
SALLUCE Giuseppe 

  
Titolo di studio  
Maturità scientifica 

 

Professionalità  
Educatore Regionale  

Percorsi Formativi Ufficiali 
 

1981 Corso operatore sociale Lega delle Cooperative,    

 

1989 Corso operatore sociale Regione Basilicata;    

 

1993 Corso di aggiornamento Istituto Mario Negri;   

  

1995 Corso di riqualificazione Regione Basilicata;   

  

1995 Stage servizi Psichiatrici di Trieste; Stage nei servizi psichiatrici di Torino …; 

 

Convegni e seminari  (più rilevanti) 

2001 convegno Spirali di involuzione nelle pratiche di residenzialità (Montescaglioso) 

2001 convegno Il rischio di cronicità nelle strutture residenzialità e altro (Casacalenda) 

2001 seminario Auto aiuto e residenzialità: percorsi ed esperienze (Martina franca) 

2001 convegno Le buone pratiche: verso la lettura del reale benessere della persona (Caltagirone) 

2002 convegno Salute mentale e sanità pubblica (Roma) 

2002 seminario Il carico assistenziale nella residenzialità e nella domiciliarità 

2002 seminario salute, sanità e diritti di cittadinanza (Santa Maria Imbaro C/o Mario Negri) 

2003 seminario la qualità nell’esperienza residenziale di iappare; la residenzialità nel sistema di 

risposte di salute mentale criticità e prospettive 

2003 convegno Associazionismo e salute mentale contro le nuove esclusioni (Prato) 

ott. 2003 seminario nazionale verso un sistema integrato di servizi alla persona: quale rapporto 

pubblico privato sociale.(airsam) 

feb. 2004 seminario: nuovi servizi residenziali (gruppo appartamento assistenza domiciliare): quali 

esiti di salute mentale per le persone in carico? 

04.06.04 Roma seminario: dopo la comunità terapeutica mito e realtà della residenzialitàsociale dei 

paziento con disturbi mentali gravi  

09.06.04 Potenza seminario: sostegno alla genitorialità. Percorso formativo per situazioni di 

convivenza con figli con figli affetti da disagio mentale 

11.09.04 Termoli direttivo AIRSaM 

28/29.10.04 Perugia convegno nazionaleabito, appartengo, vivo…. Assistenza domiciliare e 

territorio. 



12/13 nov. Termoli seminarioLa residenzialità in Italia 

 
12. 03 2005 napoli Seminario tematico. “Quale residenzialità”? 

Servizi Pubblici , il rapporto Pubblico Privato Sociale, impiego di risorse, rette, il profilo e la 

formazione degli operatori. 
Risultati attesi: costruire linee guida interterritoriali attraverso la elaborazione di un 

documento AIRSaM. 

  

- Una ricerca AIRSaM  ( iappare la residenzialità in Italia) 

 

ANNO 2006 

 

Tipologia : incontri tematici quale residenzialità. 

Strutturazione dell’intervento 

-ideazione elaborazione scheda di rilevazione in collaborazione con l’U.O. 

-illustrazione – condivisione della scheda con i referenti della cooperativa 

-supporto ai gruppi di lavoro alla compilazione 

-lettura ed elaborazione dei dati  

il percorso prevede una serie di incontri strutturati 

 

Il secondo percorso prevede il ripristino della consueta azione ATIe sostegno ai gruppi di lavoro 

 
01.04.06 :seminario tematico integrato con l’U.O. DSM sul tema : 

Il supporto alla formazione dell’ATI : riflessione su un modello di integrazione sede ASL 4 Matera 
 

10.06.06: seminario integrato con U.O.  DSM sul tema: “le residenze nel contesto territoriale dei 

Distretti” sede 

 

30. 06.06 seminario tematico Ati psz Basento Bradano: “ il servizio per l’infanzia nell’ambito di 

zona basento bradano: bilancio e prospettive”. 

 

13.09.06 seminario “ Appalti pubblici: quali scelte per un mercato di qualità dalla parte delle 

imprese serie e corrette e degli utenti). Sede Bari  

 

10.10.06 seminario “politiche del lavoro e relazioni sindacali” Roma Lega Coop. Nazionale 

sseemmiinnaarriioo  CC//  OO  mmiinniisstteerroo  ddeellllaa  ssaalluuttee  RRoommaa  3311..0011..22000077    
llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  ccoommuunniittàà  ee  nneellllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ssaalluuttee  mmeennttaallee--  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

iinnddiivviidduuaallee  ee  ccoolllleettttiivvaa  nneeii  sseerrvviizzii  ddii  ccuurraa;;  iill  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeeggllii  uutteennttii,,  ddeeii  ffaammiigglliiaarrii  ee  ddeellllee  

aassssoocciiaazziioonnii  ee  ii  ggrruuppppii  ddii  aauuttoo--mmuuttuuoo--aaiiuuttoo;;  iill  rruuoolloo  ddeellll’’iimmpprreessaa  ssoocciiaallee  ee  ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  

llaavvoorraattiivvoo””  

