
 

FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO  

 

Nome progetto o dell’attività: Rafforzare il ruolo e le capacità della società civile nei percorsi di 

inclusione sociale delle persone con condizioni di salute mentale 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti 

Locali, etc…):  

In Cina: 

-Istituto di Salute Mentale dell’Università di Pechino/Sesto Ospedale (PUIMH) 

-Aid and Service Association (AS) Pechino 

-Amministrazioni dei 4 distretti 

In Italia: 

-Solidarietà e Servizio (SoliS) Viterbo; 

-Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo (CoPerSaMM) Trieste 

 

Data di inizio: 1 marzo 2014   

 

Durata: 36 mesi 

 

Luogo: Cina: Contea di Yanqing, città di Pechino; città di Ha’rbin, Provincia dell’Heilongjian 

(nord-est della Cina); città di Changchun, provincia del Jilin (nord-est della Cina); città di 

Tongling, provincia dell’Anhui (sud della Cina) 

 

Breve descrizione: L’iniziativa ha sviluppato un programma sociosanitario, con la partecipazione 

di attori governativi e non governativi, che promuova la presa in carico, il trattamento, l’inclusione 

sociale e i diritti delle persone con problemi di salute mentale in quattro città della Cina 

(Changchun, Tongling, Yanqing, Ha’rbin), prendendo come modello l’esperienza italiana di Trieste 

e i principi della legge Basaglia del 1978. Pertanto, si desidera promuovere l’introduzione in Cina 

di politiche innovative nell’ambito dell’assistenza alle persone con problemi di salute mentale, 

perseguendo i principi della Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite 

(UNCDPD) e del “Mental Health Gap Action Programme” dell’OMS (mhGAP-OMS, 2008), che mira a 

integrare i servizi di salute mentale nei sistemi sanitari di base, in linea con la nuova legge cinese 

sulla salute mentale, entrata in vigore il 1 maggio del 2013 

Stima del numero dei volontari impegnati: --- 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: Un capo progetto espatriato, una 

traduttrice locale 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 750.755 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 187.689 € 



Stima del numero dei beneficiari del progetto: Staff locale dei partners che prenderanno parte ai 

Seminari Formativi: numero stimato 60 persone 

Operatori sanitari dei servizi di salute mentale a livello di distretto (Yanqing, A'Cheng): direttore 

dei servizi, medici psichiatrici, psicologi, infermiere, operatori sociali, familiari di utenti esperti  

Operatori locali di salute mentale a livello di distratto (numero stimato 186 persone)  

Autorità locale di distretto e Rappresentanti della società civile (numero stimato 200 persone) 

Persone con disabilità mentale delle Cooperative Sociali (numero stimato 60 persone) 

Persone con disabilità mentale dei Gruppi di Auto-aiuto (numero stimato:160 persone) 

Persone con disabilità mentale e membri delle loro famiglie aventi accesso ai servizi in 4 distretti 

sanitari (numero stimato 6.000 persone) 

 

 


