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Dopo due anni di sosta in cui siamo stati chiamati a fronteggiare un’inedita e 
grave emergenza pandemica il Network Mente in Rete chiama a partecipare, 
finalmente in presenza, gli operatori che aderiscono e si riconoscono nel nostro 
Manifesto . Il fine del Network è lo sviluppo progressivo di una più ampia e 
articolata attività di conservazione e conoscenza delle memorie della psichiatra 
italiana e di promozione della salute mentale.
Gli operatori di Mente in Rete sono mediatori e interpreti di un rinnovato senso 
di comunità che trova nelle diverse attività dei Dipartimenti di Salute Mentale, 
nelle memorie degli Archivi, nel patrimonio delle Biblioteche, nei percorsi espo-
sitivi dei Musei, negli eventi culturali e nei diversi dispositivi artistico-narrativi un 
punto di riferimento, un attivatore di processi educativi permanenti per 
comprendere e comunicare il disagio psichico, promuovere conoscenza, cura, 
benessere, coesione sociale e lotta allo stigma.
Questo Convegno si propone come un rinnovato momento di incontro e di condi-
visione delle esperienze e dei progetti che abbiamo realizzato, che sono in 
progress e che potranno essere sviluppati nella cornice degli obiettivi di Mente in 
Rete per dare continuità a questa iniziativa in maniera efficace e coordinata, 
accogliendo nuove adesioni per valorizzare i patrimoni storico-scientifici, artistici, 
archivistici, architettonici, documentali.

Questa III edizione del convegno si svolgerà intorno a due argomenti principali:

Welfare culturale: l’arte al servizio della cura e del benessere
L’approccio verso la Salute e il benessere può essere riletto in maniera olistica: 
fare arte e cultura sono esperienze di senso che consentono di riscoprire il valore 
centrale dell’essere umano nel suo spessore esistenziale agendo profondamente 
sia sulla dimensione cognitiva che su quella emozionale. Il fruire in prima persona 
di esperienze artistiche e culturali consente di rileggere le vite, le testimonianze, 
i prodotti artistici delle collezioni promuovendo relazionalità e comprensione

Interattività collaborativa e coproduzione di salute
Un luogo può presentarsi altresì come un’esperienza viva che continua a costrui-
re giorno per giorno ponti di linguaggio, scambi di esperienze e legami tra 
persone perpetuando nel presente la trasformazione strutturale e sostanziale 
delle memorie. Ogni cittadino (visitatore) è membro attivo nel generare l’esperi-
enza culturale, lasciando la sua traccia e la sua visione in una co-produzione di 
salute, contenuti e cultura.
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Programma
ore 9:30 Saluti istituzionali
Stefano Bruno Galli, Ass. all'Autonomia e Cultura Regione Lombardia
Stefano Bolognini, Ass. allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunica-
zione Regione Lombardia
Anita Pirovano, Presidente Municipio 9 Comune di Milano
Lamberto Nicola Giorgio Bertolé, Ass. al Welfare e Salute Comune di Milano
Francesco Caroli, staff del Gabinetto del Sindaco Comune di Milano
Apertura lavori  Adele Maresca Campagna, Presidente ICOM Italia

ore 10:00-11:00 Welfare culturale: l’arte per la cura e il benessere
Coordinatori: Teresa Melorio, Chiara Bombardieri
Relatori: Annalisa Cicerchia (Cultural Welfare Centre)
Francesca Lanz (Media Culture Heritage-School of Arts and Cultures Newcastle 
University - UK)
Enza Baccei, Alice Calcaterra (Intervento a più voci insieme ai Divulgatori
d'Arte del MAPP)

ore 11:00-13:00 workshop

ore 13:00-14:00 pausa pranzo

ore 14:00-15:00 Interattività collaborativa e coproduzione di salute
Coordinatori: Pompeo Martelli, Giacomo Doni
Relatori: Andrea Balzola (Accademia di Belle Arti di Torino)
Leonardo Sangiorgi (Studio Azzurro)
Michela Vogrig (Presidente COSM Consorzio Operativo Salute Mentale, Udine)

Ore 15:00-17:00 workshop

Ore 17:00 Visita guidata al MAPP, negli spazi interni Pad 1 e 7, gratuita per
i partecipanti fino a esaurimento posti.
È necessaria la prenotazione contestualmente all’iscrizione al Convegno.
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Sessione Poster
Il Convegno prevede uno spazio dedicato ai poster: i partecipanti sono invitati a 
presentare un abstract su attività collegate ai temi del Convegno.

La sessione poster sarà allestita in una sala del MAPP al Pad 7

• Gli abstract dovranno pervenire entro il 3 ottobre 2022 all’indirizzo
segreteria@mapp-arca.it

• Sarà inviata una notifica di avvenuta ricezione.

• Scritti in lingua italiana, i lavori dovranno rispettare il limite di 3000 caratteri.

• Per la presentazione dell’abstract è necessaria l’iscrizione al Convegno

• Saranno selezionati max N. 10 abstract. Si darà quindi comunicazione all’auto-
re per la produzione del poster con il codice identifico (ID) per l’affissione

• Il poster dovrà essere realizzato nelle seguenti dimensioni: 70 cm (base), 100 
cm (altezza), orientamento verticale.

• Tipologia di carattere e corpo Arial Titolo: 60-100 punti, Autori: 30-40 punti 
Affiliazioni: 20-40 punti, Testo: 16-24 punti

• La responsabilità di affissione e rimozione del poster è personale. Per facilitare 
la procedura di affissione, tutti i poster sono contrassegnati con il codice identifi-
cativo (ID). Il numero ID corrispondente a ogni poster sarà posizionato sul 
pannello sul quale andrà affisso il poster. Il numero del pannello su cui posiziona-
re il poster sarà preventivamente comunicato tramite mail a ogni autore.



www.menteinrete.it www.mapp-arca.it
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Come raggiungerci
Con i mezzi pubblici
Metropolitana M3 (linea gialla)
fermata "Affori FN", uscita da rampa pedonale verso via Ciccotti

Passante Ferroviario Linea S4 e S2 fermata "Affori", uscita da rampa pedonale 
verso via Ciccotti
Autobus linee 40, 41, 52, 89

In auto
Superstrada Milano-Meda uscita "Affori", direzione Milano centro città - Comasi-
na Autostrada A4 Torino-Venezia uscita "Cormano", direzione Milano centro 
città - Comasina

Prenotazioni
Inviare l'iscrizione entro il 31 ottobre 2022 tramite form di iscrizione

Ingresso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili

Segreteria organizzativa: PENTHACOM s.r.l.
Via V. Alfieri 22, Torino - info@penthacom.com 

Mappa rete metropolitana

Clicca qui per prenotare la tua presenza

In copertina: dipinto di Francesco Fregapane, Senza titolo, 40x40 acrilico su tela (MAPP)