  

AAnnnnoo  22000077  

  

sseemmiinnaarriioo  CC//  OO  mmiinniisstteerroo  ddeellllaa  ssaalluuttee  RRoommaa  2288..0022..0077  
““IInnffaannzziiaa  ee  aaddoolleesscceennzzaa  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll’’iiddeennttiittàà””  

 

  



2200..//0033//0077  PPiissttiiccccii    ((PPSSZZ  CCoolllliinnaa  MMaatteerrnnaa))    iinnccoonnttrroo  ppuubbbblliiccoo  ““  PPootteennzziiaalliittàà  ee  pprroossppeettttiivvee  ppeerr  iill  

mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii””  ((pprroommoossssoo  ddaa  ::  AATTII  ,,  AAmmmm..  CCoomm..PPiissttiiccccii  ee  

MMoonnttaallbbaannoo  RReeggiioonnee  BBaassiilliiccaattaa  ee  LLeeggaa  CCoooopp..))  

  

  

2299//0033//0077  sseemmiinnaarriioo  iinntteerrnnaazziioonnaallee    ((LLee  nnuuoovvee  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii))  pprroommoossssoo  ddaall  DDSSMM  ee    

  

  

3311//0033//0077  sseemmiinnaarriioo  UU..OO  CCeennttrrii  DDiiuurrnnii  ““IIll  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeeggllii  uutteennttii..  IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  

MMeeddiitteerrrraanneeoo..””  

  

1122//0044//0077  sseemmiinnaarriioo  UU..OO  CCeennttrrii  DDiiuurrnnii  ““  DDaallllee  ssttrruuttttuurree  rriiaabbiilliittaattiivvee  aallllaa  ccoommuunniittàà  llooccaallee..  IIll  

pprroottaaggoonniissmmoo  ddeeggllii  uutteennttii  iinn  FFiinnllaannddiiaa..””  

  

  

1166//0044//0077  PPootteennzzaa  CCoonnffeerreennzzaa  ““  II  sseerrvviizzii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  mmeennttaallee  iinn  BBaassiilliiccaattaa..  QQuuaallii  pprroossppeettttiivvee??””    

pprroommoossssoo  ddaa  EEqquuaall  CCRRIISS    ((MMiinniisstteerroo  ddeell  llaavvoorroo,,  UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  EEqquuaall  iinniizziiaattiivvee  ccoommuunniittaarriiee……))  

ssooggggeettttoo  rreeffeerreennttee  ssoocc..  ccoooopp  CCooooppeerraazziioonnee  ee  SSoolliiddaarriieettàà  ((CCSS))  
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2200//0044//0077  SSeemmiinnaarriioo  ““lloo  ssvviilluuppppoo  ddeeii  sseerrvviizzii  aallllaa  ppeerrssoonnaa  ee  ppeerr  ll’’iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee  nneellllaa  
pprroossppeettttiivvaa  ddeeii  ffoonnddii  ssttrruuttttuurraallii  22000077--22001133””  pprroommoossssoo  AASSLL  44  ((pprroojjeeccttssppaarrtt  ffiinnaanncceedd  bbyy  

eeuurrooppeeaann  uunnuuiinn))  

  

0055..0055..0077  SSeemmiinnaarriioo  ““llaa  tteerraappiiaa  mmuullttiiffaammiilliiaarree  nneeii  sseerrvviizzii  ddii  ssaalluuttee  mmeennttaallee””..  DDSSMM    
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SSeeddee  TTeerrmmoollii    

  

0011..1100..22000077  ccoonnvveeggnnoo  ccoonn  aassssoocciiaazziioonnee  ZZaarraattttiinnii--  pprreessiiddeennzzaa  ddeell  ccoonnssiigglliioo  ddii  BBaassiilliiccaattaa  ee  DDSSMM  ::  

““SSaalluuttee  mmeennttaallee  iill  rruuoolloo  ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo  nneell  llaavvoorroo  ddii  ccoommuunniittàà””.. 

 

Anno 2008 
 

29/02/08 sede ASL n. 4  Seminario intercooperativo: “ carta dei presupposti alla buona 
cooperazione sociale. Quale senso per gli operatori e le istituzioni?  
Promosso da : Coop. ATI - DSM e Distretto sanitario asl n. 4. 

