Re-Care Salute: Ricostruire
Cura e Salute

Il Proge&o
• Il progetto è finanziato dal bando socio-sanitario di Fondazione con il
Sud
• Risponde ai bisogni di cura delle persone senza dimora, con specifica
attenzione alla tutela della salute mentale
• Rafforza il care network tra pubblico e privato sociale al fine di attuare e
consolidare percorsi assistenziali, di cura e i metodi di intervento in
un’ottica comunitaria, come da Piano Strategico Regionale per la Salute
Mentale

Partenariato: En, del terzo se1ore
Coopera'va Sociale La Panormitana - Capoﬁla
fio.PSD - Federazione Italiana
Organismi per le Persone Senza
Dimora
Centro Astalli Palermo
Associazione Nahuel
Fondazione S. Giuseppe dei Falegnami

Partenariato: En, Pubblici
ASP Palermo

Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Palermo

CiGà Metropolitana di Palermo
Comune di Palermo

Obie6vi
• Implementare pra*che di partecipazione ed interven* integra* che assicurino con*nuità della
presa in carico delle persone con disturbi mentali, migliorandone la qualità di vita e la
prognosi, riducendone gli esi* invalidan* e le condizioni di rischio e di vulnerabilità.
• Migliorare le pra*che di accesso alle cure, consolidare inclusione e partecipazione
comunitaria, socio-lavora*va.
• Migliorare l’informazione sulla salute mentale per ridurre lo s*gma, il pregiudizio,
l’ineguaglianza.
• Raﬀorzare i servizi socio-sanitari per la presa in carico di 60 persone senza dimora, con
par*colare aDenzione alla tutela della salute mentale e al lavoro di comunità.

Destinatari
• 60 persone con disabilità e/o disagio psicosociale di età compresa tra i 18 e 50 anni
in condizione anche di signiﬁca<va marginalità sociale con cara>ere di cronicità
come senza dimora
• Persone che vivono sulla strada e/o hanno la strada come dimora abituale e modo
di relazione
• Italiani e stranieri, in uno stato di emarginazione sociale
Par<colare a>enzione verrà posta alle persone che presentano disagio psichico

Azioni
• Screening e lavoro di strada a?raverso 4 presidi territoriali e 3 unità di strada
• Presa in carico e proge?o terapeuCco a?raverso la formulazione per ogni
beneﬁciario di un PTI
• Accompagnamento all'abitare a?raverso l’accoglienza nei 3 poli e
l’inserimento in un appartamenCno in autogesCone
• Inclusione sociale e lavoraCva a?raverso l’aHvazione di 12 Crocini
• Informazione e sensibilizzazione della comunità a?raverso il coinvolgimento
aHvo dei beneﬁciari
• Elaborazione di un modello di ricerca innovaCvo e scienCﬁco che fornisca
strumenC e metodologie speciﬁci per la presa in carico e l’accompagnamento
delle psd con disagio psichico

