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Il Rotary Napoli Castel Dell’Ovo
lancia il progetto A Beautiful Mind
NOI

Martedì 9 Novembre 2021 di Cristina Cennamo

La cornice dell’hotel Royal Continental per la serata del Rotary Club Napoli
Castel dell’Ovo, in interclub con il Club Napoli Sud Ovest, sul delicato e
complesso tema della inclusione sociale e lavorativa delle persone con
fragilità psichiche, con le relazioni di: Fulvio de Angelis, Presidente del
Rotary Napoli Castel dell’Ovo ed avvocato, Vincenzo Barretta, Past-
President del Rotary Napoli Castel dell’Ovo e Psichiatra, Fabio Pignatelli
della Leonessa, Presidente dell’Associazione Progetto Itaca Napoli
e Mariella Mucci, Vice-Presidente dell’Associazione Progetto Itaca Napoli.

Nel corso dell’evento è stato illustrato il Progetto A Beautiful Mind del
Rotary club Napoli Castel Dell’Ovo in collaborazione dell’Associazione
progetto Itaca Napoli. Il progetto - che trae spunto dall’indimenticabile film
del 2001 dedicato alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes
Nash jr. - si pone l’obiettivo di veicolare il messaggio che è possibile
convivere con una malattia mentale, anche grave, come la schizofrenia.

Sul tema è intervenuto, anche, il Presidente del club Napoli Sud-Ovest,
Paola Marone ribadendo l’importanza del ruolo del Rotary che, poiché
espressione della classe dirigente, è tenuto a dare esempio concreto di
impegno con l’inserimento lavorativo di persone con disagio emozionale. Il
Presidente Marone ha, poi, annunciato una prossima conviviale - finalizzata
proprio ad un’opera di sensibilizzazione su detto impegno - dedicata a «I
viaggi della mente, tra genio e sregolatezza».
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Convivere con una malattia mentale, anche seria, si può; con gli strumenti giusti, attraverso un lavoro di
prevenzione e rivolgendosi a professionisti, è possibile reinserirsi nel mondo del lavoro e, soprattutto,
recuperare una vita soddisfacente. È questo il messaggio che intende veicolare il Rotary Club Napoli
Castel dell'Ovo attraverso il programma "A Beautiful Mind" che sarà presentato lunedì 25 ottobre alle
20.00 all'Hotel Royal Continental di Napoli.

Realizzato in collaborazione con l'Associazione Progetto Itaca Onlus, si pone come obiettivi principali:
raccontare cos'è e come prevenire il disagio psichico; quali sono le leggi che esistono a tutela dei
disabili psichici e come ricollocarli a livello lavorativo; potenziare il centro di ascolto della onlus Itaca.
Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari delle persone colpite da malattia, spesso lasciate
sole ad affrontare momenti ed esperienze molto gravose.

 

All'evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Club, Avv. Fulvio De Angelis; il presidente di Itaca
Fabio Pignatelli della Leonessa e la vicepresidente Mariella Mucci; il PastPresident Vincenzo Barretta.

 

L'iniziativa si riallaccia a quanto realizzato dal Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo lo scorso anno con il
progetto "Action for Depression": in quell'occasione fu l'allora presidente Barretta a farsi promotore della
tutela della salute mentale con l'obiettivo di sconfiggere lo stigma che ancora esiste nei confronti delle
persone ammalate, intervenendo concretamente in loro aiuto.

 

Oggi il presidente in carica, Fulvio De Angelis, ha scelto di ritornare su quegli argomenti, intensificando
l'impegno del club. Le esperienze pregresse, infatti, hanno dimostrato che, anche nelle situazioni più
difficili, le persone con sofferenza mentale, trattate precocemente e in maniera corretta, nel 70% dei
casi migliorano e nel 50% addirittura guariscono. Lo scopo, pertanto, è far sì che parole come
"schizofrenia", "disturbo bipolare","depressione maggiore" possano smettere di fare paura.
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Rotary Castel dell'Ovo, un progetto per
aiutare i disabili psichici

Ornella

21 ottobre 2021 20:29

C onvivere con una malattia mentale, anche seria, si può; con

gli strumenti giusti, attraverso un lavoro di prevenzione e

rivolgendosi a professionisti, è possibile reinserirsi nel mondo del

lavoro e, soprattutto, recuperare una vita soddisfacente. È questo il

messaggio che intende veicolare il Rotary Club Napoli Castel

dell’Ovo attraverso il programma “A Beautiful Mind” che sarà

presentato lunedì 25 ottobre alle 20.00 all’Hotel Royal Continental

di Napoli.