 

 

28-29/ 03/2008 TORINO Convegno Nazionale: “tra comunità e casa: un percorso di guarigione 
in salute mentale” 



Promosso Ministero della Salute - AIRSaM- Regione Piemonte 

 

 

17/04/2008 Policoro Incontro dibattito: Un percorso lungo trent’anni “L’importanza del 
Metapontino nel processo di sviluppo della Cooperazione in Basilicata”  
promosso dalla Lega delle Cooperative di Basilicata. 

 
10 GIUGNO 2008 Matera asl 4 Seminario Interattivo di aggiornamento: Le Linee di Indirizzo 

Nazionali per la Salute Mentale: Quale residenzialità? 
Promosso dall’ASL n. 4, Distretto Sanitario asl 4, Ati Coop. della Residenzialità. 
 
 

19- 20 Giugno 2008 Napoli seminario Nazionale sulla Cooperazione “Cooperazione Sociale di 
inserimento Lavorativo reti e progetti per lo sviluppo delle comunità locali” 
18 giugno Bologna “la salvaguardia del diritto al sostegno e alle cure delle persone affette da 

disagio mentale e dei loro familiari” 

 

04.07 08 Ist. Mario Negri sud. Gruppo LEC 

 

21.07.08 “E io pianto un seme presentazione del percorso di teatro sinergico”. Promosso Centro 

Polivalente Serra Rifusa ASL n. 4 Mt e Progetto Popolare cooperativa sociale 

 

22.07.2008 Bernalda convegno “La qualità del welfare da buone pratiche a innovazione:“lo 
stato dell’arte dei servizi sociali.” Promosso da Consorzio cooperative sociali la Città Essenziale. 

 

 

09-10-11- 12-13 settembre 2008 Matera convegno “il sessantotto una rivoluzione culturale” 

promosso dal DSM ASL n. 4 - Ministero per i beni e le attività culturali – Regione Basilicata – 

Comune di Matera – Progetto Popolare Coop. Sociale 

 

01.10.08 Salute mentale il ruolo del volontariato nel lavoro di comunità (C.D) 

 

06-07-08 nov. 2008 Matera, congresso nazionale AIRSaM “piano di azione locale per la salute 
mentale. Realtà necessaria.” AIRSaM; DSM Matera; Ati Residenzialità; Regione Basilicata, Lega 

delle Cooperative;  

 

24.11.08 Partecipa al convegno della Sip sul tema: “la psichiatria fra rischio clinico e recovery” 

nel quale la coop. presenta i risultati della ricerca condotta su un campione di utenti attraverso i 

focus group sulla percezione della guarigione degli utenti. 

 

11.12.08 la coop. con il DSM e l’ associazione Cinefabbrica ripropone la rappresentazione teatrale a 

cura degli utenti in carico “valigie scomode ma sognanti” 

 

Anno 2009 
 

12.02.2009 

Bernalda (psz) “nuove procedure di affidamento dei servizi sociali” a cura Comune di Bernalda, 

Lega coop. sociali Ati residenzialità e PSZ. 

 

 

15.04.09 Matera 



DSM – ATI della residenzialità-AIRSAM Seminario: “il documento congressuale (carta di 
Matera) quali implicazaioni nei percorsi di cura.” 
 

27.05.09 Grosseto seminario su “gruppo di lavoro, domiciliarità e laboratori” la cooperativa 

tiene una giornata di formazione ad operatori del serv. Pubblico e del privato soc. sulle proprie 

pratiche di residenzialità e semi residenzialità 

 

04.06.09 Taranto convegno promosso dall’ANPIS sul tema “il lavoro è un diritto di tutti? 
Promozione della salute Mentale e diritto di cittadinanza” la coop. interviene sui temi 

dell’inclusione attraverso l’accesso al lavoro come veicolo riabilitativo. 

 

16.06.09 Secondigliano (Napoli). “Inchiesta dal basso” sulla Salute Mentale – 

 

18.06.09 Bologna. Promosso dall’AIRSaM “la salvaguardia del diritto al sostegno e alle cure 
delle persone affette da disagio mentale e dei loro famigliari”. 

 

01 .07.09 seminario tematico ATI /DSM Matera  “gruppi di lavoro e cooperativa 
sociale:implicazioni nelle pratiche di salute mentale” 
 

1 - 2 Ottobre 2009 Piazza Armerino Enna  Seminari di formazione “La comunità terapeutica 
nella comunità locale: il gruppo come comunità terapeutica” 
 

2 Ottobre 2009 Piazza Armerino Enna  CONVEGNO AIRSAM (Associazione Italiana confronto 

tra pratiche Residenze per la Salute Mentale) “quali prospettive per la Sicilia”.  
 

