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I nostri obiettivi
Insieme alle persone che si rivolgono ai servizi della salute mentale,
cerchiamo di costruire percorsi e occasioni per trasformare problemi che
spesso accompagnano il disagio psichico: l’emarginazione sociale, la
mancanza di una rete di relazioni, di un lavoro, di una casa, di
partecipazione alla vita culturale, di possibilità di crescita ed espressione,
anche creativa. Costruiamo progetti concreti, a volte innovativi:
• per rendere reali i diritti di cittadinanza delle persone
e l’integrazione con la comunità;
• per trovare più forza e contrattualità nel confrontarsi
con le istituzioni e altri servizi della società;
• per promuovere l’auto mutuo aiuto.
Il nostro servizio con la sua rete è un ponte verso il territorio,
la sua cultura e allo stesso tempo è una risorsa per la
comunità, per la rete dei soggetti che operano a favore
dell’inclusione sociale.

Il nostro stile di lavoro
I progetti nascono dall’incontro con le persone e dal contatto
con il territorio e i servizi. Riteniamo che tutte le persone siano
capaci di ricostruire la loro soggettività e di contribuire a trasformare i
contesti di socialità, di cultura e di lavoro
in senso più solidale e più “ricco”.
Prestiamo attenzione al tema della differenza di genere in psichiatria,
come a tutti gli elementi che fanno parte della storia e soggettività delle
persone.
Le nostre attività sono trasversali rispetto ai centri di salute mentale
e alle strutture del Dipartimento. A diversi livelli, anche a quello
progettuale, cerchiamo collaborazioni con diversi soggetti: enti di
formazione, comunali e circoscrizionali, scuole, associazioni, privati,
imprese, professionisti; per offrire qualità nelle nostre attività, per creare
sinergie e trovare strumenti e risorse nuovi, per costruire percorsi
graduali di integrazione lavorativa.
Partecipiamo a manifestazioni culturali, promuoviamo feste e mostre.

Un po’ di storia
Il C.I.D.R. nasce dall’esperienza di un gruppo di
operatrici ed operatori della Cooperativa Duemilauno
- Agenzia Sociale che ha lavorato al processo di
superamento dell’ex-ospedale psichiatrico S.Osvaldo
a Udine, creando uno spazio aperto per attività
riabilitative, creative e culturali e supportando la
ricostruzione di una rete di servizi territoriali.

Ci trovate
La sede centrale del C.I.D.R. è in via Pozzuolo 330,
accanto al Centro di Salute Mentale di Udine sud. Il
nostro e mail è cidr.2001agsoc@tiscali.it, mentre il
nostro numero di telefono è 0432.806646,
troverete un operatore oppure potrete lasciare un
messaggio.
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i diritti e la riabilitazione
È un servizio pubblico sovrazonale che fa parte della rete dei
servizi del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) di Udine
dell’Azienda Servizi Sanitari N° 4 “Medio Friuli”, gestito dalla
Cooperativa sociale “Duemilauno - Agenzia Sociale” con il
mandato di promuovere l’integrazione sociale e lavorativa e la
formazione degli utenti dei servizi.
Siamo un gruppo di lavoro, diverse operatrici ed operatori ed
una responsabile, nonché volontari e professionisti esterni.
Operiamo nell’area del DSM di Udine che comprende anche le
zone di Cividale, Codroipo, San Daniele e Tarcento.
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Opera da oltre 13 anni nella gestione di servizi territoriali e
residenziali di carattere educativo e riabilitativo rivolti
all’infanzia, ai minori ed adulti in condizioni di disabilità o di
disagio sociale.
È presente nella provincia di Udine dal 1996 ed ha sempre
collaborato con il Dipartimento di Salute Mentale al processo
di riforma dei servizi psichiatrici a Udine.

