
 
 
 

     

 
Progetto IDEAS- Intercetta il Disagio Efficienta l'Accesso ai Servizi-PROG 2957 

 

 
  

Capofila: 
Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi - Azienda speciale Consortile Intercomunali(ACSI) 
 
Partner: 
Società cooperativa sociale Le Pleiadi Servizi, Sociale a Responsabilità limitata Il Mosaico Servizi, Il Melograno 
Società cooperativa sociale ONLUS, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale ASST di LODI, Famiglia Nuova Società 
Cooperativa Sociale onlus.  
 
COME FUNZIONA 
 
Il progetto IDEAS, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione intende qualificare il sistema di tutela 
sanitaria attraverso la sperimentazione di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolti ai 
cittadini di Paesi Terzi portatori di disagio mentale e/o con dipendenze patologiche. Per maggiori 
informazioni sul progetto visita il sito.  
 
Grazie al progetto si è costituita un’equipe multidisciplinare, composta da psicologi ed educatori esperti che 
potranno supportare gli operatori di servizi sociali, CAS, medici di base e servizi di prossimità (consultori, 
educativa di strada, sportelli migranti, etc.) nella gestione di casi complessi e per cui si sospetta sia presente 
un disagio mentale e/o dipendenze patologiche.  
Per ricevere il supporto dell’equipe, gli operatori dei servizi potranno inviare la scheda di segnalazione 
allegata e richiedere una consulenza specialistica per analizzare, discutere e comprendere le situazioni di 
criticità registrate ed essere accompagnati nell’ individuazione di possibili percorsi o modalità di intervento. 
 
Laddove si renda necessaria una diagnosi e cura per i cittadini stranieri intercettati, l’equipe effettuerà l’invio 
all’ambulatorio di etnopsichiatria attivato da ASST di Lodi all’interno del progetto, o a servizi specialistici del 
territorio, dove personale qualificato, con il supporto di mediatori linguistico culturali, potrà offrire interventi 
diretti di sostegno psichiatrico e terapeutico facilitando la comprensione dei reali bisogni delle persone ed 
una presa in carico adeguata. 
 
Per i cittadini stranieri in condizione di grave emarginazione, IDEAS prevede specifiche azioni di prossimità 
sul territorio attraverso tre unità mobili di strada operative nei comuni di Lodi, Casalpusterlengo e 
Sant’Angelo Lodigiano. 
 

COME INVIARE LE SEGNALAZIONI 
- Compila la scheda di segnalazione qui allegata completa di firme del segnalante e 

dell’interessato, cercando di inserire quante più informazioni possibili per facilitare una 
prima analisi del caso da parte dell’equipe multidisciplinare. 

- Invia la scheda di segnalazione all’indirizzo email: equipe.fami.ideas@gmail.com indicando 
nell’oggetto “SEGNALAZIONE”. 

 
 

https://www.ufficiodipiano.lodi.it/bandi-dettaglio.php?id=36
mailto:equipe.fami.ideas@gmail.com


 
 
 

     

 
 
*Si specifica che il Cittadino Straniero di Paese Terzo può autosegnalarsi all’equipe tramite invio di un 
messaggio WhatsApp o di una chiamata al numero +39 3895076390 

 
NOTA BENE: Il progetto è rivolto a Cittadini Stranieri di Paesi Terzi (ovvero non appartenenti 
all’Unione Europea) 
 
Per ulteriori informazioni relative al progetto è possibile visitare il sito  
 

IL PROCESSO IN SINTESI 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Operatori di servizi sociali, CAS, servizi 

di prossimità (consultori, educativa di 

strada, sportelli migranti, etc.) e 

medici di base 

 

Equipe multidisciplinare  

può decidere di attivare 

Invio all’ambulatorio di 

etnopsichiatria/servizi specialistici  

Supporto diretto all’operatore 

segnalante 

SEGNALAZIONE DELL’OPERATORE ALL’EQUIPE 

 

Cittadino di Paese Terzo con 

disagio psicologico/psichico o 

dipendenze patologiche 

    CONTATTO 

 

INTERVENTI 

 

AUTOSEGNALAZIONE* 
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