08- 09.10.09 Roma  2°Congresso Nazionale lega Coop. Sociali. “Fare comunità, promuovere 
sviluppo, dare futuro”. 

Trieste 9-13 febbraio 2010 “Trieste 2010: che cos’è 'salute mentale'? 

Per una rete mondiale di salute comunitaria INCONTRO INTERNAZIONALE” 
 
Anno 2010  
 
Roma 25 febb. 2010 seminario promosso dall’AIRSaM “ l’abitazione indipendente come 
elemento chiave dei processi di recovery in salute mentale” 
 

 

Grassano 04 marzo 2010 tavola rotonda promossa dalla coop. La Mimosa e ASM dal titolo  

“ Report anno 2009 analisi di contesto impatto sul territorio dimensione utenti delle strutture 
residenziali” 
 

Matera 09.marzo 2010 ATI coop. della Residenzialità e DSM Matera  seminario sul tema 

“Rapporto 2009: le persone – utenti, i gruppi di lavoro, i percorsi evolutivi della 
Residenzialità, i laboratori del Centro Diurno” 

 
Torino 12 marzo 2010 AIRSaM e ASL To1 seminario “Dove c’è comunità c’è salute mentale” 
 

24- 28 maggio  Polistena convegno: “la cooperazione sociale :rapporto tra le comunita’  
terapeutiche e il territorio “il teatro come mezzo coinvolgimento sociale” (cinefabbrica, C.D. 

Serra Rifusa, Progetto Popolare) 

 

Grassano 25.05.2010 seminario “Insieme nella metamorfosi” inserimento lavorativo 



 

Matera 05 giugno 2010 Seminario ATI e DSM dal tema: “PERCORSI DI RICERCA” 
RECOVERY E RESIDENZIALITÀ. 
 

Roma 10/06/2010 AIRSaM, AReSaM, UNASAM, Forum Salute Mentale, Legacoopsociali, lega 

ambiente, fondazione Basaglia, ……“Cosa (non) serve oggi alla salute mentale”sala degli atti 

parlamentari, Palazzo Minerva. 

 

Trieste 21-24 giugno 2010 convegno: “Impazzire si può” incontro nazionale di associazioni e 
persone con l’esperienza del disagio mentale convegno organizzato  dalle associazioni “Club 

Zyp; Polisportiva  Fuoric’entro, Franco Basaglia,  Luna e l’altra, L’accademia della Follia, Articolo 

32, Ass. NADIR pro, in collaborazione con il  DSM di Trieste.  

 

01/07/2010 saletta ASM Matera Seminario Gruppi di lavoro e Cooperativa Sociale: implicazioni 
nelle pratiche di Salute Mentale Promosso dall’Ati in integrazione con il DSM  

 

26 novembre saletta ASM Seminario formativo integrato  promosso da DSM ASM e ATI della 

Residenzialità sul tema Il Vado: definizione e impiego nei Servizi Residenziali di Salute 
Mentale.  

 
ANNO 2011 

 

Matera 12.02.20011 seminario integrato ATI –DSM sul tema “HoNOS: Percorsi di valutazione e 
ricerca nell’esperienza di Grosseto” 
 

15.02.20011 Matera coop. Fratello Sole  in collaborazione con la Provincia e AGEFORMA  

“Assistenti per Equiturismo”. 
 

23 febbraio 2011 Napoli centro direzionale seminario servizi e risposte territoriali di salute 
mentale (gruppi appartamento, domiciliarità, inserimenti lavorativi e altro): quali  strategie e 
quali risposte nell’attuale momento di crisi del welfare?   
 

 

31.03.2011 Grassano seminario Il Servizio di Salute Mentale nella comunità di Grassano 
Rendicontazione sociale 2010  
 

07-08-09 Aprile 2011 Frascati (RM) Congresso AIRSaM sul tema: “Inclusione sociale e 
lavorativa in Salute Mentale”.  
(Salluce Giuseppe relaziona su: “Il lavoro nell’ambito delle strategie di cura e delle politiche 
della Salute Mentale”.) 
 

10.05.2011 Matera seminario integrato ATI – DSM sul tema “Report 2010. Le storie” 
 

09.06.2011 Matera seminario promosso da Lega Coop. Basilicata “Cooperare per l’infanzia: lo 
sviluppo dei nidi e dei servizi integrativi” 
 

 

25 giugno 2011 Miglionico iniziativa pubblica “psicoterapia di comunità: un modello di 
intervento socio sanitario” promosso da Com. Miglionico, Lega Coop, AIR SaM, DSM, Ati della 

residenzialità. 