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Itaca

Onlus, si pone come obiettivi principali: raccontare cos’è e come

prevenire il disagio psichico; quali sono le leggi che esistono a

tutela dei disabili psichici e come ricollocarli a livello lavorativo;

potenziare il centro di ascolto della onlus Itaca. Particolare

attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari delle persone colpite da

malattia, spesso lasciate sole ad affrontare momenti ed esperienze

molto gravose.

All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Club, Avv.

Fulvio De Angelis; il presidente di Itaca Fabio Pignatelli della

Leonessa e la vicepresidente Mariella Mucci; il Past President

Vincenzo Barretta.

L’iniziativa si riallaccia a quanto realizzato dal Rotary Club Napoli

Castel dell’Ovo lo scorso anno con il progetto “Action for

Depression”: in quell’occasione fu l’allora presidente Barretta a

farsi promotore della tutela della salute mentale con l’obiettivo di

sconfiggere lo stigma che ancora esiste nei confronti delle persone

ammalate, intervenendo concretamente in loro aiuto.

Oggi il presidente in carica, Fulvio De Angelis, ha scelto di ritornare

su quegli argomenti, intensificando l’impegno del club. Le

esperienze pregresse, infatti, hanno dimostrato che, anche nelle

situazioni più difficili, le persone con sofferenza mentale, trattate

precocemente e in maniera corretta, nel 70% dei casi migliorano e

nel 50% addirittura guariscono. Lo scopo, pertanto, è far sì che

parole come “schizofrenia”, “disturbo bipolare”, “depressione

maggiore” possano smettere di fare paura.
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L’APPUNTAMENTO

Disagio psichico, a Napoli percorso
comune per Rotary Club Castel
dell’Ovo e Itaca
Il programma “A Beautiful Mind” presentato lunedì 25 ottobre alle 20 all’Hotel Royal
Continental

Convivere con una malattia mentale, anche seria, si può;
con gli strumenti giusti, attraverso un lavoro di
prevenzione e rivolgendosi a professionisti, è possibile
reinserirsi nel mondo del lavoro e, soprattutto,
recuperare una vita soddisfacente. È questo il messaggio

che intende veicolare il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo attraverso il programma
“A Beautiful Mind” che sarà presentato lunedì 25 ottobre alle 20 all’Hotel Royal
Continental di Napoli. Realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Itaca
Onlus, si pone come obiettivi principali: raccontare cos’è e come prevenire il disagio
psichico; quali sono le leggi che esistono a tutela dei disabili psichici e come
ricollocarli a livello lavorativo; potenziare il centro di ascolto della onlus Itaca.
Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari delle persone colpite da
malattia, spesso lasciate sole ad affrontare momenti ed esperienze molto gravose.

L’evento
All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Club, l’avvocato Fulvio De
Angelis; il presidente di Itaca Fabio Pignatelli della Leonessa e la vicepresidente
Mariella Mucci; il Past President Vincenzo Barretta. L’iniziativa si riallaccia a quanto
realizzato dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo lo scorso anno con il progetto
“Action for Depression”: in quell’occasione fu l’allora presidente Barretta a farsi
promotore della tutela della salute mentale con l’obiettivo di sconfiggere lo stigma
che ancora esiste nei confronti delle persone ammalate, intervenendo
concretamente in loro aiuto. Oggi il presidente in carica, Fulvio De Angelis, ha scelto
di ritornare su quegli argomenti, intensificando l’impegno del club. Le esperienze
pregresse, infatti, hanno dimostrato che, anche nelle situazioni più difficili, le
persone con sofferenza mentale, trattate precocemente e in maniera corretta, nel
70% dei casi migliorano e nel 50% addirittura guariscono. Lo scopo, pertanto, è far sì
che parole come “schizofrenia”, “disturbo bipolare”, “depressione maggiore”
possano smettere di fare paura.
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a cura della Scuola di giornalismo Suor Orsola Benincasa
in convenzione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti

 [16:33]  L'incontro - Chiara Ferragni e Liliana Segre insieme Lo scatto su Instagram infiamma la Rete
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"A Beautiful Mind"
Il programma Rotary
per le malattie mentali

Cos'è la malattia mentale, come agisce sul paziente e come fare per prevenirla. Se ne parlerà lunedì 25 ottobre alle ore 20 in
via Partenope 38, all'hotel Royal Continental di Napoli dove il Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo presenta il programma "A
Beautiful Mind". Verranno anche esaminate le leggi che esistono a tutela dei disabili psichici al fine di ricollocare queste
persone nel mondo del lavoro. L'obiettivo è andare oltre le parole come schizofrenia, disturbo mentale, depressione, grazie a
un lavoro di prevenzione portato avanti con i professionisti. Se trattate in maniera corretta, anche nelle situazioni difficili, le
persone con sofferenza mentale nel 70% dei casi migliorano e, nel 50%, guariscono.
Con questo programma realizzato in collaborazione con l'Associazione Progetto Itaca Onlus, il Rotary Club Napoli Castel
dell'Ovo riprende il progetto dello scorso anno "Action for Depression" lanciato dal Presidente del 2020 Vincenzo Barretta.
All'incontro "A Beautiful Mind" interverranno l'attuale presidente del Club Fulvio De Angelis; il presidente di Itaca Fabio
Pignatelli della Leonessa e la vicepresidente Mariella Mucci e Vincenzo Barretta.

Letizia Bambagini
[24.10.2021 - 13:23]
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Disagio psichico, ecco il programma «A
Beautiful Mind»
NOI

Venerdì 22 Ottobre 2021 di Emanuela Sorrentino

Convivere con una malattia mentale, anche seria, si può. Con gli strumenti
giusti, attraverso un lavoro di prevenzione e rivolgendosi a professionisti, è
possibile reinserirsi nel mondo del lavoro e, soprattutto, recuperare una vita
soddisfacente. È questo il messaggio che intende veicolare il Rotary Club
Napoli Castel dell’Ovo attraverso il programma “A Beautiful Mind” che sarà
presentato lunedì 25 ottobre alle 20.30 all’Hotel Royal Continental di
Napoli. 

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Itaca Onlus, si
pone come obiettivi principali: raccontare cos’è e come prevenire il disagio
psichico; quali sono le leggi che esistono a tutela dei disabili psichici e
come ricollocarli a livello lavorativo; potenziare il centro di ascolto della
onlus Itaca. Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari delle
persone colpite da malattia, spesso lasciate sole ad affrontare momenti ed
esperienze molto gravose. 
All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Club, Fulvio De
Angelis; il presidente di Itaca Fabio Pignatelli della Leonessa e la
vicepresidente Mariella Mucci; il Past President Vincenzo Barretta. 

L’iniziativa si riallaccia a quanto realizzato dal Rotary Club Napoli Castel
dell’Ovo lo scorso anno con il progetto “Action for Depression”: in
quell’occasione fu l’allora presidente Barretta a farsi promotore della tutela
della salute mentale con l’obiettivo di sconfiggere lo stigma che ancora
esiste nei confronti delle persone ammalate, intervenendo concretamente
in loro aiuto. 

Oggi il presidente in carica, Fulvio De Angelis, ha scelto di ritornare su
quegli argomenti, intensificando l’impegno del club. Le esperienze
pregresse, infatti, hanno dimostrato che, anche nelle situazioni più difficili,
le persone con sofferenza mentale, trattate precocemente e in maniera
corretta, nel 70% dei casi migliorano e nel 50% addirittura guariscono. Lo
scopo, pertanto, è far sì che parole come “schizofrenia”, “disturbo bipolare”,
“depressione maggiore” possano smettere di fare paura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe interessarti anche

c

d

u

Nuovo T-Roc con Ecoincentivi Statali. Born
Confident.

