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Proteggiamo insieme
la salute mentale

Giornata mondiale. Le disuguaglianze sociali, economiche e culturali
remano contro un diritto violato, anche nei confronti dei minori

L

e disuguaglianze sociali, economiche e culturali che vanno
contro al diritto alla salute mentale sono al centro della Giornata
che si celebra nel mondo il 10 ottobre per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema e per tentare di superare lo stigma sociale che affligge
i malati e le loro famiglie.
Nel nostro Paese, a causa della
pandemia, si calcola che i disturbi
psichici siano aumentati del 30 per
cento, particolarmente nella fascia
dai 10 ai 19 anni come sottolinea il
recentissimo rapporto Unicef sulla
condizione dell’infanzia in relazione
alla salute mentale.
Negli ultimi decenni, per i tagli

indiscriminati alla spesa, sono mancate le risorse che hanno azzoppato
i distretti di salute mentale distribuendo i servizi nei territori a macchia di leopardo. Mancano i professionisti a tutti i livelli, dagli psichiatri ai terapisti. Eppure il Piano
nazionale di resilienza e rilancio fa
ben sperare, grazie ai fondi in arrivo dall’Europa. Ma le risorse vanno
spese bene, per promuovere la vita
indipendente perché la salute mentale è una questione di comunità: la
persona con disturbi psichici ha diritto a essere curata, salvo casi gravi,
nei suoi luoghi di vita e non in pseudo manicomi.

Le linee guida per
la prossima Politica
agricola comunitaria
parlano chiaro. Il settore
primario nell’ambito
dell’Unione europea
dovrà essere sempre più
attenta al cambiamento
climatico e allo spreco
- pesantissimo - di
alimenti
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nell’inserto

DIALOGO INTERCULTURALE

Padova è città capofila
della Giornata europea
della cultura ebraica
Un programma ricco di incontri e
visite ai luoghi avvicina alla cultura ebraica spezzando i pregiudizi.
pagine 36-37

SPECIALE

DIOCESI

I PRIMI CENTO ANNI
DEI COMBONIANI
A PADOVA
Domenica 10 ottobre alle 16
in Cattedrale i missionari e il
vescovo Claudio festeggiano
il giubileo dall’approdo a
Padova dei primi seguaci di
san Comboni. La casa di via
San Giovanni di Verdara è una
finestra da cui Padova di affaccia
al mondo e il mondo vede
Padova. Gli innumerevoli frutti
di un cammino lungo e vissuto
anche nelle parrocchie.
pagine 10-11

L’agricoltura?
Più sostenibile

EUTANASIA

AMBIENTE

Il pensiero di
Mina Welby

L’intervista alla moglie di
Piergiorgio e co-presidente
dell’associazione Luca Coscioni sul tema del referendum sull’eutanasia legale.
pagina 6

L’Amazzonia è una
lezione spirituale,
madre che insegna
la relazione
con il Creato
pagine 8-9

FATTI

I RISULTATI DELLE
ELEZIONI IN VENETO
Gli esiti delle amministrative
negli 84 Comuni chiamati al voto
su cui pesa l’astensionismo.
pagine 30-31

60 ANNI DI MARCIA
PERUGIA - ASSISI
Il 24 settembre del 1961, in
20 mila tra cittadini, politici e
scrittori marciarono in nome
della nonviolenza.
E domenica ritorna l’evento.
pagine 32-33
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