APPENDICE 1
Interventi continuativi nell’Ambito della salute Mentale attivati dalle ASST/ Fondazioni
cittadine
ASST Fatebenefratelli Sacco
Il Futuro al Lavoro (FAL)
Attiva percorsi ad alta intensità, rivolti a giovani tra i 16 e i 24 anni, che necessitano di
interventi motivazionali, di orientamento e di affiancamento al mondo del lavoro, grazie al
supporto di una figura professionale chiamata coach, con competenze nell’integrazione
lavorativa e nel disagio psichico.
Si occupa di giovani in carico ai Servizi di Salute Mentale e residenti in tutta la città di
Milano
Progetto Città Visibile
E’ finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche della salute mentale,
all’inclusione sociale e alla lotta al pregiudizio nei riguardi delle persone con disagio
psichico attraverso la realizzazione di eventi cittadini quali feste in piazza o nei cortili,
trasmissioni web radio, spettacoli teatrali e musicali.
E’ realizzato da operatori e da persone in cura presso i servizi di Salute Mentale.
Supported Housing
Sostiene programmi riabilitativi rivolti a persone in carico ai CPS di Via Natta e di via Aldini
affette da gravi disturbi psichici, per il reinserimento e il mantenimento al domicilio, per il
potenziamento delle autonomie sociali e quotidiane, per il radicamento nel contesto
territoriale di appartenenza.
Dal 2019 attraverso il progetto viene gestito lo Spazio Selinunte per offrire la possibilità, a
chi vive nel quartiere S.Siro e agli utenti dei Cps Natta e Aldini, di partecipare a momenti di
socializzazione e a gruppi socio-educativi strutturati.
Lo Spazio vede la collaborazione di Comune, ASST FBF Sacco, Aler e Comitato di
Quartiere ed è gestito dall’Associazione Zuccheribelli onlus.
Interventi territoriali a persone affette da disturbi psichici
Fornisce un affiancamento supportivo alle persone per accompagnarle in un percorso di
progressiva autonomia. Con il pretesto della consegna di un pasto caldo appositamente
cucinato, operatrici socio-sanitarie effettuano visite domiciliari quotidiane a persone
particolarmente isolate e problematiche.
Il Progetto è stato concepito e promosso dal Centro Diurno Procaccini con la
collaborazione della Cooperativa Sociale Onlus “Il Laboratorio di Procaccini 14”. e si
rivolge a persone di tutta la città segnalate dai C.P.S. milanesi.

ProviamociAssieme
Sostiene cittadini con disagio psichico nella quotidianità, per migliorarne la qualità di vita.
Crea occasioni di incontro e nuove relazioni, tra le persone, con i servizi e verso la città.
Promuove percorsi di recovery affinché, attraverso un atteggiamento attivo di
protagonismo, ciascuno possa recuperare un pieno senso di cittadinanza e sperimentare
un ritorno alla vitalità attraverso l’esperienza del fare assieme. Dall’inclusione si produce
coesione sociale e a trarne beneficio non sono solo le persone ma la periferia stessa in cui
esse vivono.
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Laboratorio Solidale
E un progetto di psichiatria di comunità destinato all’utenza dei servizi psichiatrici territoriali
dell’ASST, che ha l’obiettivo di attivare le risorse informali e ridurre lo stigma sulla malattia
mentale, integrando le risorse istituzionali dei Centri Psicosociali con le risorse della rete
sociale degli utenti e della comunità di appartenenza.
Next
Il progetto si propone la elaborazione di percorsi volti alla autonomia e alla inclusione
sociale di persone senza fissa dimora (SFD), migranti, rifugiati affetti da disagio psichico
tramite presa in carico integrata e multidisciplinare psicosociale.
ASST Santi Paolo e Carlo
Il Progetto Autonomia
Promuove nei giovani a rischio di malattia mentale un tempestivo recupero del ruolo
familiare, amicale, scolastico e sociale e conduce interventi di contrasto allo stigma nelle
scuole medie superiori.
Prassi e Percorsi al lavoro Ala Santi Paolo e Carlo
Si occupa di integrazione al lavoro a favore di cittadini portatori di un disagio psichico in
carico ai Servizi Psichiatrici Territoriali tramite interventi formativi al lavoro, colloqui
valutativi delle competenze lavorative e interpersonali, tirocini, corsi formativi e supporto
nella ricerca del lavoro: Dopo l’assunzione è previsto il monitoraggio sia con colloqui
individuali che attraverso confronti con la realtà aziendale interessata.
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policliclinico
PROGETTO CRESCENZAGO
E’ attivo dal 2016 in un quartiere che vede la presenza di una popolazione italiana e
straniera multiproblematica ma che ha saputo sviluppare potenzialità e capacità di
trasformazione.
Si avvale di attività guidate, culturali e di socialità, da svolgersi in gruppo, anche grazie a
operatori che accompagnano nelle attività e nel quartiere quali laboratori di terapeutica
artistica e musicale, iniziative incentrate su concerti, teatro e lettura (in collaborazione con
diversi soggetti che operano nel quartiere) incontri al domicilio e in relazione con i familiari.

