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Le città come i sogni sono costruite di desideri 
 

Le città invisibili - Italo Calvino  

 

Davide Mario Motto 

Coproduzione e protagonismo degli utenti 



 
  ESP –utenti esperti in supporto tra pari 
 
 



Facciamo un passo indietro: 
Le assemblee con gli utenti in ogni 
servizio e progetto 
 



Progetto:  
FORUM degli utenti della salute mentale 
 
 



 
 
Il manifesto degli utenti milanesi 



Associazione - La salute in testa 
 
Art. 2 – SCOPO E ATTIVITA’  
L’associazione persegue il seguente scopo:  
Rappresentare il punto di vista e i bisogni delle persone che hanno avuto esperienza di disagio mentale: negli ambiti istituzionali 
che si occupano di salute mentale; nella costruzione di un sistema di servizi e di progetti che coinvolga direttamente i beneficiari; 
nel promuovere la cultura dell’integrazione e del rispetto delle differenze.  
  
Le attività che intende realizzare pe il raggiungimento del proprio scopo sociale sono:  
 
Contribuire alla definizione di politiche sociali che favoriscono l’autonomia e l’inclusione delle persone con disagio mentale; 
Porsi come interlocutore dei diritti e delle istanza degli utenti presso le istituzioni ed i media;  
Promuovere la cultura della Recovery all’interno dei Servizi pubblici e privati e tra gli utenti; 
Vigilare sui diritti e svolgere attività formativa ed informativa sui temi sensibili per le persone che soffrono di disagio psichico,  
Diffondere la pratica dell’auto mutuo aiuto; 
Valorizzare e riconoscere della figura dell’ESP – esperto in supporto tra pari in salute mentale; 
Promuovere la conoscenza, il confronto e la collaborazione con altre associazioni, in particolare di utenti e di famigliari della 
salute mentale, e con realtà del terzo settore; 
Realizzare attività pubbliche di lotta al pregiudizio e allo stigma; 
Realizzazione momenti di confronto tra differenti realtà e sviluppare l’attività di ricerca; 
Favorire percorsi formativi ed eventuali inserimenti lavorativi di persone con disagio mentale; 
Collaborare ad iniziative volte alla prevenzione e all’individuazione precoce dei sintomi legati alla malattia psichica; 
Organizzare attività ludiche, ricreative, riabilitative e risocializzanti;  
 



www.reteutentilombardia.it 
rete di soli utenti 

 

http://www.reteutentilombardia.it/


Protagonisti del proprio benessere 
 

Protagonisti del proprio benessere 
Corso di formazione coprodotto 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il riconoscimento dell’ESP 
 

Il no di Regione Lombardia 

La ricerca regionale sul supporto tra pari 

Gli utenti Esperti:  
d) valorizzazione, promozione e diffusione di attività di supporto tra pari, utenti e 
familiari, comprese forme di incentivazione economica, tenendo conto delle 

evidenze emerse dalle sperimentazioni effettuate;   

Lo sportello utenti 
 



La biblioteca vivente  
Museo del 900 



L’idea del Museo 
 
 

 

… ci ispiriamo culturalmente al Museo dell’Empatia di Londra, al Museo 
itinerante delle Relazioni Finite, al Museo della Tolleranza di 
Gerusalemme e Los Angeles, al Museo degli Innocenti di Istanbul. Anche 
all’esperienza dell’Istituto dei Ciechi di Milano: “Dialogo al Buio”, alla 
proposta per le scuole “Gli altri siamo Noi” della Casa della Pace di 
Milano.  


