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Finalità scientifiche e formative dell’evento
 la giornata di studio si propone di dar voce al dialogo tra comunità terapeutiche 

pubbliche e private a partire da un osservatorio specifico clinico-organizzativo.  
Ciò che è più profondamente intimo necessita di qualche forma di “pubblicazione” 
nel colloquio terapeutico, nel sogno, nel sintomo; ma allo stesso tempo, solo la 
creazione di strutture intermedie di comunicazione fornisce quella protezione che 
ne salvaguarda la dimensione personale, che è uno dei fini più importanti della 
cura in comunità. in essa la dimensione pubblica e privata si manifesta nella 
vita quotidiana di comunità, nel lavoro di équipe, nella comunicazione clinica, 
nella gestione amministrativa di residenzialità  private, convenzionate e di diretta 
gestione pubblica. molteplici sono i modelli di funzionamento, sia psichici, sia 
organizzativi, che devono trovare lo spazio per non autoescludersi, come molto 
spesso succede.
la relazione introduttiva di marcel sassolas evidenzierà come ogni impatto 
terapeutico si giochi nella coesistenza e nel confronto tra queste due dimensioni: 
quella intima e quella pubblica. se l’una o l’altra sono assenti o non sono 
riconosciute dai curanti, questo confronto non può realizzarsi e la cura diviene solo 
apparenza. la seconda relazione di asioli cercherà di delineare una panoramica 
delle strutture residenziali italiane attuali negli aspetti di risorsa e di criticità; 
seguono brevi interventi esperienziali di responsabili e operatori di comunità 
psichiatriche per adulti e minori e una relazione conclusiva sulla funzione della 
famiglia come cerniera di congiunzione tra queste due dimensioni e fattore da 
integrare nel percorso terapeutico. 

Trasporti: 
metropolitana linea 1 (rossa), fermata Palestro 
metropolitana linea 3 (gialla) fermata turati o montenapoleone 
Bus 94 e 61 fermata Cavour 
tram 1 e 2 fermata Cavour
l’ingresso del Centro Congressti fast è raggiungibile da Piazza Cavour 
in via del Vecchio Politecnico.
Distanze
stazione Centrale a Km. 1, raggiungibile in 5 minuti circa con tram o taxi, 
oppure in 15 minuti circa a piedi.
aereoporti: milano linate (8 Km) - milano malpensa (49 Km).
Evento ECM: 
aperto a medici, psicologi, operatori di Comunità (infermieri, educatori).
Iscrizioni: 
Le iscrizioni si effettuano tramite sito www.mitoerealta.org 
e dovranno pervenire entro il 25 ottobre. 
dopo questa data il costo subirà una maggiorazione del 20% e l’accettazione 
dell’iscrizione sarà vincolata alla disponibilità di posti.
si raccomanda l’attenta e completa compilazione della scheda per la richiesta 
dell’accreditamento eCm, pena l’annullamento della stessa.
nella pausa è possibile  pranzare ad un prezzo convenzionato presso il ristorante 
del fast.

con il patrocinio di

l’ iscrizione si effettua
direttamente sul sito:
www.mitoerealta.org 
Qualora fosse impossibile 
usare il formato elettronico 
spedire la scheda compilata 
a alessandro Burattin 
via rovani 112, 
20099 sesto san giovanni 
(milano)
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quota di iscrizione
entro il 25 ottobre la quota di iscrizione alla giornata 
è di (iva compresa):

 100 euro per medici e psicologi
 50 euro operatori di comunità (infermieri, educatori)
 20 euro studenti e specializzandi

n.B. dopo tale data si effettua una maggiorazione del 20% 
(120 euro per medici e psicologi, 60 euro per operatori, 24 
euro per studenti) e le iscrizioni verranno accolte fino a esauri-
mento dei posti disponibili.

modalità di pagamento
 bonifico bancario a favore di: mito&realtà

 iban: it71 Y030 6920 7021 0000 0003 547
 Banca intesa sanpaolo agenzia di via Casiraghi 192 
 sesto san giovanni (milano)

 raccomandata assicurata con assegno 
 non trasferibile, intestato a: 
 alessandro Burattin, Via rovani 112
 20099 sesto san giovanni (milano)

Per informazioni rivolgersi a: 
norma ghisotti e-mail: n.ghisotti@centrotraumapsicologico.it
e alessandro Burattin, tel. 333.1349559, aleburattin@libero.it
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M A T T I N A

 8.30 iscrizione dei partecipanti
 Chairman: giacomo di marco

 9.15  introduzione marta Vigorelli, Presidente di Mito & Realtà

 9.30 Prima relazione
 Marcel sassolas “les patients d’une communauté 
 thérapeutique sont-ils chez eux ou chez nous?”
 

 10.15 – 10. 45 seconda relazione
 Fabrizio asioli  “residenzialità italiana pubblica e privata:  
 un panorama impossibile” 
 Chairman: anna ferruta

 10.45 – 11.30  discussione

 11.30 – 11.50 Break

 11.50- 13.10   interventi (Ct per adulti):  
 Claudio Busana, augusto righi, marino de Crescente, metello Corulli

 13.15 – 14.15 Pausa pranzo

 Chairman: arcadio erlicher 
 14.15 – 15.45 interventi (Ct per adulti): 

 simonetta martini, luca gaburri
 interventi (Ct per adolescenti): 
 armida lazzeri, Claudio Bencivenga, Carlo Viganò 

 15. 45 – 17   terza relazione: marta Vigorelli, norma ghisotti , antonio maone 
 “la famiglia tra dimensione pubblica e privata: 
 prima, durante e dopo il percorso comunitario”

 17 – 17.50 discussione
 17. 50 Compilazione dei Questionari eCm
 18. 00 Chiusura dei lavori

P O M E R I G G I O


