
R I P R E N D I A M O C I !
Il video 
nelle esperienze di sostegno 
a l l ’ a b i t a re in psichiatria

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 

Ospedaliera - Polo Universitario L. Sacco di

Milano in partnership con l’Assessorato alla

Salute del Comune di Milano organizza il primo

BarCamp dedicato al tema del sostegno 

all’abitare in ambito psichiatrico 

Hanno già aderito come guest

Agata De Laurentiis (Milano)

Simone Colombo (Milano)

Massimo Donati (Milano)

Alessandro Penta (Milano) 

Davide Manghi (Lodi) 

Renzo Cevro-Vukovic RAP.G (Portogruaro)

Lisa Castagna (Sarzana) 

Cooperativa Muret (Torino)

Teatro delle Ariette (Castello di Serravalle - Bologna)

La bottega del possibile (Torre Pellice - Torino)

Associazione ZuccheRibelli onlus (Milano)

Segreteria organizzativa

Teodoro Maranesi Direttore DSM HSacco

Claudio T. Pagani Responsabile Progetto “Supported Housing”

Franca Tagliabue A.S. Coordinatrice Progetto

Andrea Valmassoi Psicologo

Valeria Bianchi, Eleonora Scaglia, Cinzia D’Autilia, Marco Pasinetti

Operatori Sociali progetto “Supported Housing” 

Per partecipare :

www.barcampitalia.org

supported-housing@hsacco.it

Info: Franca Tagliabue   +39 3332319843

Andrea Valmassoi  +39 3288542498

Come raggiungerci

In auto: Autostrada A4 e A8 uscita Certosa, via Stephenson

Treno: scendere a Porta Garibaldi, passante S1 - S3 

fermata Quarto Oggiaro o S5-S6 fermata Certosa

Mezzi pubblici: bus 40 e bus 57

22 ottobre 2010 

Milano - Villa Scheibler 

via Felice Orsini 12

SupportedHousing
Camp2010

SUPPORTED HOUSING

SupportedHousingCamp2010

Ospedale Luigi Sacco

Comune di Milano - Salute

Supported Housing

In collaborazione con

Con il contributo di

www.barcampitalia.org



R I P R E N D I A M O C I !

Il BarCamp è una conferenza generata dai

partecipanti: nessuno è spettatore e tutti

contribuiscono alla riuscita dell’evento portando un

progetto, un’idea, preparando una presentazione o

anche solo partecipando attivamente alla discussione.

C’è una traccia, nel nostro caso è il Supported

Housing, che si sviluppa tra le due polarità:

“Psichiatria” e “Abitare”.

In tal senso gli interventi potranno focalizzarsi

maggiormente o quasi esclusivamente su un polo

piuttosto che sull’altro, in un’ottica di reciproca

contaminazione.

Elemento caratterizzante e filo conduttore della

giornata sarà l’utilizzo dello strumento “video” 

sia come modalità di presentazione degli interventi

sia come strumento privilegiato nel proprio ambito

lavorativo.

Gli interventi proposti saranno organizzati in aree 

e sessioni tematiche.

Per l’intera giornata saranno attive postazioni in cui 

i video oggetto degli interventi continueranno a

essere visibili in versione integrale.

Qui di seguito presentiamo le aree tematiche previste

e i relatori finora iscritti nelle diverse sessioni, ma

ricordiamo che tutti i partecipanti possono diventare

protagonisti del BarCamp.

9.00 - 09.30 - Welcome cofee, registrazione guest, 

speaker, partecipanti

9.30 - 10.15 - Saluti di 

Alberto Scanni

Direttore Generale HSACCO

Giampaolo Landi di Chiavenna 

Assessore alla Salute Comune di Milano 

Domenico Zambetti 

Assessore alla Casa Regione Lombardia

Interventi di 

Teodoro Maranesi 

Direttore DSM HSACCO

Claudio T. Pagani

Responsabile Progetto Supported Housing

Presentazione BarCamp “Riprendiamoci” 

video Supported Housing

10.15 - 11.15 Sessione 1

11.15 - 11.30 Pausa caffè 

11.30 - 12.30 Sessione 2

12.30 - 13.30 Sessione 3

13.30 - 14.30 Colazione al “Sacco” nel parco 

14.30 - 15.30 Sessione 4

15.30 - 16.30 Sessione 5

16.30 - ...            Parole in libertà. Tavola gi-rotonda.

Momenti di confronto tra i partecipanti

Cos’è il Programma della giornata Le sessioni del 

www.barcampitalia.org

SupportedHousingCamp2010 Riprendiamoci! BarCamp

1. Cinema e psichiatria

• La psichiatria narrata attraverso le immagini 

• L’impatto delle immagini sugli spettatori

2. Vado a vivere da solo

• L’esplorazione cinematografica nella vita 

quotidiana dei sogni e delle storie di chi vuol fare

esperienza di autonomia

• Qual è il punto di vista di un regista che si trova 

a dover documentare l’esperienza

• Cosa ne pensano i protagonisti “attori” (presenti 

al BarCamp)

3. L’approccio mediato dal video in ambito

psichiatrico

• Esperienze di utilizzo dello strumento video 

nei servizi di salute mentale.

• Le troupe cinematografiche con i pazienti

4. Abitare e integrazione sociale, i sogni 

dei cittadini 

• Dagli anni del superamento degli ospedali 

psichiatrici all’inclusione sociale

• Storie di periferie

• Il punto di vista dei cittadini

5. L’architettura della domiciliarità

• Come si strutturano la cultura e la politica della

domiciliarità


