
Il convegno si terrà a Milano venerdì 24 settembre 2021 in parte in presenza 
presso il Fast Congressi e in parte online su piattaforma zoom.
Le comunità terapeutiche fin dalle loro origini sono state considerate 
“strutture intermedie” tra i luoghi di cura e la realtà sociale. 
Il loro scopo principale è quello di attuare “percorsi di trasformazione”. 
In entrambe queste espressioni troviamo una radice che etimologicamente 
richiama il “transito”. Ci troviamo quindi di fronte ad un aspetto costitutivo 
della comunità stessa: quello di occuparsi del “passaggio” da una condizione 
ad un’altra. Intendiamo la comunità come il “luogo dello snodo” dal quale 
e nel quale nascono interventi che rendono possibile il contatto con aree 
di espressione dello sviluppo della persona in un tempo e uno spazio definiti. 
Il tema del Convegno apre ad una riflessione sulle modalità 
di conclusione dei percorsi riabilitativi comunitari e sulla elaborazione 
di progetti di inserimento/reinserimento sociale.  Ci occuperemo quindi 
del dialogo tra le comunità terapeutiche e il mondo della scuola, quello 
del lavoro e con la dimensione dell’abitare. L’organizzazione della giornata 
prevede una prima parte in cui relatori esterni dialogheranno con alcuni 
membri del Comitato Direttivo della nostra associazione. Parteciperanno 
Franco Lorenzoni, maestro elementare fondatore della casa laboratorio 
di Cenci ad Amelia e Giuseppe Cardamone psichiatra psicoterapeuta 
impegnato in progetti riabilitativi di rete tra DSM e terzo settore.
Nella seconda parte verranno descritte e proposte alcune tra le tante 
esperienze delle comunità afferenti a Mito e Realtà.
Sarà quindi possibile partecipare alla giornata con contributi 
e testimonianze. Questa formula consente una riflessione comune 
e un confronto su un argomento di così grande importanza.
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CONVEGNO NAZIONALE ECM
VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

P R O G R A M M A

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 – 9.15 Introduzione Ilaria Persiani 
 Presidente di Mito & Realtà

Chairman Matteo Biaggini

9.15 – 9.30 Prima relazione: 
 La sfida dell’andare controvento 
 e creare comunità
 Franco Lorenzoni
9.30 – 9.45 Luca Mingarelli dialoga con 
 Franco Lorenzoni
9.45 – 10.00 Seconda relazione: 
 Inclusione socio lavorativa e salute
 mentale: quali prospettive?
 Giuseppe Cardamone

10.00 – 10.15  Marino de Crescente dialoga con 
 Giuseppe Cardamone

10.15 – 10.45 Discussione assembleare
10.45 – 11.00 Break

Chairman Roberto Quintiliani

11.00 – 12.30 Le esperienze delle Comunità
12.30 – 12.50 Discussione assembleare
12.50 – 13.00 Conclusioni Anna Ferruta
13.00 – 13.30 Break
13.30 – 14.00 Premiazione del concorso
 Video delle Comunità per minori 
 e adulti 
 con il coordinamento 
 di Monica Cavicchioli e Lucia Micheli

Nel corso della giornata 
interverrà sul tema 
la Prof.ssa Laura Parolin, 
presidente OPL
e vicepresidente del CNOP

 Modalità di iscrizione 
 al convegno: online 

compilando la scheda 
disponibile sul sito 

 www.mitoerealta.org
 Costi: 48.80 € iva inclusa per 

studenti, educatori e altre 
figure professionali no ECM 

 85,40€ iva inclusa per 
psicologi, psichiatri e medici


