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H-OPEN WEEKEND DI SALUTE MENTALE | 8 - 10 OTTOBRE 2021 

 

‘DONNE INDIPENDENTI: VERE PROTAGONISTE DELLA LORO 

VITA E DEL LORO BENESSERE’ 

evento live streaming su MEET 

8 Ottobre 2021 | dalle 14.30 alle 16.00 
 

  

In occasione dell’H-Open Weekend di Salute Mentale, che si svolge dall’8 al 10 ottobre, ASST di 
Crema insieme alla Rete Contatto ha organizzato un evento web per le donne che hanno problemi 
di dipendenza in famiglia. 

E’ possibile risolvere i problemi da gioco d’azzardo e le conseguenze da abuso di alcol se si sa come 
fare e si è aiutati a farlo. 

Di questo si parlerà il prossimo venerdì 8 ottobre in un incontro che si terrà on line, rivolto alle 
donne e a chi si occupa del loro benessere e della loro tutela.  

Gli interventi saranno tenuti dagli operatori della ASST di Crema che, per l'occasione, collaborano 
con la Rete Contatto che raccoglie tutti gli Enti e le Associazioni che si occupano della prevenzione 
della violenza di genere. Questa scelta è dettata dal fatto che, molto spesso, sono le donne ad avere 
il maggior carico quando esiste un problema di dipendenza da gioco o da alcol, sia che ne siano 
affette, sia che ne sia affetto un loro familiare. 

E' la donna che più facilmente si rivolge ai Servizi per chiedere una mano per sè o per un proprio 
caro. Ed è la donna che più facilmente può essere vittima di violenza se in stato di ubriachezza o se 
vive con una persona con problematiche di abuso alcolico o di gioco d'azzardo patologico. 

L'evento si inserisce all'interno del Weekend per la Salute Mentale della Donna promosso da 
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della Donna, che ha assegnato negli scorsi 
anni il Bollino Rosa a Crema inserendo il nostro tra gli ospedali italiani "vicini alle donne", quelli cioè 
che offrono percorsi diagnostico-terapeutici e servizi dedicati alle patologie femminili. 

Per fruire all'evento basta collegarsi venerdì 8 ottobre alle ore 14 al link meet.google.com/iph-xdee-
wnv 

Durante l'incontro sarà disponibile un numero di telefono aperto e anonimo per le donne che 
volessero parlare direttamente con un operatore dei Servizi delle Dipendenze della ASST di Crema. 
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Si allega: 

- Locandina dell'evento 

- Recapiti dei Servizi a cui rivolgersi in caso di difficoltà 
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