Puoi contattarci:
Quando diamo dei giudizi su questa o quella persona, per non incappare in un errore madornale,
bisogna quantomeno verificare
se il giudizio dato sia vero.
Quando discrimini una persona
solo perché ha problemi di Salute
Mentale, ecco è proprio allora

In Via Pasubio n° 10/12
A Campobasso
E-mail:
menteinsieme @libero.it
Cell. 3806490687

Che bisogna andare a verificare
sé quello che pensiamo risponde
al vero e spesso succede di cambiare completamente opinione.
Se vuoi puoi venire in Associazione, dove ti parleremo delle no-

Associazione Utenti dei Servizi
di Salute Mentale D.S.M. di
Campobasso

stre problematiche e siamo sicuri
che anche Tu potrai avere una
visione più reale del problema.

Se tu vuoi, “Liberamente Insieme” per un impegno di Civiltà.

L’Associazione Liberamente
Insieme è costituita da utenti del
Servizio di Salute Mentale di
Campobasso. Essa è sorta
nell’anno 2007 con l’obbiettivo
preciso di non delegare ad altri
l’impegno per la risoluzione dei
problemi correlati alla malattia

La nostra missione si sintetizza
In quattro punti:
Lotta al pregiudizio ed alla discriminazione
Promozione delle politiche del
fare assieme
Cultura dell’accoglienza
Tutela dei diritti

E’ importante comprendere che la

me le altre malattie con farmaci e
terapie riabilitative.

Attraverso le attività che l’Associazione compie:Riunioni settimanali,
visioni di film,Uscite in pizzeria,
gite culturali e ambientali, convegni, partecipazione ad eventi della

una persona con una malattia
mentale debba essere pericolosa o
bizzarra per il fatto di avere la
malattia.

di retaggi culturali di infima appartenenza.

vergogna e di continuare a progettaLa nostra missione viene esplicitata

Non è assolutamente vero che

peggio ancora colpevolizzata a causa

forza diciamo di non avere timore o

malattia ed è perciò trattabile co-

ad avere standard di vita dignitosi.

lattia mentale venga discriminata o

tano il disagio della malattia noi con

siderata come una qualsiasi altra

gia psichiatrica possono aspirare

finché nessuna persona con una ma-

Soprattutto ai giovani che sperimen-

malattia mentale ,oggi, viene con-

le persone affette da una patolo-

Il nostro è un impegno di civiltà af-

rete della Salute mentale,partecipazione ai tavoli Istituzionali, collaborazione con il DSM di
Campobasso.

re la propria vita, consigliando di
curarsi e di impegnarsi anche per il
bene di altre persone. Se vuoi puoi
iscriverti alla nostra Associazione
per dare il tuo contributo concreto di
impegno e di solidarietà.

