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                                                                                             Fondazione Casa della Carità 
            
                                                                                         
 
 
 
 

 
 

 

Questo incontro in memoria dell’amico e collega Valerio non vuole essere 
soltanto un momento di raccoglimento e ricordo, ma l’occasione per ridargli voce 
attraverso le testimonianze delle persone che l’hanno conosciuto e con le quali 
ha operato. 
 

Prezioso pensatore ma anche uomo di azione, come Presidente di Urasam 
Lombardia e come amico, ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella 
Campagna Salute Mentale, portando con attenzione, rigore e forza, il punto di 
vista e le ragioni dei familiari, evidenziandone la complessità al di là di una logica 
rivendicativa, sempre pronto ad accogliere le disponibilità delle persone ed a 
stringere alleanze affinché la tutela della salute mentale fosse posta al centro 
delle politiche regionali e nazionali.    
 

Tante le piattaforme e le battaglie costruite insieme, molti i temi per lui e per noi 
centrali, affrontati insieme anche in un’assemblea pubblica solo pochi mesi fa e 
che, alla luce dell’immobilismo istituzionale odierno, vanno rilanciati. Proprio in 

quell’occasione abbiamo sottolineato l’importanza di stimolare, ampliare e 
rafforzare il coinvolgimento della Comunità affinchè la tutela della salute 
mentale possa continuare ad affermarsi in un’ottica di deistituzionalizzazione e 
di integrazione sociale.  

  

Una Comunità che, con i Servizi sempre aperti e di prossimità, coinvolga in modo 
attivo e solidale tutti i soggetti presenti sul territorio, si prenda cura delle 
persone sofferenti, faccia prevenzione cogliendo tempestivamente l’insorgere 
dei sintomi ed attivando immediati ed efficaci percorsi di presa in cura.  

 

Una Comunità che sostenga le persone più fragili investendo nelle capacità e nel 
protagonismo di ciascuno, che rispetti la dignità di ogni uomo, che superi ed 
abolisca (con la formazione degli operatori, la diffusione di prassi innovative 
SPDC no restraint ecc.) pratiche illecite, indegne e incivili come la contenzione 
meccanica negli SPDC, nelle residenze protette, nelle RSA, nelle carceri  e,  noi 
tutti,  rammentiamo quanto Valerio si sia speso per la chiusura degli OPG e per 
il superamento delle pratiche coercitive.  
 

Questi e tanti altri temi a lui cari, verranno richiamati dagli interventi preordinati 
di Virginio Colmegna (presidente della Campagna Salute Mentale e Fondazione 
Casa della carità), Camilla Morelli (vicepresidente di Urasam Lombardia), Luigi 
Benevelli (Forum Salute Mentale e Stop OPG), Giovanni Rossi (Rete 180), 
Francesco Maisto (Magistrato) e dalle testimonianze degli amici, che seguiranno.  

 

Ti aspettiamo, la tua partecipazione è importante, 
preziosa ed insieme ci ritroveremo con Valerio… 

 

 

 

 

Ricorderemo e 
rilanceremo Il suo 

straordinario 
impegno per… 

 
 

…la tutela della salute 
mentale delle persone con 
disagio e dei loro familiari 

 
 

…il protagonismo delle 
persone con esperienza di 

disagio mentale e dei 
familiari 

 
 

…la diffusione e 
realizzazione della   

cultura di  
deistituzionalizzazione 

 
 
…la tutela dei diritti e della  
dignità delle persone fragili 
ed il superamento di ogni 

forma di contenzione…  
 

…e tanto altro… 
 

 
VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 ORE 10.30 -13.00 

presso Auditorium Fondazione Casa della carità 
Via Brambilla 10 – Milano 

       
  

Valerio Canzian 

Invito 


