
Mercoledì 30 maggio: le politiche regionali e la salute 
mentale 

  

Forum salute mentale: 

bisogna ancora una volta ricominciare da Gorizia 

Le cose che stanno accadendo nella nostra Regione pretendono conoscenza,  
scambio d’informazioni,  riflessioni, scelte  intorno alle questioni agitate della 
bozza di riforma del servizio sanitario regionale avanzata dal Presidente 
Tondo. 
Le posizioni espresse da gruppi di persone con l’esperienza, da associazioni di 
familiari, da cooperatori sociali, dagli operatori di tutti i servizi di salute 
mentale della Regione dicono, più che preoccupazione, consapevolezza che 
quanto scritto nel documento regionale prefigura un rischio gravissimo per la 
sopravvivenza di un sistema di servizi, l’intera rete dei servizi di salute 
mentale della nostra Regione, che ha dato prova di efficacia, di sostenibilità, 
di capacità di risposte anche alle più complesse domande delle  persone che 
vivono l’esperienza del disturbo mentale e dei loro contesti che si trovano ad 
attraversare i servizi alla ricerca di una propria ripresa oggi quanto mai alla 
loro portata. 
Di fronte a questo scenario che rischia di cancellare storia, culture e pratiche 
quarantennali, sentiamo la necessità di riconoscerci.  Non possiamo non  
affermare la forza di trasformazione delle scelte di campo che hanno 
connotato il lavoro i tanti di noi e che hanno fatto dei servizi di salute 
mentale dell’intero sistema regionale un punto di riferimento unico nel 
territorio nazionale ed europeo. 
Questo ci appartiene, è frutto della nostra fatica quotidiana, delle nostre scelte 
etiche, culturali, disciplinari. Tutto questo deve essere ulteriormente 
sviluppato, accresciuto, proposto. In questo momento difeso. Anche 
ostinatamente. 
Per questo il Forum Salute Mentale del Friuli Venezia Giulia si 

riunisce mercoledì 30 maggio, dalle 10.00 alle 13.00 presso la Kulturni 

Dom, a Gorizia in via Italico Brass, 20. 

  
Forum Salute Mentale del Friuli Venezia Giulia 

  
Per  la preparazione dell’incontro goriziano i referenti delle diverse realtà 
istituzionali e associative si riuniscono giovedì 17 maggio, alle ore 16.00 
presso il CSM di Monfalcone in via Romana 