Volkswagen

AD

POTREBBE INTERESSARTI

Alpitour: i migliori
posti per la tua
vacanza in Sardegna

Prenota ora

Alpitour

AD

Italiano vince 4 volte il mondiale
di trading (+672%), ecco come ha
fatto
oneyeartarget.it

AD

Single over 50 di Naples? Guarda
chi c’è su Ourtime!
Ourtime

AD

Il dolore alla spalla, il malore e
l'ultimo messaggio: «Mi sento
meglio». Claudia D'Amore muor…
nel sonno a 48 anni

Soldato russo 21enne
ha «stuprato una
ragazza dopo aver…
chiuso la famiglia in
uno scantinato»

Cardiologi sorpresi:
nuovi cerotti detox
per la perdita di pes…
che funzionano
davvero
Nuubu Detox Patches

AD

Vissani “smaschera”
Borghese: «Sua
madre Barbara…
Bouchet mi chiese di
assumerlo al mio
ristorante»

Sconti fino al 35% per
realizzare il bagno su
misura per te.

Scopri

Leroy Merlin

AD

Una esperta linguistica spiega
come parlare una nuova lingua
con solo 15 minuti di studio al…
giornoBabbel

AD

Passa a Kena 5,99€ al mese.
Un'offerta per SEMPRE
Kena Mobile

AD

Quanto dura 1 milione di euro
dopo i 65 anni?
Fisher Investments Italia

AD

Ecobonus Arquati 2022 :
un'offerta straordinaria sulle
Pergole
offerta-arquati.it

AD

Carta di debito inclusa, bonifici
illimitati e tanto altro per gestire
in app tutte le tue finanze.
sella.it

AD

Case vacanze a
Castellabate

da 49€

Prenota subito

Case vacanze
Isole della
Croazia

da 38€

Prenota subito

Case vacanze
sulla Riviera
Ligure

da 52€

Prenota subito

«Riapriamo Cappella Pappacoda»,
iniziativa social dopo 10 anni di degrado
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Napoli Est, nasce la baby
orchestra della legalità

di Giuliana Covella

Crowdfunding per la fondazione
famiglia di Maria: inaugurata la
nuova sala musicale

Pronti per l'ospedale Panzi in
Congo 100mila euro di farmaci
donati dai cittadini napoletani

“Panini solidali” e mercatini di
beneEcenza alla festa di
Sant'Antonio a Napoli

Solidarietà al circolo Posillipo:
una serata per il Benin e la Lega
del Filo d'Oro
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Napoli, la folla dopo la
sparatoria a via Foria

Dieta, a che ora mangiare per
dimagrire: ecco i tre momenti della
giornata più pericolosi per la forma
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Sparatoria a Napoli,
chi sono i tre
minorenni che hanno
aperto il fuoco contro
i poliziotti

di Giuseppe
Crimaldi

Castel Volturno,
bagnino morto
annegato:
la mamma dei
bambini salvati è
fuggita

di Marilù
Musto

Giornalista si reca sul
luogo dell'incidente
per documentare il
sinistro mortale e
scopre che la vittima
è suo Eglio

di Marta
Ferraro
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A beautiful mind, lavorare con la malattia mentale

NAPOLI. Convivere con una malattia mentale, anche seria, si può; con gli strumenti giusti,
attraverso un lavoro di prevenzione e rivolgendosi a professionisti, è possibile reinserirsi nel
mondo del lavoro e, soprattutto, recuperare una vita soddisfacente. È questo il messaggio
che intende veicolare il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, in Interclub con il Rotary club di
Napoli  Sud Ovest, attraverso il programma “A Beautiful Mind” che sarà presentato lunedì
25 ottobre alle 20.30 all’Hotel Royal Continental di Napoli.

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Itaca Onlus, si pone come obiettivi
principali: raccontare cos’è e come prevenire il disagio psichico; quali sono le leggi che
esistono a tutela dei disabili psichici e come ricollocarli a livello lavorativo; potenziare il
centro di ascolto della onlus Itaca. Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari
delle persone colpite da malattia, spesso lasciate sole ad affrontare momenti ed esperienze
molto gravose.

All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Club, Avv. Fulvio De Angelis; il
presidente di Itaca Fabio Pignatelli della Leonessa e la vicepresidente Mariella Mucci; il Past
President Vincenzo Barretta.

