
“Infrangete i muri di cristallo 
che vi circondano, e dispiegate le ali 

per volare più in alto che potete. 
E se vi sentite troppo vicini all’abisso, 
non abbiate paura! È soltanto arrivato il 

momento di fare visita alle stelle”
Sergio Bambarén

COOPERATIVA SOCIALE AMBRA SCPA
Sede Legale • Direzione Reggio Emilia
via Danubio, 19 • 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522-515174 • Fax 0522-271245

www.ambra-sociale.coop
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CONVEGNO
SALUTE MENTALE

SI PUÒ FARE
La vita, il lavoro, le relazioni 

nel Laboratorio Verde

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE
Argenta (FE)



PROGRAMMA

ore 9.30 
Accoglienza e iscrizioni

ore 10.00 
Saluto del Presidente della Cooperativa 
Sociale Ambra, Roberto Mainardi

ore 10.15 
Saluto del  Sindaco del  Comune d i  Argenta , 
Antonio Fiorentini

ore 10.30 
I Servizi della Salute Mentale del DAISMDP di 
Ferrara e la Convenzione stipulata con Cooperativa 
Ambra: gli obiettivi attesi fra presa in carico e 
percorsi di autonomia - Dott. Adello Vanni

ore 11.15 
Percorsi di formazione e di inserimento lavorativo: 
i risultati attesi, le difficoltà e il superamento 
delle medesime attraverso la rete di intervento 
fra Ausl e privato sociale, associazionismo e 
enti territoriali - Dott. Gino Targa

ore 12.00 
C’era una volta la coop Noncello (e c’è ancora!). 
“Si può fare”: come, in tempi insospettabili, una 
cooperativa ha dato lavoro a persone con disagio 
psichico e come riesce a farlo tutt’ora - Stefano 
Mantovani, Presidente Cooperativa Noncello di 
Pordenone

ore 12.30 
Il territorio e le aziende: come una persona con 
disagio può inserirsi nel mondo del lavoro, quali i 
supporti quali le disponibilità. Il lavoro in azienda 
e il lavoro protetto all’interno del laboratorio 
Verde - Rappresentante dell’imprenditoria locale
 

ore 13.00 
Pausa Pranzo a buffet

 
ore 14.00 
Saluto del Sindaco di Voghiera, Chiara Cavicchi

ore 14.15 
La cooperativa e le sfide del territorio: il percorso 
di riorganizzazione dei servizi in collaborazione 
col DSM di Ferrara. L’attenzione al lavoro come 
necessaria conseguenza della residenzialità  - 
Francesca Capretti,  referente Area Educativa e 
Salute Mentale di Cooperativa Sociale Ambra

ore 14.30 
Il Laboratorio Verde: l’attivazione, la creazione 
di rete territoriale, quel che già oggi si fa e 
le prospettive future. I rapporti con gli Enti 
Territoriali, i Comuni, le collaborazioni attive. 
Gli operatori e gli utenti del servizio raccontano 
i primi mesi di attività  - Dott. Lil lo Avarello, 
educatori e partecipanti al Laboratorio Verde

ore 15.30 
La realtà regionale. Le linee guida condivise nei 
percorsi di inserimento lavorativo. Il futuro e 
la Crisi Economica. Conclusioni - Dott.ssa Mila 
Ferri, dirigente Servizi Salute mentale e Dipendenze 
Patologiche della Regione Emilia Romagna

I l / l a  s o t to s c r i t to/a  d i c h i a ra  d i 
iscriversi al Corso di Formazione e 
Aggiornamento:

SI PUÒ FARE: LA VITA, IL LAVORO, LE RELAZIONI 
NEL LABORATORIO VERDE - 8 OTTOBRE 2014

Cognome ............................................................

Nome ................................................................

Codice Fiscale .....................................................

(allegare fotocopia codice fiscale)

Luogo e data di nascita .........................................

.........................................................................

Nazionalità .........................................................

Indirizzo ............................................................

Città ..................................................................

C.A.P. ..........................  Provincia .......................

Professione ......................................................... 

Libero Professionista o   Dipendente o

Convenzionato o   Privo di occupazione o

Iscrittoall’Ordine/Collegio/ASS.prof.liN°...................

Ente/Istituto.........................................................

Autocertifico la veridicità dei dati comunicati

o richiesta attestato di partecipazione

o richiesta attestato di partecipazione e Crediti ECM

Trattamento dei dati personali
La/il sottoscritto è informata/o  che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, i 
dati personali saranno trattati per finalità contabili, amministrative, 
per l’inserimento dei crediti ECM in relazione all’evento formativo 
in menzione e per la pubblicizzazione di ulteriori eventi formativi. 
La modifica o la cancellazione dei dati potranno essere richieste 
scrivendo alla segreteria organizzativa

Data...................................

Firma..................................................................

SCHEDA D’ISCRIZIONE


