
“CI CHIAMAVANO  MATTI” 
Biella  7.10. 2022 

  
 
        SESSIONE  9 – 13   -   Dalla riforma Basaglia ad oggi 

Proiezione e presentazione del video “Un confine fragile” da parte degli studenti del Liceo Classico 
“G. e Q. Sella” di Biella – Anno scolastico 2018/19 – Refer. Prof.ssa Elisabetta Pollono  
 
             PERINI Giovanni                già direttore Caritas Diocesane Piemonte Valle d’Aosta e Biella 

“La persona e la comunità al centro delle sfide alla cultura dello scarto” 
 
DELL’ACQUA Peppe         psichiatra, già direttore Dipartimento salute mentale di Trieste 
“Il mestiere della cura” 
 
LASALVIA   Antonio          psichiatra, prof. associato Psichiatria Università Verona 
“Lo stigma, alla luce del delicato e complesso rapporto tra salute mentale e mezzi di 
comunicazione di massa” 
 
MERLI   Roberto                  direttore S.C. Psichiatria Asl Biella 
“Il corpo e lo stigma” 
 
ROSA Massimo                  direttore salute mentale Asl Città di Torino 
“L’evoluzione della salute mentale dalla legge 180 ad oggi nel contesto nazionale e 
regionale” 
 
 BRAGANTE   Barbara         direttore S.C. Distretto Asl Biella 
“L’assistenza territoriale: il percorso verso un nuovo modello organizzativo”  
 
GRIMALDI Stefania          respons. Area Progett. e Sviluppo Coop. Soc. “La Collina” di 
Trieste 
“L’impresa dell’inclusione: l’esperienza della cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo”  
 
 ZAMBURRU Ugo             psichiatra già fondatore del “Caffè Basaglia” di Torino  
 “Chi non ha, non è”  

 
Moderatore: GEDA Giovanni   psichiatra, direttore dipartimento interaziendale salute mentale  
 
 
 
 

PRANZO: buffet in loco 

 

 

       SESSIONE  14 – 18    -    Esperienze/testimonianze locali 

Proiezione del video “La libertà è terapeutica” realizzato dagli studenti del Liceo Classico “G. e Q. 
Sella” di Biella – Anno scolastico 2018/19 
 
 

• SEZIONE GIOVANI  - Esplorazione nel tempo delle domande sul senso della vita, tra 
sogni e certezze, speranze e delusioni, consapevolezza e responsabilità 
 
Moderatore: PATRINI Marina - direttore  S.C. NPI Asl Biella 



             Partecipano: 
 
 SOMAINI Lorenzo - direttore S.C. Ser.D. Asl Biella 
“Il fascino del proibito” 
 
 LESNA Edoardo – BI YOUNG Biella 
 “L’effetto covid sui giovani e le conseguenze (positive e negative) della pandemia” 
 
 PASCHETTO Marta - psicologa e psicoterapeuta Fondazione Olly Biella  
“La psicologia scolastica: il lavoro sul campo. Nuove esigenze e nuove criticità” 
 
 SPAF Biella (Spazio Ascolto Adolescenti e Famiglie) 
“Lo SPAF #unaportaperladolescenza” 
 
TEMPIA VALENTA Patrizia - resp. della struttura semplice di psicologia osped. Asl Biella e 
vicepres. Assoc. “E.Lomonaco – Far pensare” 
“Quando il cibo significa molto altro…. - Nuove epidemie tra i giovani” 
 
 

• SEZIONE LAVORO – E’ possibile costruire percorsi di integrazione e di inclusione 
sociale attraverso opportunità di inserimento lavorativo 

 
            Moderatore: BARONE Daniele - psichiatra Asl Biella 
 

Partecipano: 
       

FERRAROTTI Stefania - responsabile Area Disabil. Sett.Lavoro Regione Piemonte 
      “Le politiche del lavoro della Regione Piemonte rivolte a persone con disabilità” 
 
      RUFFATO Roberto - responsabile Area Relaz.Industr. e Welfare Un. Industr. Biella 
     “L’inserimento lavorativo delle persone disabili nelle aziende private”  
 
      BOFFA SANDALINA Lorenzo - segretario  CGIL Biella 
     “Il lavoro come cura: il difficile rapporto tra l’inserimento lavorativo dei soggetti 

psichiatrici e le “esigenze” aziendali” 
 
      BERTO Ilario Mauro - consigliere “Per contare di più” odv  assoc. b.se fam. e/o persone con 

esper. soffer. ment. 
     “Il lavoro è terapia” 
 
     ZANTA Andrea - vicepresidente Impresa Coop. Sociale “Orso Blu” 
    “L’inserimento lavorativo: dalla legge 381 all’art.14” 
  
 

• SEZIONE SOCIALE – Forme concrete di contrasto allo stigma e alla marginalità, di 
accoglienza e di inclusione, di promozione e di tutela delle persone “fragili” nel 
sistema istituzionale e sociale dei servizi 
 
Moderatore: TARANTOLA  Luca - direttore S.C. Psichiatria Asl Vercelli   

            
 Partecipano:    

             
CARONNI Sonia - Garante diritti persone private della libertà personale, Biella 

            “La salute mentale tra carcere e territorio” 
 
             



DUSO Domenico - avvocato in Biella 
            “Disturbi mentali e sistema penale” 
 
            MARCACCI Patrizia - direttore  Consorzio Socioassist. Iris 
            “Nodi e snodi dell’integrazione socio-sanitaria nella salute mentale: il ruolo dei 

servizi socio-assistenziali” 
 
            CACELLO Elena - medico responsabile Centro ISI  Asl Vercelli e Asl Biella  
            “Approccio transculturale al disagio del migrante: una lettura critica dell’esperienza 

del centro ISI di Biella” 
 
            TEMPIA Luca - presidente e CEO Impresa Coop. Sociale ANTEO    
            “Volevamo soltanto cambiare il mondo! Dalle società di mutuo soccorso alle 

cooperative sociali, alle imprese sociali, al terzo settore per un’economia inclusiva”                     
 

 