L’iniziativa si riallaccia a quanto realizzato dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo lo scorso
anno con il progetto “Action for Depression”: in quell’occasione fu l’allora presidente
Barretta a farsi promotore della tutela della salute mentale con l’obiettivo di sconfiggere lo
stigma che ancora esiste nei confronti delle persone ammalate, intervenendo concretamente
in loro aiuto.

Oggi il presidente in carica, Fulvio De Angelis, ha scelto di ritornare su quegli argomenti,
intensificando l’impegno del club. Le esperienze pregresse, infatti, hanno dimostrato che,
anche nelle situazioni più difficili, le persone con sofferenza mentale, trattate precocemente
e in maniera corretta, nel 70% dei casi migliorano e nel 50% addirittura guariscono. Lo
scopo, pertanto, è far sì che parole come “schizofrenia”, “disturbo bipolare”, “depressione
maggiore” possano smettere di fare paura.
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«A Beautiful Mind», cyberbullismo e tutela
dei minori all'evento targato Rotary
NOI

Giovedì 31 Marzo 2022 di Emanuela Sorrentino

APPROFONDIMENTI

Riflettere sul disagio psichico causato dal bullismo e fare il punto sulla
tutela legale prevista dal nostro ordinamento per combattere uno dei
maggiori problemi che affliggono i più giovani: è questo l’obiettivo del
convegno che si terrà il prossimo 4 aprile, alle 19.30, al Royal Continental
di Napoli. Organizzata dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, la tavola
rotonda sarà non solo occasione di confronto ma, soprattutto, un momento
conviviale nel quale si darà vita a una community di persone, una vera e
propria rete di servizio: psichiatri, assistenti sociali, psicologi, docenti,
giuristi e gente comune metteranno a disposizione le proprie competenze e
il proprio tempo al fine di abbattere lo stigma sociale e offrire nuova
speranza alle vittime. L’evento si inquadra nell’ambito del progetto del
Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo “A Beautiful Mind”, in fase di
attuazione, con la partnership dell’Associazione Itaca Napoli Onlus che ha,
fra i suoi scopi, anche quello di creare un tavolo interdisciplinare
permanente proprio sul disagio psichico.

Nel corso della serata sarà, tra l’altro, dato spazio a una testimonianza
diretta di cyberbullismo perpetrato attraverso un profilo fake di Instagram, si
parlerà delle modalità operative con le quali la Polizia Postale cerca di
fronteggiare il fenomeno e sarà presentata l’app “NoBullismo!” realizzata
dall’Inner Wheel Italia:  un’applicazione gratuita, scaricabile su tutti i
cellulari, che fornisce una serie di collegamenti rapidi ai numeri di
emergenza, al link del sito dedicato del  Ministero Università e Ricerca e
alle principali associazioni che in Italia si occupano di tutela minorile.

L’evento vanterà gli indirizzi di saluto del sindaco Gaetano Manfredi, del
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Antonio Tafuri e di
Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.
Modererà il presidente del Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, Fulvio De
Angelis.

Tanti i relatori coinvolti: Patrizia Esposito, già presidente del Tribunale dei
Minori, Cristina Gallo, consigliere dell’Ass. Telefono Azzurro, Paola De
Ciuceis, docente, giornalista e past president Inner Wheel Castel dell’Ovo,
Vincenzo Barretta, psichiatra e presidente di “Noesis – associazione per la
lotta al disagio psicologico e alla malattia mentale”, Domenico Ciruzzi,
presidente della Fondazione Premio Napoli e la past president Inner Wheel
Annamaria Falconio, Maria Rosaria Romano, dirigente del Compartimento
Polizia Postale della Campania.
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● Teatro San Carlo, concerto per Don Chisciotte in collaborazione con Palazzo Reale ●

Napoli Città della Scienza, weekend sulla tutela delle acque in occasione della Giornata
Mondiale degli Oceani

● Napoli verso la transazione ecologica: se ne parla nel forum dedicato al museo Dohrn ●

“Spartiti venuti dal mare”: Procida musa ispiratrice di artisti

● Luigi Villamagna, studente italiano in Erasmus a Parigi travolto e ucciso da un'auto pirata
● Giornalista si reca sul luogo dell'incidente per documentare il sinistro mortale e scopre
che la vittima è suo Pglio