 

30 giugno 2011 Napoli  AIRSaM – Gesco convegno “Salute mentale... senza pregiudizi Esperienze 

a confronto” 

 
15 luglio 2011 Potenza Lega coop. seminario  “Il ruolo della cooperazione nello sviluppo della 
Regione Basilicata” 
 

07 nov. 2011 Bari convegno “Costruire la rete territoriale integrata dei servizi per la salute 
mentale” 
 

08 nov. 2011 Roma promosso da Lega Coop.e AGCI  “La nuova Italia è Socia le Radici e futuro, 
venti anni dalla legge 381 sulla cooperazione sociale” 
 

18 Nov. 2011 Grosseto valutare l’esito degli interventi nei servizi di salute mentale (promosso 

da SST. USL 9 Grosseto) 

 
ANNO 2012 

30 marzo 2012 “rapporto 2011 Crap e Centro Diurno Martina Franca – Crispiano” 
 
13 aprile 2012 Salute Mentale Bene Comune: Criticità e prospettive di una esperienza a 
Montescaglioso 

20-21 aprile 2012 Firenze Conferenza Rete Regionale Toscana Utenti Salute Mentale Verso un 

Cooprdinamento Nazionale degli Utenti della Salute Mentale. 

2012 

 
13 Aprile 2012 Seminario Salute Mentale Bene Comune: Criticità e prospettive di una 
esperienza a Montescaglioso 
 

20-21 aprile 2012 Firenze “Conferenza Rete Regionale Toscana Utenti Salute Mentale Verso 

un Cooprdinamento Nazionale degli Utenti della Salute Mentale”. 

 
04 maggio 2012 Roma I processi di recovery in salute mentale Guarire dalla malattia o 
nonostante la malattia? Promosso da AIR SaM, provincia di Roma Warp Italia  

 
17 maggio 2012 Latiano (br) iniziativa pubblica “Olimpiadi In 2012” promosso da Airsam e 

Città Solidale 

 

22 Maggio Roma seminario “Dallo smantellamento delle istituzioni totali al protagonismo 
degli utenti:la Cooperazione Sociale per la Salute Mentale” promosso da Legacoopsociali 

 

22 giugno Termoli convegno Inclusione sociale e lavoro: l’esperienza del progetto 
sperimentale di inserimento lavorativo a Termoli  e nel Molise (Asrem, AIRSaM, Coop. 

Diversamente, Coop. il Mosaico, Coop. Progetto Popolare, Ass. Incontrarsi) 

 

10-13 nov.2012 Milano congresso Mondiale Warp di riabilitazione psico sociale “cambiare le 
idee le pratiche i servizi” evento che ha registrato la presenza di oltre 1600 iscritti provenienti da 

tutte le Nazioni del mondo. Il gruppo di lavoro della Cooperativa Sociale ha presentato l’esperienza 

di Residenzialità Materana e marcatamente quella di Domiciliarità e del Supporto all’Abitare 

 



 
Anno 2013 
 

22-23 Iesi (AN) regione Marche Asur  Marche 2 , “Malati di Niente officine di terapia 
multifamigliare”  
 

5-12-19-aprile 10-17 maggio 2013 Roma ciclo di seminari promossi dalla coop. Aelle il Punto  “il 
trattamento meta cognitivo interpersonale delle psicosi:dalla valutazione alla riabilitazione”  
 
16 aprile 2013 Seminario “incontro con operatori su rapporto 2012 Il Servizio Domiciliare e la 
Comunità Alloggio di Matera”  
 

18 Maggio 2013 c/o Centro Integrato Polivalente Serra Rifusa seminario Report 2012 “Comunità 
Alloggio e Supporto all’Abitare: percorsi evolutivi e nuove progettualità” promosso da Ati 

della Residenzialità e AIRSaM 

 

24 maggio 2013 seminario “Rapporto 2012 Centro Diurno – Crap  Martina Franca Crispiano”  

 

30-31 maggio 2013 seminario “Giornata di economia sociale transfrontaliera est 2013” Palazzo 

Coronini Nova Gorica 

 
11 giugno 2013 Matera c/o Centro Integrato Polivalente di Serra Rifusa Seminario “Il 
Dipartimento di Salute Mentale: pratiche, percorsi, progettualità. Incontro con l’esperienza di 
Grosseto” promosso da Ati della Residenzialità , AIRSaM, DSM Asm Matera  

