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ONLUS PER LA SALUTE MENTALE APS

Allo scopo di disciplinare i rapportitra I'Associazione Psiche Lombardia i suoi scci, volontari e collaboratori,

abbiamo stilato alcune sintetiche linee-guida con l'obiettivo di armonizzare il messaggio che la nostra

Associazione comunica al proprio interno ed all'estemo (verso I'utenza ed il pubblico con cui viene in
contatto) e di orientamerìto per le attività che la stessa propone.

Collaboratore di PL = professionista o volontario, che parla e/o agisce in nome di Psiche Lombardia
- Tutti i sot:i e collaboratori di PL condividono fattivamente le finalita dell'Associazione, promuovendo

I'autonomia delle persone con disagio psichico durante il loro percorso di cura
- Ogni socio o collaboratore di PL si impegna a perseguire gli obiettivi dell'Associazinne nell'ambito di

una visione del percorso di cura principalmente orientato a favorire le pratiche della r<recovery>i

- Ogni socio o collaboratore di PL è chiamato a condividere l'orientamento che guardi a chi soffre di
disagio psichico come a persona portatrice degli stessi diritti e doveri propri di ogni individuo senza

alcuno stigma
- Ad ogni socio o collaboratore di PL si chiede di sostenere ogni iniziativa che privilegi I'evoluzione

della persona con disagio psichico e dei familiari. rispetto ad altre attività orientate prevalentemente
all'assistenza e/o manutenzione di uno stato di malattia permanente

- E' necessario che ogrri socio o collaboratore di PL sostenga e diffonda concrstamente le varie
iniziative intraprese dall'Associazione, con I'obiettivo di coinvolgere sempre più persone e favorire
I'incremento di nuovi socie simpatizzanti

Fatte queste specifiche fbndamentali prernesse, si elencano qui di seguito alcuni sintetici principi operativi ai
quali è necessario che soci e collaboratori si attengano:

- Il Presidente di Psiche l,ombardia potrà essere eletto tra i soci non prot'essionisti della Salute

Mentale. Tali professionisti potrannc, essere eletti nel Consiglio Direttivo di Psiche l,ombardia alla

condizione di erogare eventuali prestaz-ioni professionali a soci o ai loro familiari solo a carattere

gratuito oppure devolvendo il corrispettivo a Psiche Lombardia come donazione.

- La sede di Via Anfiteatro l4 è riservata alle attività interne di PL. L'accesso è riservato a soci, ospiti
e collaboratori autorizzati. Qualunque attività esercitata al suo interno dai collaboratori e dai soci

deve essere preventivamente portata a conoscenza del CD e approvata. L'eventuale utilizzo esterno
delle affrezzature dovrà essere espressamente concordato in modi e tempi.

- Non è consentita nella sede di PL alcuna attività in proprio.
- Ogni attività non progftrmmata, se svolta in sede, va tassativamente segnalata p€r mezzo

dell'apposita app
- Soci e collaboratori sono tenuti ad aderire allo Statuto di PL. a rispettame e divulgarne le linee-

guida" con particolare riferimento all'abtrandono di atteggiamenti di tipo meramente assistenzialista
e pietistico: in quanto gli stessi impediscono la costruzione di relazioni sane con le persone sofferenti
e ostacolano gravernente il recupero delle loro potenzialità.
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