● Napoli Est, pista ciclabile di 8 km: mobilità sostenibile anche in periferia ● Napoli, nuova
vita per il frutteto del parco Viviani grazie al patrocinio di Cartoon Network

«Riapriamo Cappella Pappacoda»,
iniziativa social dopo 10 anni di degrado
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Sparatoria a Napoli,
chi sono i tre
minorenni che hanno
aperto il fuoco contro
i poliziotti

di Giuseppe
Crimaldi

Castel Volturno,
bagnino morto
annegato:
la mamma dei
bambini salvati è
fuggita

di Marilù
Musto

Giornalista si reca sul
luogo dell'incidente
per documentare il
sinistro mortale e
scopre che la vittima
è suo Pglio

di Marta
Ferraro
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Convivere con una malattia mentale, anche seria, si può; con gli strumenti giusti,

attraverso un lavoro di prevenzione e rivolgendosi a professionisti, è possibile reinserirsi nel

mondo del lavoro e, soprattutto, recuperare una vita soddisfacente. È questo il messaggio

che intende veicolare il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo attraverso il programma “A

Beautiful Mind” che sarà presentato lunedì 25 ottobre alle 20.30 all’Hotel Royal

Continental di Napoli.

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Itaca Onlus, si pone come obiettivi

principali: raccontare cos’è e come prevenire il disagio psichico; quali sono le leggi che

esistono a tutela dei disabili psichici e come ricollocarli a livello lavorativo; potenziare il

centro di ascolto della onlus Itaca. Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari

delle persone colpite da malattia, spesso lasciate sole ad affrontare momenti ed esperienze

molto gravose. 

All’evento interverranno, tra gli altri: il presidente del Club, Avv. Fulvio De Angelis; il

presidente di Itaca Fabio Pignatelli della Leonessa e la vicepresidente Mariella Mucci; il Past

President Vincenzo Barretta. 

L’iniziativa si riallaccia a quanto realizzato dal Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo lo scorso

anno con il progetto “Action for Depression”: in quell’occasione fu l’allora presidente

Barretta a farsi promotore della tutela della salute mentale con l’obiettivo di sconfiggere lo

stigma che ancora esiste nei confronti delle persone ammalate, intervenendo

concretamente in loro aiuto. 

Oggi il presidente in carica, Fulvio De Angelis, ha scelto di ritornare su quegli argomenti,

intensificando l’impegno del club. Le esperienze pregresse, infatti, hanno dimostrato che,

anche nelle situazioni più difficili, le persone con sofferenza mentale, trattate precocemente

e in maniera corretta, nel 70% dei casi migliorano e nel 50% addirittura guariscono. Lo

scopo, pertanto, è far sì che parole come “schizofrenia”, “disturbo bipolare”, “depressione

maggiore” possano smettere di fare paura.
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Il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo presenta l’evento
“A Beautiful Mind”
U% !!"#$%&'(" !< ?E!K))*:(/!?@?E

)

# $ %

# $ %

"+)/8(%-,?T;%)

# ! $

!"#$%&" '!%&('( )%*$+$'( (++,(*$+(- .)%!+ & ',*+,!( .)"++('%*$ "'%&%/$(0"0*(1%!% $&'2$".+" '