 
12 giugno 2013 Martina Franca Salone CSM Via Chiarelli seminario “la valutazione degli esiti in 
salute mentale: la scala honos nell’esperienza di Grosseto. Promosso da RTI, CSM Martina 

Franca – Crispiano, AIRSaM 

 

 

Incarichi direttivi  

Presidente della Progetto Popolare Coop. Soc. a r.l. dal 1981 al 1984;                                                                       

Assessore Politiche Sociale nel Comune di Montescaglioso nel 1983;                                                                   

Coordinatore Salute Mentale del Coordinamento 6 Aprile                                                                                         

Referente Salute Mentale Consorzio C.S. di Potenza;                                                                                           

Coordinatore C.RE.A.; 

Coordinatore Laboratorio Guidato di Montescaglioso per utenti psichiatrici;  

Coordinatore della Casa Famiglia di Matera;  

Coordinatore dei Progetto Salute Mentale e Formazione della Progetto Popolare 

Cooperativa Sociale a r.l. di Montescaglioso;    

Progetto e Coordinamento del Laboratorio Salute Mentale in Pomarico della Cooperativa 

Sociale CARIS di Pomarico;   

Consiglio Direttivo AIRSAM;  

Consiglio Direttivo UNASAM;  

Comitato Coordinamento Congresso Nazionale AIRSAM  

Coordinatore ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 

Segretario nazionale AIRSaM 

Segretario nazionale AIRSaM 

Responsabile Regionale Area Sociale Lega Cooperative di Basilicata 



Membro della Direzione Nazionale Lega Cooperative 

Interventi a Convegni e Seminari  
      Convegno in ambito AIRSAM (Bergamo, Bologna, Trieste, Matera, Roma, Torino Caltagirone, 

Napoli  

(vengono indicati i più rilevanti);  

Docente a percorsi formativi di Roma, Torino, Caltanisetta. 

 
Interventi in qualità di relatore i più rilevanti degli ultimi  anni 
 

09.03.01 Il rischio di cronicità nelle s.r. Casacalenda Seminario 

11/12.05.01 Spirali di involuzione nelle 
pratiche di residenzialità 

Sede Seminario (Dott. De 
Luca) 

16.05.01 Auto aiuto e 
residenzialità:percorsi ed 
esperienze 

Martina Franca Seminario 

¾/05.10/01  Le buone pratiche: verso la 
lettura del reale benessere 
della persona 

Caltagirone Seminario 

22/23/24.11.01 Salute mentale e sanità 
pubblica 

Roma Congresso 

31.01 al 02,02.02 Salute e comunità. Quali 
politiche e quali servizi di cura 

Prato Convegno 

02.05.02 Dall’auto aiuto nell’equipe di 
lavoro al codice etico degli 
operatori e delle cooperative 

Miglionico Incontro interattivo 

29.05.02 Codice etico l. 142 Pomarico Seminario 

05.06.02 Legge 142 e status di socio: 
cosa cambia nella 
organizzazione dei servizi 

Pomarico Seminario 

26.27.09.02 Linee, finalità, etica Martina franca Convegno naz. 

21.10.02 Il carico assistenziale nella 
residenzialità e nella 
domiciliarità  

Sede Seminario (dott.ssa  
Cecchetto) 

22.10.02 L’assistenza domiciliare 
integrata fra ambito sanitario e 
sociale 

Pisticci Seminario (dott.ssa 
Cecchetto) 

12.11.02  Le buone pratiche: il punto di 
vista degliu ospiti e degli 
operatori 

Matera Seminario 

05.12.02  Salute sanità e diritti di 
cittadinanza 

Santa Maria 
Imbaro 

Seminario (Ist. 
Mario Negri ) 

20.12.2002 Impresa sociale e sviluppo 
sostenibile: una esperienza di 
cooprogettazione sociale 

Grassano Seminario 

08.02.03  Gli Opg Potenza Convegno 

07.03.03 La qualità nell’esperienza di 
residenzialità di iappare 
- la residenzialità nel sistema di 
risposte di salute mentale: 
criticità e prospettive 

Sede Seminario (equipe 
iappare) 

11/12/04/03 Incontro confronto per 
coordinamento fra buone 
pratiche 

Aversa Seminario 

14.04.03 La delibera reg. 
“riconoscimento dei profili 
prof. 

Diga S. Giuliano Incontro interattivo 
((Vice Pres.Cons. 
Reg. M. Altezza) 

