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Oggetto: Invito a seminario di studio su “Salute mentale e famiglia”
Il disagio psichico è tra le povertà con cui sempre più spesso ci si trova impreparati ed
impotenti, sia nella conoscenza del fenomeno che per un reale accompagnamento alle tante famiglie in
difficoltà. C’è il bisogno di conoscere meglio alcuni aspetti del problema, in modo particolare le
conseguenze relazionali sulla vita di tante famiglie bergamasche.
Abbiamo sentito la necessità allora di fermarci a riflettere soprattutto sul rapporto tra disagio
mentale e famiglia, sia per tentare di capire meglio le conseguenze sulle dinamiche familiari sia per
tentare di suggerire alle Parrocchie, possibili percorsi di vicinanza con chi vive questa fatica.
Il giorno 15 gennaio 2010, dalle ore 17,30 alle ore 22,00 presso la Comunità Missionaria
Paradiso a Bergamo – via Cattaneo, 7 abbiamo organizzato un seminario di studio per fare il punto
della situazione e per cercare di studiare insieme alcune possibili piste di lavoro.
Ci faremo guidare da persone che, da angolature diverse, ci possono aiutare ad approfondire il
rapporto tra famiglia e disagio mentale. Saranno presenti don Virginio Colmegna, Presidente del
Coordinamento della Campagna Regionale per la Salute Mentale, il dott. Gianpiero Covelli per anni
responsabile del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate, il dott.
Raffaele Casamenti, responsabile dell’Area Salute Mentale della Cooperativa Aeper e il dott. Merletti
Piergiorgio, Presidente dell’Associazione “Approdo” di Clusone.
Con la presente ci permettiamo di invitarLa al seminario di studio. Le chiediamo di poterci
dare una conferma della sua presenza in modo da permettere una più precisa ed efficiente
organizzazione della serata (responsabile organizzativo sig.ra Plebani Daniela, tel. 035.4598402 Fax
035.4598401 e-mail caritas@caritasbergamo.it).
La ringraziamo anticipatamente per la Sua disponibilità ed attenzione. Con cordialità la
salutiamo.
Don Claudio Visconti
Direttore
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