
Treviso

  “Famiglie che accolgono”
     L’esperienza del Dipartimento di Salute Mentale dell’Aulss2 Marca Trevigiana

Sabato 16 Dicembre 2017
dalle ore 09:00 alle ore 13:30
presso Auditorium Stefanini 
Viale 3° Armata, 35- Treviso

“Il Dipartimento di Salute Mentale di Treviso 
e il Comune di Treviso, in occasione dei 15 
anni di avvio del progetto IESA (Inserimento
Eterofamiliare Supportato per Adulti)
organizza il convegno “Famiglie che accolgono”.
Il progetto IESA prevede l’accoglienza temporanea
di persone con disagio psichico da parte di 
una famiglia volontaria, appositamente 
selezionata e formata, a fronte di un rimborso 
spese e sostenuta, nel percorso, dagli operatori
del servizio pubblico.
L’approccio di accoglienza temporanea produce 
effetti benefici sul piano relazionale, 
psichico e sulla qualità della vita degli ospiti, 
nonchè sul piano della lotta al pregiudizio e
allo stigma verso il disagio mentale.”

In collaborazione con 

 ATI Altamira



    Sabato 16 dicembre 2017
dalle ore 09.00 alle ore 13.30
presso Auditorium Stefanini
          Viale 3° Armata, 35-Treviso

 
  

  
 
 

 
 
 

Il programma dell’ evento 

 
 

 Saluti delle autorità  
 
      

 Moderatore dr.ssa Maria Romano responsabile UOS 
riabilitazione DSM distretto di Treviso  
 
 

Accoglienza famigliare e psichiatria di comunità  
     Dr. Gerardo Favaretto-Direttore Dipartimento di Salute    

Mentale dell’Aulss2.  
 
 

Accoglienza famigliare a  Treviso: filosofia e storia del progetto 
Dott.ssa Gabriella Bressaglia - responsabile progetto  
“Inserimento Eterofamiliare Supporto per Adulti  “-IESA.    

                                         

La famiglia accogliente: la rete istituzionale e la rete sociale  
    Dr. Marco Possagnolo , Dr.ssa Elena Franchi, Dr.Alessio Russi-

psicologi IESA. 
 
  

  Lo IESA: numeri e attività  
      Dr.ssa Flaviana Berto- psicologo   

 
 
  Le famiglie si raccontano: storie di famiglie accoglienti e        
famiglie d’origine   

 
 

L’esperienza delle persone accolte   
 
 

Gli operatori e lo IESA   
 
 

La collaborazione con Liceo Artistico di Treviso 
 

 Proiezione di un video a cura del Centro di Aggregazione 
Liberamente  

 
Tavola rotonda: prospettive future  

     Coordinata dal Dr. Francesco Gallo, presidente del Forum
provinciale delle famiglie DSM, famiglie accoglienti, 
Associazione familiare “AITSAM”, Associazione Utenti
“Il Sole di Notte”,Centro Servizi per il Volontario “CSV” 

 
 

ColleGATTI da una famiglia

 