05.06.03 Il protagonismo degli infermieri 
e dei terapisti negli esiti di 
salute del paziente in Adi  

Asl 4 Matera Seminario 
interattivo 
(equipe Reggio 



emilia) 

10.06.03 Il servizio residenziale nei 
processi riabilitativi individuali 

Grassano  Seminario (dott. 
Tagliabue) 

24.07.03 Incontro sul progetto: 
documentiamo le pratiche 

Sede Seminario 

16.09.03 Il percorso di riformulazione 
teorico – metodologico-
organizzativo 

Sede Incontro 
assembleare 

30/31.10.03 Verso un sistema integrato di 
servizi alla persona: quale 
rapporto pubblico privato 
sociale 

Matera Seminario nazionale 

19.02.04  Nuovi servizi residenziali 
(gruppo appartamento 
assistenza domiciliare) : quali 
esiti di Salute Mentale per le 
persone in carico? 

Pomarico Seminario  

04.06.04  Dopo la comunità terapeutica 
Mito e realtà della residenzialità 
sociale dei pazienti con 
disturbi mentali gravi 

Roma Seminario  

09.06.04 Sostegno alle genitorialità 
Percorso formativo per 
situazioni di convivenza con 
figli affetti da disagio mentale  

Potenza Seminario 

28-29 10.04 Abito, appartengo, vivoA 
assistenza domiciliare e 
territorio 

Perugia Convegno naz. 

12 03 2005 Seminario tematico. Tema del 
seminario “Quale 
residenzialità”?  

Napoli seminario 

18.11.05 
 

Convegno” istruzioni per rer- li 
felici” (occasione di incontro) 

Monza convegno 

21.12.05 
 

Seminari locale 
“implementazione di politiche 
di sviluppo socialmente 
responsabili:quali i modelli 
possibili” 

Grassano Seminario 

20.03.07 IInnccoonnttrroo  ppuubbbblliiccoo  ““  ppootteennzziiaalliittàà  

ee  pprroossppeettttiivvee  ppeerr  iill  

mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  

sseerrvviizzii 

Pisticci seminario 

29.03.07 Seminario internazionale  
Le nuove figure professionali 

Matera Seminario 
internazionale 

12.04.07 IIll  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeeggllii  uutteennttii..  

IInnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  

MMeeddiitteerrrraanneeoo 

MATERA Seminario  

16.04.07 II  sseerrvviizzii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  mmeennttaallee  iinn  

BBaassiilliiccaattaa..  QQuuaallii  pprroossppeettttiivvee??  
Potenza Conferenza 

 

20.04.07 lloo  ssvviilluuppppoo  ddeeii  sseerrvviizzii  aallllaa  

ppeerrssoonnaa  ee  ppeerr  ll’’iinncclluussiioonnee  

ssoocciiaallee  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  ddeeii  

ffoonnddii  ssttrruuttttuurraallii  22000077--22001133  

Matera Seminario 
 
 
 
 

01.06.07 rraappppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  ––  pprriivvaattoo  

ssoocciiaallee::  qquuaallii  ppoolliittiicchhee  ee  qquuaallii  

pprraattiicchhee  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  nneeii  

sseerrvviizzii  ddii  ssaalluuttee  mmeennttaallee??  

Matera Seminario 

11.09.07 qquuaallii  pprroossppeettttiivvee  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  

ssoocciiaallii  ee  ddii  iinncclluussiioonnee  ddooppoo  llaa  ll..  

RR..  44//0077  

Potenza Conferenza 



01.10.2007 SSaalluuttee  mmeennttaallee  iill  rruuoolloo  ddeell  

vvoolloonnttaarriiaattoo  nneell  llaavvoorroo  ddii  

ccoommuunniittàà  

Matera Seminario 

29/02/08  Seminario intercooperativo: “ 
carta dei presupposti alla 
buona cooperazione sociale. 
Quale senso per gli operatori e 
le istituzioni? 

Matera 
sede ASL n. 4   

seminario 

28-29/ 03/2008  Convegno Nazionale: “tra 
comunità e casa: un percorso 
di guarigione in salute 
mentale” 

Torino Convegno 
Promosso Ministero 
della Salute - 
AIRSaM- Regione 
Piemonte 

21.07.08 Salute mentale il ruolo del 
volontariato nel lavoro di 
comunità (C.D) 
 
 

Matera Centro diurno 

06-07-08 nov. 
2008 

congresso nazionale AIRSaM 
“piano di azione locale per la 
salute mentale. Realtà 
necessaria.” 