#%*9/7`0!>%5#+*!=0!?@?? ! ! ! ! ! ! !FGHGIGHJK "IGLLMHK N"OGPJ" H"QKLM O"LGPHK PG>MKHG H"RMKH"LG

 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok Privacy policy

https://www.artisticasrl.com/?utm_source=anteprima24&utm_medium=banner&utm_campaign=in-articolo
https://www.anteprima24.it/napoli/rotary-club-napoli-castel-presenta-evento-a-beautiful-mind/#
https://www.tenutalafortezza.com/
https://www.anteprima24.it/napoli/rotary-club-napoli-castel-presenta-evento-a-beautiful-mind/#
https://www.anteprima24.it/napoli/rotary-club-napoli-castel-presenta-evento-a-beautiful-mind/#
https://www.anteprima24.it/napoli/digit-summit-evento/
https://www.anteprima24.it/napoli/pizza-village-decennale-lungomare/
https://www.anteprima24.it/regione/conte-carfagna-progetto/
https://www.anteprima24.it/napoli/rotary-club-napoli-castel-presenta-evento-a-beautiful-mind/#
https://www.facebook.com/MassimilianoMarottaPolitico
https://www.anteprima24.it/regione/maturita-mascherine-bianchi/
https://www.anteprima24.it/regione/covid-campania-contagi-degenti/
https://www.anteprima24.it/napoli/omicidio-fusella-pagliaro-assassino/
https://www.anteprima24.it/regione/salerno-rapina-banca-a-mercatello-bottino-di-100-mila-euro/
https://www.anteprima24.it/regione/maxi-frode-fiscale-in-campania-14-misure-cautelari-e-sequestri-per-10-milioni-di-euro/
https://www.anteprima24.it/benevento/scuola-solidarieta-video-operatori-benevento/
https://www.anteprima24.it/benevento/furto-inerti-fiume-sabato/
https://www.anteprima24.it/napoli/formazione-docenti-evento/
https://www.anteprima24.it/benevento/patriciello-carafa-giustiniani-scala-legalita/
https://www.anteprima24.it/salerno/insediamento-questore-salerno/
https://www.anteprima24.it/benevento/
https://www.anteprima24.it/avellino/
https://www.anteprima24.it/caserta/
https://www.anteprima24.it/napoli/
https://www.anteprima24.it/salerno/
https://www.anteprima24.it/
https://www.anteprima24.it/nazionale/
https://www.anteprima24.it/cat/napoli/
https://www.anteprima24.it/cat/napoli/cultura-spettacoli-napoli/
https://www.anteprima24.it/cat/regione/
https://www.anteprima24.it/cat/regione/cultura/
https://www.anteprima24.it/napoli/rotary-club-napoli-castel-presenta-evento-a-beautiful-mind/#
https://www.anteprima24.it/author/redazione/
https://www.facebook.com/anteprima24/
https://twitter.com/anteprima24
https://www.anteprima24.it/napoli/rotary-club-napoli-castel-presenta-evento-a-beautiful-mind/#
https://www.iubenda.com/privacy-policy/41314442


Home Biblioteca Palcoscenico Agorà Nerd Zone Progetti & Territorio L'Evento che tira Info Eventi

Copyright © 2011 - 2013 MYGENERATIONWEB.it | Tutti i diritti riservati.

Registrazione del Tribunale di Napoli n 64 del 28/09/201 | P. IVA 06887091210.

Webmaster: Marco Fucito

Vota questo articolo

Tweet

« Trend sposi 2022: il settore riparte con femminilità e nuove geometrie

Articoli correlati (da tag)
Francesca Michielin al timone di X-Factor 2022

Litfiba - ultimo girone a Napoli

Spellbound a Napoli: un percorso introspettivo tra arte

e cinema

La decisione storica della corte costituzionale: in Italia

doppio cognome per i propri figli

Jean-Philippe Toussaint a Napoli tra la "Parthenope" e

l'"Institut Français"

Torna in alto

"A BEAUTIFUL MIND": VERSO LA CREAZIONE DI UNA COMMUNITY PER LA"A BEAUTIFUL MIND": VERSO LA CREAZIONE DI UNA COMMUNITY PER LA

SALUTE MENTALESALUTE MENTALE
Venerdì, 01 Aprile 2022 15:46

Scritto da  La Redazione dimensione font   Stampa Email

    

Riflettere sul disagio psichico causato dal bullismo e fare il punto sulla tutela legale prevista dal nostro
ordinamento per combattere uno dei maggiori problemi che affliggono i più giovani: è questo l'obiettivo
del convegno che si terrà il prossimo 4 aprile, alle 19.30, al Royal Continental di Napoli. Organizzata dal
Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo, la tavola rotonda sarà non solo occasione di confronto ma,
soprattutto, un momento conviviale nel quale si darà vita a una community di persone, una vera e
propria rete di servizio: psichiatri, assistenti sociali, psicologi, docenti, giuristi e gente comune
metteranno a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo al fine di abbattere lo stigma
sociale e offrire nuova speranza alle vittime. L'evento si inquadra nell'ambito del progetto del Rotary
Club Napoli Castel dell'Ovo "A Beautiful Mind", in fase di attuazione, con la partnership
dell'Associazione Itaca Napoli Onlus che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di creare un tavolo
interdisciplinare permanente proprio sul disagio psichico.

