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Salute mentale e cura di confine per soggetti
gravemente emarginati
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Chi siamo

Novo Millennio Società Cooperativa Sociale Onlus in
collaborazione con Caritas Ambrosiana e Fondazione Casa
della Carità è titolare del Progetto Diogene, che rientra nel
programma di azioni innovative per la salute mentale della
Regione Lombardia Decreto DGS n. 1185 del 20/12/2013).
Il Progetto ha avuto durata pluriennale, a partire dal 20 ottobre
2005.
La sua specificità consiste nell’offerta di una relazione
d’aiuto alle persone senza dimora con disagio psichico che
avvertono come troppo rigide le strutture preposte alla cura,
nella convinzione che un “servizio psichiatrico itinerante
e flessibile”, e non un servizio “in attesa”, possa davvero
rispondere al bisogno di salute mentale di queste persone,
che infatti vengono contattate direttamente in strada dove
abitualmente vivono.
Attraverso le uscite serali delle unità mobili si vogliono
promuovere condizioni favorevoli ad una relazione di fiducia:
questa, infatti, è indispensabile per l’accettazione di una presa
in cura che migliori la condizione di salute e la qualità della vita
dei senza dimora.

Chi gestisce

Il Progetto, gestito da Novo Millennio Società Cooperativa
Sociale Onlus, si innesta su un lavoro avviato precedentemente
dalla Caritas Ambrosiana e Fondazione Casa della Carità con le
quali prosegue. Partners del Progetto sono, inoltre, i Dipartimenti
di Salute Mentale di: ASST Monza, ASST Città Metropolitana
di Milano e Università degli Studi di Milano Bicocca, Clinica
Psichiatrica.

Dove operiamo

L’ambito operativo corrisponde ai territori di Milano, Monza.

Come funzioniamo

Le unità mobili escono sul territorio in orario serale (dalle 21.00
alle 24.00) e in giorni di volta in volta stabiliti in base ai bisogni
dell’utenza. Il servizio Etnopsichiatria di corso Plebisciti, 6, a
Milano, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00.
Presso Casa della Carità di via Brambilla, 8/10 a Milano gli
utenti coinvolti possono accedere all’ambulatorio psichiatrico e
al servizio accoglienza. Presso Stellapolare di via Montecassino,
8 a Monza gli utenti possono partecipare alle attività del centro
diurno.

Come accedere al servizio

Attraverso le unità mobili o su segnalazione di enti privati e
pubblici in contatto con la persona senza dimora.

Retta Il servizio è gratuito.
Chi accogliamo/a chi si rivolge

I soggetti destinatari sono le persone senza dimora italiane e
straniere con disagio psichico prive di rapporto con i servizi
territoriali che vivono nelle strade dei comuni di Milano, Monza.

La struttura

Il progetto ha una sede/ufficio presso la Fondazione Casa della
Carità in via Brambilla, 8 a Milano ed è collegato con il Centro
Stellapolare di Monza.

Gli operatori

Il gruppo di lavoro è costituito da un’équipe multidisciplinare
composta da: una coordinatrice, psichiatri, educatori, psicologi
e assistenti sociali. La presenza di figure professionali diverse
promuove un’integrazione di competenze e consente un

approccio complesso al disagio psichico delle persone che
vivono in strada.

Come operiamo

L’obiettivo del progetto è la presa in cura di 50 soggetti senza
dimora o con domiciliarità fragile, affetti da disagio psichico.
Per ciascuno viene elaborato, monitorato, verificato un Piano di
Trattamento Individuale. È prevista una prima fase di aggancio,
accompagnamento, lavoro sulla motivazione e la cura da parte
delle équipes che svolgono le uscite in strada e, per quanto
riguarda i soggetti stranieri, da parte del Servizio di Consulenza
Etnopsichiatrica di Niguarda. Inoltre ci si avvale, oltre che della
rete dei servizi socio-sanitari già esistente, di luoghi “non
psichiatrici” dove trovare ospitalità, Stellapolare a Monza, e 10
posti letto per la “residenzialità leggera” presso Casa della Carità
di Milano. Ulteriore obiettivo di Diogene è la promozione di uno
stile di lavoro clinico e di presenza sul territorio che consenta
la riduzione dello stigma sociale.

Regolamento

Trattandosi di un’utenza estremamente delicata, non esiste
regolamento. I comportamenti sono improntati al buon senso ed
alla professionalità degli operatori.

Cosa offriamo

Il progetto offre una relazione di aiuto alle persone senza
dimora con disagio psichico attivando, laddove necessario, una
presa in carico da parte dei servizi territoriali.

Lavoro di rete

I partner del progetto sono: Caritas Ambrosiana, Fondazione Casa
della Carità, i Dipartimenti di Salute Mentale delle ASST Niguarda
Ca’ Granda di Milano e S. Gerardo di Monza e l’Università degli studi
di Milano-Bicocca, Clinica Psichiatrica. Il progetto è monitorato
da un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di tutti gli
enti che lo hanno promosso. In ottemperanza alla filosofia della
cooperativa Novo Millennio, il progetto si esplica poi nel lavoro
di relazione con gli enti preposti alla salute mentale dei cittadini.

Volontari

Sono coinvolti dei volontari nel percorso di accoglienza in Casa
della Carità.

Privacy

Per il trattamento dei dati di tutte le persone coinvolte, la Novo
Millennio si attiene alle indicazioni del Regolamento Europeo
679/16, “GDPR”, recepito nel D. Lgs. 101/18.

Dati di contatto:
- Titolare del trattamento: Novo Millennio SCS ONLUS
e-mail: privacy@novomillennio.it
- Responsabili del trattamento: l’elenco è custodito presso la
sede legale del Titolare
- D.P.O.: Giorgio Marinoni - Via Martiri di Nassirya n. 18 - 23900
Lecco - Telefono: 0341499590 - Fax: 0341259684
e-mail: dpo@privacynet.it - pec: dpo@autpec.it

Medicina del lavoro
Emergenza sanitaria

Nel corso del 2020, Novo Millennio si è dotata di una struttura
organizzativa per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
attenendosi alle direttive e alle indicazioni nazionali e locali
diramate nel corso del tempo. Ciò ha previsto i seguenti passaggi:
• elaborazione del POG – Piano Organizzativo Gestionale (ex DG
Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20 e ss.mm.)
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera in
sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione periodica di attività interne di formazione e
aggiornamento per tutti i dipendenti

• comunicazione periodica, laddove necessario, ai familiari
delle persone accolte
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di
strumenti e procedure per tutti i centri di servizio
L’intera documentazione, redatta con il supporto del Servizio di
Medicina del Lavoro con RSPP e RLS, è in continuo aggiornamento
ed archiviata sia in formato digitale sia in formato cartaceo.

Dove siamo Come contattarci

Diogene ha sede
presso la Fondazione
Casa della Carità
Via Brambilla 8/10, (MI).

Tel. 0225935 int.313
(lasciare un messaggio sulla
segreteria telefonica)
diogene@casadellacarita.org
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