Matera, AIRSaM; DSM 
Matera; Ati 
Residenzialità; 
Regione Basilicata, 
Lega delle 
Cooperative;  

12.02.2009 
 

Bernalda (psz) “nuove 
procedure di affidamento dei 
servizi sociali 
 
 

Bernalda ” a cura Comune di 
Bernalda, Lega coop. 
sociali Ati 
residenzialità e PSZ. 

15.04.09 Seminario: “il documento 
congressuale (carta di Matera) 
quali implicazaioni nei percorsi 
di cura.” 
 

Matera DSM – ATI della 
residenzialità-
AIRSAM  
 

27.05.09 seminario su “gruppo di lavoro, 
domiciliarità e laboratori” la 
cooperativa tiene una giornata di 
formazione ad operatori del serv. 
Pubblico e del privato soc. sulle 
proprie pratiche di residenzialità e 
semi residenzialità 
 

Grosseto  

18.06.09 
Seminari Promosso dall’AIRSaM 
“la salvaguardia del diritto al 
sostegno e alle cure delle 
persone affette da disagio 
mentale e dei loro famigliari”. 
 

Bologna. Seminari Promosso 

dall’AIRSaM 

1 - 2 Ottobre 2009 Seminari di formazione “La 
comunità terapeutica nella 
comunità locale: il gruppo 
come comunità terapeutica 

Piazza Armerino 
Enna   

Seminario 

07-08-09 Aprile 
2011  

Congresso AIRSaM sul tema: 
“Inclusione sociale e lavorativa in 
Salute Mentale 

Frascati (RM) Seminario 

31.03.2011  
 

seminario Il Servizio di Salute 
Mentale nella comunità di 
Grassano Rendicontazione 
sociale 2010 

Grassano Seminario 

25 giugno 2011 iniziativa pubblica “psicoterapia di Com. Miglionico, Seminario 



Miglionico  
 

comunità: un modello di 
intervento socio sanitario” 

Lega Coop, AIR 
SaM 

 
 
 

30 Marzo 2012 Seminario “rapporto 2011 Crap e 
Centro Diurno Martina Franca – 
Crispiano” 

RTI – CSM 
Martina Franca- 
Crispiano 

Seminario 
 

22 giugno 2012 convegno Inclusione sociale e 
lavoro: l’esperienza del progetto 
sperimentale di inserimento 
lavorativo a Termoli  e nel Molise 

Asrem, AIRSaM, 
Coop. 
Diversamente, 
Coop. il Mosaico, 
Coop. Progetto 
Popolare, Ass. 
Incontrarsi) 

Seminario 

10-13 nov.2012 congresso Mondiale Warp di 
riabilitazione psico sociale 
“cambiare le idee le pratiche i 
servizi” evento che ha registrato 
la presenza di oltre 1600 iscritti 
provenienti da tutte le Nazioni del 
mondo. Il gruppo di lavoro della 
Cooperativa Sociale ha 
presentato l’esperienza di 
Residenzialità Materana e 
marcatamente quella di 
Domiciliarità e del Supporto 
all’Abitare 
 
 

Warp. 
Organizzazione 
mondiale di 
riabilitazione 
psicosociale 

congresso 

 
 
Pubblicazioni e scritti ,  
Atti del 1° Congresso AIRSAM di Matera;  
Atti Convegno di Bergamo;  
La casa e la luna;  
Esperienze del Laboratorio Guidato. 
 
Progettazioni 
Progetto per la gestione di Strutture Residenziali ASL 4  Matera; 
Progettazione Coordinamento e valutazione percorsi formativi per operatori strutture 
residenziali e certificazione di competenza 
Progetto Assistenza domiciliare anziani 
 Progettazione Coordinamento e valutazione percorsi formativi per operatori assistenza 
domiciliare anziani  e certificazione di competenza 
Progetto ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ASL 4 e ASL 5  
Progettazione Coordinamento e valutazione percorsi formativi per operatori ADI e 
certificazione di competenza 
Progettazione per P.S.D.Z. Area Basso Basento ; Collina Materna 
Progettazione Coordinamento e valutazione percorsi formativi e certificazione di 
competenza 
Progettazione percorso formativo per operatori dell’integrazione sociale (coop. B) 
Progettazione Coordinamento e valutazione percorsi formativi e certificazione di 
competenza (operatore dell’integrazione sociale) 
Progetti di formazione e aggiornamento Salute Mentale, Infanzia, Handicap, anziani  e 
certificazione di competenza 
Progetto per la gestione di una CRAP a Martina Franca – Crispiano 
Progetto per la gestione di un  C.D.  a Martina Franca – Crispiano 



 
 
 

Montescaglioso ___________________ 

 
Firma  

 
Giuseppe Salluce 