 

Nel corso della serata sarà, tra l'altro, dato spazio a una testimonianza diretta di cyberbullismo
perpetrato attraverso un profilo fake di Instagram, si parlerà delle modalità operative con le quali la
Polizia Postale cerca di fronteggiare il fenomeno e sarà presentata l'app "NoBullismo!" realizzata
dall'Inner Wheel Italia: un'applicazione gratuita, scaricabile su tutti i cellulari, che fornisce una serie di
collegamenti rapidi ai numeri di emergenza, al link del sito dedicato del Miur (Ministero Università e
Ricerca) e alle principali associazioni che in Italia si occupano di tutela minorile.

L'evento vanterà gli indirizzi di saluto del sindaco Gaetano Manfredi, del presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, Antonio Tafuri e di Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti
della Campania. Modererà il presidente del Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo, avv. Fulvio De Angelis.

Tanti i relatori coinvolti: Patrizia Esposito, già presidente del Tribunale dei Minori, Cristina Gallo, avv. e
consigliere dell'Ass. Telefono Azzurro, Paola De Ciuceis, docente e giornalista, Vincenzo Barretta,
psichiatra e presidente di "Noesis – associazione per la lotta al disagio psicologico e alla malattia
mentale", l'avv. Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli e la past president Inner
Wheel Annamaria Falconio, Maria Rosaria Romano, dirigente del Compartimento Polizia Postale della
Campania.
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«A Beautiful Mind», Rotary in campo contro
le patologie mentali
SALUTE E BENESSERE

Domenica 31 Ottobre 2021

«A Beautiful Mind», perché convivere con una malattia mentale, oggi si
può. Ne è convinto il Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo che ha rilanciato
un ambizioso progetto, rafforzato dall'esperienza di numerosi esperti e
confortato da solidi studi scientifici. L'iniziativa è stata presentata a Napoli,
presenti, tra gli altri, il presidente del Club,Fulvio De Angelis, il presidente di
Itaca Fabio Pignatelli della Leonessa e la vicepresidente Mariella Mucci, il
Past President Vincenzo Barretta.

Realizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Itaca Onlus, il
programma «A Beautiful Mind» si pone come obiettivi principali raccontare
cos’è e come prevenire il disagio
psichico; quali sono le norme attualmente in vigore a tutela dei disabili
psichici e come ricollocare tale tipologia di pazienti a livello lavorativo
favorendone la piena integrazione nel tessuto sociale; potenziare il centro
di ascolto della Onlus Itaca.

L’iniziativa si ricollega a quanto realizzato sempre dal Rotary Club Napoli
Castel dell’Ovo lo scorso anno con il progetto «Action for Depression»: in
quell’occasione fu l’allora presidente Vincenzo Barretta a farsi promotore
della tutela della salute mentale con l’obiettivo di sconfiggere lo stigma che
ancora esiste
nei confronti delle persone ammalate, intervenendo concretamente in loro
aiuto. Il testimone è stato raccolto dall'attuale presidente del
sodalizio, Fulvio De Angelis, che ha scelto di ritornare su un tema assai
sentito e socialmente stringente, intensificando l’impegno del club. Le
esperienze pregresse, infatti,
hanno dimostrato che, anche nelle situazioni più difficili, le persone con
sofferenza mentale, trattate precocemente e in maniera corretta, nel 70%
dei casi migliorano e nel 50% addirittura guariscono. Lo scopo, pertanto, è
far sì che parole come “schizofrenia”, “disturbo bipolare”, “depressione
maggiore”
possano smettere di fare paura.

Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, ai familiari delle persone colpite
da
malattia, spesso lasciate sole ad affrontare momenti ed esperienze molto
gravose.
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Napoli Città della Scienza, weekend sulla tutela delle acque in occasione della Giornata
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● Napoli verso la transazione ecologica: se ne parla nel forum dedicato al museo Dohrn ●
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