Seminario Formativo
PSICOSOMATICA E SOCIETA’

Le Prescrizioni Sociali
Il ruolo della Fattoria Sociale

Sabato 22 settembre 2018
ore 9,00-15,00 c/o una Fattoria Sociale del Vicentino
INFORMAZIONI GENERALI
Il Seminario è gratuito e riservato ai primi 40 iscritti tra i Soci della SIMP in regola con l’iscrizione annuale .

Per informazioni ed Iscrizioni :dott. Carlo Simionato
carlo-simionato@virgilio.it
in collaborazione con

OBIETTIVO E CONTENUTI

Questo Seminario vuole costituire uno sviluppo delle riflessioni che il gruppo “PSICOSOMATICA
E SOCIETA’” ha svolto sui “Determinanti della Salute”, proponendo ora un approfondimento
sulle “Prescrizioni Sociali”. Se la Salute dipende , come abbiamo affermato in più occasioni ,
soprattutto da cause socio ambientali, quali possono essere le risposte e le proposte in tal
senso ? Uno spazio particolare sarà dedicato al ruolo che stanno assumendo in Italia ed in
Europa le Fattorie Sociali come esempi di intervento “integrato” sulla salute mentale in
particolare, ma non solo. L’obiettivo del seminario è anche quello di preparare, con tutti i
partecipanti, un prossimo più completo Convegno che veda coinvolti i protagonisti sanitari,
amministrativi e politici delle risposte sociali ai bisogni di Salute.

PROGRAMMA

ore 9,00 registrazione partecipanti
10,00 Introduzione : dai Determinanti alle Prescrizioni Sociali.
Da Psico a Socio-somatica ?
Carlo Simionato *
10.30 Il punto sulle Fattorie Sociali : risultati e criticità.
Tommaso Simionato **
11,00 La dimensione psicosomatica. Il sistema di “care” uomoAmbiente, nuovo pilastro per la sostenibilità del SSN
Flavia Barbagelata *
11,30 Interconnessione : dalla Teoria alla Pratica
Luisa Merati *
12,00 Dibattito e lavoro di gruppo sul tema
12,45 Buffet solidale offerto
14,00 Incontro con i protagonisti delle Fattorie Sociali
*Gruppo SIMP “Psicosomatica e Società”
** Forum Nazionale Fattorie Sociali
Sono stati invitati all’incontro altri rappresentanti autorevoli del Forum
Nazionale italiano delle Fattorie Sociali e delle esperienze ambientali per la
Salute in progetto e in atto in Gran Bretagna.

