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Comunicato stampa n. 146/2012 
UMANAmente – STORIE DI QUOTIDIANA FOLLIA 
Il progetto si conclude il primo dicembre con una serie di eventi 
 
Il Progetto “UMANAmente storie di quotidiana follia”, cofinanziato dalla Fondazione delle Comunità 
di Monza e Brianza Onlus (bando “2011.5 Attività culturali di particolare interesse sociale”), si 
concluderà il 1 dicembre 2012 con una serie di eventi, un'occasione per celebrare insieme la Giornata 
Nazionale della Salute Mentale (5 dicembre).  
delleAli, unitamente ai partner coinvolti e ai suoi sostenitori, stilerà un bilancio delle azioni che il 
progetto ha realizzato dalla fine del 2011 a oggi, con l’obiettivo principale di portare l’esperienza del 
laboratorio Raccontarsi all’esterno dei luoghi della Malattia mentale, per parlare a tutti di Salute 
mentale. 
La finalità, condivisa con il Centro Diurno “La Casa” di Bernareggio dal 2008, si è tradotta in laboratori 
esperienziali, reading poetici, cineforum e fiere. Veicoli indispensabili che hanno creato momenti di 
confronto, di lavoro e riflessione comune sul tema della salute mentale, coinvolgendo operatori e 
volontari del terzo settore, persone in disagio e i loro familiari, i semplici cittadini e i giovani del territorio 
del vimercatese. 

 
“Anche la follia merita I suoi applausi” 

Alda Merini 
 
__________________________________________________________________________________ 
GLI EVENTI DEL 1 DICEMBRE SARANNO PRESENTATI IN CONFERENZA STAMPA  
IL 22 NOVEMBRE 2012, ALLE ORE 11.00, PRESSO LA SALA LUNA DEL COMUNE DI VIMERCATE 
 
intervengono: 
 

Alessandra Anzaghi 
ideatrice e curatrice del progetto UMANAmente per l'Associazione Culturale delleAli 
 

dott. Stefano Cagno 
responsabile del Centro Diurno “La Casa” di Bernareggio (MB) U.O.C. di Psichiatria – Az. Ospedaliera 
Desio e Vimercate 
 

Carla Riva 
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vimercate 
 
____________________________ 
INFORMAZIONI: 
delleAli, Via Tornaghi 44 - 20062 Cassano d’Adda MI  
sede operativa: via T. Scotti 26 – Oreno – 20059 Vimercate MI  
tel/fax 039.638.93.64 
info@delleali.it - www.delleali.it 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 22 novembre 2012 


