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PROGETTO-INTERVENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI
UN “PIANO INTEGRATO DI AZIONI(P.I.A.)FINALIZZATO A FAVORIRE L’INCLUSIONE
RELAZIONALE-LAVORATIVA E SOCIO-ECONOMICA
DI PERSONE COLPITE DA DCA E /O DISTURBI DELL'UMORE ATTRAVERSO LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI DI
CURA,RIABILITAZIONE E INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E IL RACCORDO E
COORDINAMENTO CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI EROGATI DAL SISTEMA
SANITARIO NAZIONALE E/O DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO

PERIODO 2020-2024

Titolo del Progetto:Budget di salute mentale per la Sperimentazione di Servizi
integrati di Ergoterapia per un nuovo modello di cura,riabilitazione e
ripartenza socio-economica di persone adulte colpite da DCA e/o disturbi
dell'umore.

CHI VUOLE SOSTENERE IL PROGETTO-INTERVENTO PUO'
DONARE SULLA PIATTEFORMA:
https://dona.perildono.it/ergoterapia-per-chi-ha-fame-d'amore/

Elaborato,per la Associazione Club Invest, dal Dr.Giovanni Liurgo,Sociologo del lavoro e
dal Dr.Liurgo Gianmaria,Designer Industriale_Ottobre 2021.

Gentile Signora/e;Gentile Dr./Dr.ssa
la contattiamo perchè desideriamo sottoporre alla Sua attenzione il dossier allegato
affinchè,analizzando con cortese attenzione,il suo contenuto ,possiate VALUTARE,l'opportunità di
PARTECIPARE alla nostra iniziativa.
Siamo arrivati a fare questa scelta perchè il “fenomeno dei disturbi mentali”è diventato un problema
che coinvolge tanti cittadini(si stima che ci siano tre milioni di italiani con tali sindrome) e tante
famiglie che soffrono per una situazione che, spesso, dura per anni senza la speranza di un
ritorno,personale e sociale,alla normalità delle persone colpite da tali psicopatologie; che tutti
dicono essere di origine multifattoriale.
Tuttavia la risposta dell'attuale “Sistema socio-sanitario”(pubblico e privato) finisce con l'essere
solo “medicalizzata” cioe la persona malata riceve un servizio psichiatrico e,se va bene, tale
servizio è abbinato ad un servizio psico-terapeutico e,ancora,un servizio nutrizionale e
educativo(con un approccio multidisciplinare nel caso dei Disturbi Nutrizionali e della
Alimentazione) in Comunità terapeutiche-sanitarie.
Eppure il SISTEMA della POLITICA (nazionale,regionale e locale/territoriale) e i Siti dei diversi
Enti deputati alla Salute Mentale,dice che. nel PROCESSO di cura e riabilitazione di tali Disturbi,
occorre coinvolgere, oltre l'ammalato,con un Piano terapeutico Personalizzato,la famiglia
e,ultimamente,la Comunità; con un processo di coinvolgimento finalizzato alla inclusione e alla
coesione sociale del malato ma nella analisi della pratica corrente(approfondita con una nostra
Ricerca-Interveto tra il luglio 2018 e la fine del 2019) non si trova niente di organizzato e gestito
con tale obiettivo di percorso.
Per i suddetti motivi vogliamo sperimentare(è questo l'obiettivo centrale del nostro ProgettoIntervento) un MODELLO DI INTERVENTO che,partendo dalla “persona malata” (con un Budget
di Salute Mentale personalizzato) costruisca un “Sistema Organizzativo”;gestito e accompagnato
da servizi integrati di terapia occupazionale(ergoterapia) e realizzi un percorso di “presa in
carico”che porti alla emancipazione socio-economica e alla inclusione sociale della Persona
malata,attraverso le relazioni di Rete del Sistema Organizzato che abbiamo progettato.
La nostra iniziativa potrebbe avere l'aspetto velleitario ed essere considerata sognatrice ma noi
crediamo che si possa fare, con la PARTECIPAZIONE,ai vari livelli associativi e di rete ,di Enti e
Cittadini attivi con ruoli sociali e professionali integrabili rispetto agli obiettivi di processo del
Progetto-Intervento.
Tra questi Enti e Cittadini Attivi ci auguriamo possa esserci Lei e la Sua famiglia(la Sua impresa/la
Organizzazione di cui fa parte, per il Suo tramite).
Grazie per l'attenzione e in attesa di un Suo cortese riscontro, dopo l'analisi del documento-dossier
allegato,porgiamo cordiali saluti.
Giovanni Liurgo
Presidente Associazione Club Invest
Unità locale di Monza e Brianza
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La Associazione Club Invest, fondata con atto notarile nel 1985,è una
associazione di promozione culturale e socio-economica ed ha come primo
obiettivo statutario "promuovere ogni azione mirante alla crescita culturale
in tema di microeconomia(in particolare la economia personale ,familiare
,aziendale),in tema di cultura finanziaria ,del risparmio ,del credito. Le
attività associative sono realizzate con il lavoro dei suoi soci, a titolo di
volontariato e quindi non c'è personale retribuito ma solo un rimborso spese
quando il budget lo consente.

