo: Università del Salento: Comunità 
locali, salute dell’ambiente e salute individuali: il caso 
Salento 

13,45 Pausa pranzo  

14, 45 - Marcella Lo Bosco, Progetto VirCov19 

15,00 – David Donfrancesco: l’impatto del SAR COV 2 in 

contesti vulnerabili 

15,15 - Monica Lasaponara, Coach: La ricerca della felicità in 

contesti lavorativi 

15,45 - Patrizia Monti, ASL Fr DSMPD: La rete della 

coprogettazione: dal budget di salute alla progettazione sociale 

e culturale per la salute mentale territoriale 

16,15 - Maria Grazia Baldanzi; ASL FR DSMPD: 

L’osservatorio PASSI per la tutela della vulnerabilità sociali 

nella ASL di Frosinone. 

16,45 - Sabina Bonifazi, Coop. Antea, Rete PASSI: La 

questione del femminile, tra violenza, prevaricazione, e identità 

in evoluzione 

17,15 - Francesco Bearzi, Docente scuola secondaria II grado - 

Formatore docenti delle scuole di ogni ordine e grado per 

Espéro, Un. del Salento: Adolescenti e apprendimento 

trasformativo nei sistemi educativi in tempo di pandemia 

 

 

17,45 - Tavola rotonda: Coordina Rita Cacciami 

 

Responsabili ff. del CSM e Patologie della Dipendenza 

Distretti A-B-C, Consulta della Salute mentale e delle 

dipendenze, Matteo Tagliaferri, Filippo Morabito, Direttore 

DSMPD ASL Frosinone  

 

 

18,45 – 19,00 . questionari di valutazione e test di apprendimento 

 

Per partecipare all’evento è necessario dotarsi dei dispositivi 

previsti anti-Covid19 ed esibire il Green Pass  

La sala può ospitare fino ad un massimo di 50 persone, 

l’evento è stato accreditato per altre 50 persone on line, se 

non c’è necessità di ECM la partecipazione è possibile. 



 
L’iscrizione al corso è gratuita. 

E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.aslfrosinone.it ed entrando 

nell'Area formazione. 

L’evento da diritto a 9 crediti ECM ed è accreditato per Medici , Infermieri, 

Psicologi, e per le professioni sanitarie 

 

E’ stato richiesto l’accreditamento per Assistenti sociali. 

L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza all’intero 

evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM. 


