
Il clIma
come fattore terapeutIco 

nelle comunItà resIdenzIalI
evento ecm aperto a medici, psicologi, infermieri, 

educatori, tecnici della riabilitazione

Finalità scientifiche e formative dell’evento
 Tra i diversi molteplici fattori terapeutici che caratterizzano una comunità 

terapeutica, il “clima” rappresenta “uno dei concetti più complessi ed inafferrabili 
una sorta di oggetto misterioso ed ineffabile che nessuno sa compiutamente 
definire ed osservare, ma che tutti individuano come la chiave di accesso 
per la comprensione dell’efficacia terapeutica di un’istituzione.” 
(D’Elia, De Crescente, Pontalti, 2004).
La giornata di studio cercherà di evidenziare come la sensorialità dell’abitare,
le comunicazioni non verbali, le “azioni parlanti”, le relazioni nei gruppi 
e l’organizzazione complessiva della vita quotidiana comunitaria concorrano a 
creare un clima che può facilitare il benessere e la trasformazione dei residenti 
o ostacolare e determinare fasi di crisi e di empasse. 
Il mattino si aprirà con una relazione magistrale di Salomon Resnik e una 
relazione sul clima terapeutico nelle comunità in Italia presentata dal gruppo 
di lavoro attivato in Mito&Realtà, seguite da ampia discussione. 
Nel pomeriggio verrà proiettato un video su questo tema, che raccoglierà 
gli apporti delle comunità che liberamente partecipano all’evento.
Una tavola rotonda coordianata da Anna Ferruta con Antonello Correale, 
Gustavo Pietropolli Charmet, Cesare Freddi e Francesco Stoppa commenterà 
il video e i Poster sui temi “Strumenti di valutazione del clima terapeutico” 
e “Documentazione fotografica sul clima terapeutico in CT” che saranno 
presentati e visionati durante l’intervallo tra le due sessioni.

Iscrizioni 
Le iscrizioni si effettuano tramite sito www.mitoerealta.org 
e dovranno pervenire entro il 23 settembre. Dopo questa data il costo 
subirà una maggiorazione del 20% e l’accettazione dell’iscrizione 
sarà vincolata alla disponibilità di posti.

Quote 
Medici, psicologi: Euro 100,00
Infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione: Euro 50,00
Studenti e specializzandi: Euro 20,00
Coordinate IBAN di Mito e Realtà: 
Banca Intesa San Paolo Agenzia
via Casiraghi 192, Sesto San Giovanni
IBAN: IT71 Y030 6920 7021 0000 0003 547 
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TELEFoNo FAX

E.MAIL

L’iscrizione si effettua
direttamente sul sito:
www.mitoerealta.org 
Qualora fosse impossibile 
usare il formato 
elettronico spedire la 
scheda compilata ad 
Alessandro Burattin 
via Rovani 112 - 20099 
Sesto San Giovanni 
(Milano)



Il clIma 
come fattore terapeutIco 

nelle comunItà resIdenzIalI

MATTINA poMerIggIo

milano, venerdì 28 settembre 2012

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.15  Introduzione
 Marta Vigorelli 
 Presidente di Mito & Realtà
 Chairman Giovanni Foresti

9.15 - 10.30 Prima relazione 
 Salomon Resnik
 la comunicazione non verbale 
 nella comunità terapeutica

10.30 - 11.15 Discussione

11.15 - 12.00 Seconda relazione 
 Gruppo di lavoro di Mito&Realtà: 
 Matteo Biaggini, Marino De Crescente
 Luca Gaburri, Norma Ghisotti 
 Luca Mingarelli, C. Pasquale Pismataro
 elementi costitutivi del clima 
 come fattore terapeutico: per la 
 costruzione di un modello italiano

12.00 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.30 Pausa pranzo 
 e percorso di visione dei Poster 
 nei portici

  Chairman Anna Ferruta

14.30 presentazione del libro 
 “le comunità terapeutiche. 
 psicotici, borderline, adolescenti e minori” 
 a cura di Anna Ferruta 
 Giovanni Foresti, Marta Vigorelli 
 pubblicato da Raffaello Cortina editore

15.00 - 15.30 proiezione del filmato 
 a cui hanno collaborato le comunità: 
 Centro Arcobaleno (Arzignano ULSS5 ovest Vicentino)
 Fermata d’Autobus (To) 
 La Vela (UoP Cremona) 
 Villa Gorizia (LC)
 Cascina Cantalupa (UoP S.Paolo MI) 
 Il Porto (Moncalieri To) 
 C.T. Gruppo Calimero (CT)
 C.T. Sant’Antonio di Piazza Armerina (EN)
 C.T. Alloggio Insieme di Caltagirone (CT)
  Comunità DSM ASL To2 (To)
 La rosa dei venti (Co)
 con la regia di Alessandro Ciardi

15.30 - 17.00 Tavola rotonda di discussione del filmato 
 con Gustavo Pietropolli Charmet 
 Antonello Correale, Cesare Freddi, Francesco Stoppa 

17.00 - 17.45 Spettacolo teatrale: 
 “sono metereopatico ai temporali altrui”
 della compagnia “L’interezza non è il mio forte” (To)

17.45 - 18.00 Chiusura dei lavori e ECM
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Le comunità 
terapeutiche

Psicotici, borderline,
adolescenti, minori

a cura di Anna Ferruta, 
Giovanni Foresti, Marta Vigorelli 

quota di iscrizione
Entro il 23 settembre la quota di iscrizione alla giornata 
è di (iva compresa):

 100 euro per medici e psicologi
 50 euro infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione
 20 euro studenti e specializzandi

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: 
Giovanna Tatti - giotatti@hotmail.com
e Alessandro Burattin - aleburattin@libero.it
tel. 333.1349559

FIRMA

CoGNoME NoME

DITTA

INDIRIzzo

CAP

CoD.FISC. P.IVA

CITTà PRoV

 Autorizzo l’utilizzo dei dati soprariportati ai sensi della Legge 196/2003

intestazione fattura

www.mitoerealta.org

Durante il convegno sarà 
disponibile il libro curato da 
Anna Ferruta, Giovanni Foresti 
e Marta Vigorelli