Il Piano,2020-2022,del Club Invest(l'associazione che fa ricerca e sviluppo culturale
sui temi sociali ed economici che interessano i suoi soci e che mette insieme tutti
coloro che hanno la motivazione ad “investire sul futuro”per meglio vivere (anche in
tempi di pandemia); è centrato sul voler consolidare il Progetto-Intervento di Agenzia
per lo sviluppo della imprenditorialità&della occupazione/Agenzia per lo sviluppo
socio-economico territoriale-segmento persone con “fragilità psichiatriche:
L'innovativo Sistema organizzativo di Animazione socio-economica è basato sul
nuovo ruolo professionale dell'Agente di sviluppo socio-economico quale:
-costruttore di Promozione della cultura di impresa(profit e no-profit) e della
cittadinanza attiva;
-costruttore di Reti di interessi sociali ed economici,opportunità e solidarietà per
ogni partecipante.
Il “Sistema Organizzativo”progettato intende realizzare,coivolgendo tutti coloro che
vogliono partecipare,anche contribuendo semplicemente con una donazione, a
mettere insieme “il seed capital” con cui realizzare il Progetto-Intervento emerso,nel
2018-2019,con le attività di ricerca,studio,sperimentazazione che sono alla base del
Piano Integrato di Azioni in corso di gestione (con i vincoli e le limitazioni imposte
dal Covid 19).
La missione associativa, nel programma triennale, è differenziata come segue:
A)nella Provincia di Monza-Brianza la Struttura sarà focalizzata sulla ricerca e
sulla aggregazione di risorse finalizzate a perseguire gli obiettivi della
Sperimentazione,sul campo, di un Modello di intervento dell'Agenzia per lo Sviluppo
della imprenditorialità&della occupazione, specializzata per una “utenza” di personeassociati con fragilità psichiatriche e psicosociali. quali il disturbo del comportamento
alimentare-DCA ed il disturbo dell'umore.
B) A Martina Franca e nell'area jonico-salentina, si concentrerà una azione di
ricerca del sito ove localizzare la Agenzia per lo sviluppo della imprenditorialità e
della occupazione di giovani, diplomati e laureati,per la creazione di una Rete
socio-economica capace di avviare un percorso di Aggregazione e Valorizzazione di
risorse umane,patrimoniali,finanziarie locali oggi sottoutilizzate; orientandole,
culturalmente, verso uno sviluppo occupazionale(da “volontario cittadino
attivo”),imprenditoriale(profit e non profit) e territoriale(in grado di apportare
risposte ai bisogni degli associati locali (soprattutto di giovani,donne e anziani).
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SERVIZI/OPPORTUNITA'PER GLI ADERENTI ALLE PROPOSTA ASSOCIATIVA
A-SERVIZI PER IL TERRITORIO/COMUNITA' LOCALE
1-Animazione e Ricerca Socio-economica e Promozione Reti di Sviluppo;
2-Promozione della Fondazione di Comunità per lo sviluppo socio-economico territoriale
endogeno.
B-SERVIZI PER I CITTADINI ATTIVI E LORO FAMIGLIE
1-Servizio di consulenza e Assistenza per l'orientamento scolastico(scuola
primaria,secondaria inferiore e superiore,universitaria,post-universitaria);
2-Servizio di educazione alla cittadinanza attiva(volontariato) e alla imprenditorialità.
3-Servizi personalizzati per l'orientamento occupazionale e professionale.
C-SERVIZI PER I MICRO E PICCOLI,MEDI IMPRENDITORI
1-Servizio di analisi swot della “formula imprenditoriale” e consulenza strategica in ogni
fase del “ciclo di vita dell'impresa”;
2-Promozione della partecipazione alla Rete-contratto per i potenziali partecipanti al
Programma Pluriennale 2020-2024.
D-SERVIZI PER GLI ENTI(PUBBLICI
AZIONI/ATTIVITA' ASSOCIATIVE

E

PRIVATI)

SPONSOR

DELLE

1-Servizio di pubblicità del Ruolo di “stakeholder attivo” per lo sviluppo della “Comunità”
dei partecipanti alla Associazione e dei Territori-Comunità di competenza.

