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Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di II grado
di Lodi e provincia
Oggetto: Mostra “Ri-costruzione”
Si segnala un'iniziativa dell’U.S.C. di Psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S.T. di Lodi, in
collaborazione con la Cooperativa “Il Mosaico Servizi” di Lodi, volta a celebrare il decennale del progetto
innovativo “Ri-costruzione”.
Il percorso, che rientra tra i progetti innovativi della Regione Lombardia per la salute mentale, è nato nel
2006 ed è rivolto a persone con disagio mentale severo, in condizione di forte ritiro sociale e che hanno
sperimentato attività lavorative nel loro passato.
Si segnala che gli oggetti ed i modelli prodotti con materiali di riciclo nel decennio di “Ri-costruzione” sono
stati esposti a manifestazioni ed eventi di design, tra i quali:
•
•
•

Salone del Mobile-Satellite, Milano nel 2009,2011 e il prossimo 2016;
Mostra "Quali cosa siamo" Triennale Design Museum, Milano 2010;
Fuori Salone Fabbrica del Vapore Milano 2012, 2014, 2015.

Dal 17 maggio al 6 giugno 2016 verrà organizzata una mostra presso la Chiesa di San Cristoforo a
Lodi, con lo scopo di raccontare la storia del progetto e di restituire alla cittadinanza, agli operatori ed ai
pazienti stessi, il valore di questa esperienza.
Il coinvolgimento degli studenti ha lo scopo formativo di sensibilizzare i giovani al tema della salute mentale,
di abbattere lo stigma e di rendere visibile un'esperienza riabilitativa innovativa, pertanto la mostra sarà
aperta alle scolaresche appartenenti alle scuole secondarie di II grado nelle mattinate dal martedì al
sabato.
Ciascuna visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, andrà prenotata tramite apposito modulo online
(cliccare qui).
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