
via Litta Modignani 61 
20161 Milano 

02/64445162 
Fax: 02/64445273 

E-mail:associazionecontatto@gmail.com 

Per informazioni: 

Associazione Contatto Onlus 
per la promozione delle  

Reti Sociali Naturali 

Laboratorio Solidale in Comasina è un Progetto  
finanziato dall’Assessorato delle Politiche Sociali 
e Cultura della  Salute del Comune di Milano, 
promosso dal Dipartimento di Salute Mentale 
dell’A.O. Niguarda Ca’ Granda, in collaborazione 
con l’Associazione Contatto Onlus per la promo-
zione delle Reti Sociali Naturali. 

L’intervento territoriale che è parte del più vasto 
Programma Reti Sociali Naturali, mira a sostene-
re l’inclusione sociale e a migliorare la qualità 
della vita delle persone con disagio psicosociale 
creando e attivando reti di scambio di quartiere. 

Laboratorio Solidale in 
Comasina 

Le azioni progettuali 
 

A) Programmi  individualizzati  e comunitari a 
favore di pazienti già in carico al Centro Psicoso-
ciale attraverso l’affiancamento di  cittadini par-
ticolarmente disponibili denominati facilitatori 
naturali e facilitatori di scala; 

B) intercettazione del disagio psicosociale som-
merso di adulti del quartiere non noti al Servi-
zio; 

C) iniziative di caseggiato, denominate “Porta 
una sedia in cortile” finalizzate a sviluppare le-
gami più soddisfacenti  e proficui tra gli abitanti 
di quei condomini in cui si sono presenti sogget-
ti a forte rischio di isolamento; 

D) costruzione di reti di supporto psicosociale di 
quartiere, attraverso l’attivazione di tutte le ri-
sorse presenti sul territorio, quelle più formali 
(servizi socio-sanitari, scuola, associazioni) e 
quelle più informali (negozianti solidali, facilita-
tori naturali, facilitatori di scala). Quartiere Comasina 

Giovedì   
20  dicembre 2012 

Contatto Onlus  
per  la promozione delle  

Reti Sociali Naturali 
in collaborazione con  

il CPS di Via Litta Modignani 

Vi invita 

...far salute per la mente è un affare di 
tutti... 

Mappa dell’evento 



Comasina in Contatto è un evento pubbli-
co rivolto a tutta la cittadinanza in occa-
sione del Natale. 

L’iniziativa, promossa dall’Associazione 
Contatto Onlus per la promozione delle 
Reti Sociali Naturali, si inserisce nell’am-
bito del Progetto “Laboratorio Solidale in 
Comasina”. 

Lo scopo dell’iniziativa è parlare di salute 
mentale con tutti gli abitanti del Quartie-
re  (bambini e famiglie, adolescenti, an-
ziani, soggetti fragili e negozianti solidali) 
al fine di promuovere una responsabilità 
individuale e collettiva sui temi della ap-
partenenza a una comunità e del supporto 
reciproco al suo interno.  

La manifestazione si svolgerà in tre luoghi 
significativi del Quartiere, il Centro Poli-
funzionale, la Sala Parrocchiale e il Centro 
Socio Ricreativo “Sempreverdi”, dove ver-
ranno distribuite sperimentalmente alcu-
ne tesserine prova di “abbonaggio alla 
Comasina”. 

I banchetti espositivi a cura del Centro 
Diurno di via Litta Modignani e la musica 
faranno da collante a tutti gli appunta-
menti della giornata. 
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* Facsimile della tesserina di abbonaggio alla Comasina 

* 


