
   OBIETTIVI           
  

Siamo convinti che una buona psichiatria 
territoriale debba incontrare la gente 
promuovendo incontri, dibattiti, feste.  

Obiettivi della nostra Associazione:  

1. La diffusione di una cultura che 
includa il disagio come parte della vita 
delle persone. 

 2. La promozione di gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto e dell’empowerment degli 
utenti. 

 3. Promuove l’apertura dei Servizi di 
Salute Mentale alla comunità 
territoriale e sociale (Volontariato, 
Associazionismo, Enti locali, 
Cooperative). 

www.ilclan-destino.it    

Collaboriamo con AS.V.A.P.4 e                     
con la Cooperativa ClsSc 

www.asvap4.it      www.clssc.it  

 

IL CLAN / DESTINO  

 
CLAN: perché siamo un gruppo di 
cittadini ognuno con la propria 
specificità.  

DESTINO: perché riconosciamo un 
comune destino che ci ha avvicinati al 
disagio nostro e di chi ci sta vicino.  

La BARRA spezza la clandestinità: il 
timone ci spinge verso il parlare, 
incontrare, farci conoscere e. Divertirsi!  

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE PER IL 
BENESSERE E 

L’AUTOMUTUO AIUTO 
 

 

 

Sede: Via San Giuseppe, 36                       
21047 - SARONNO – VA                      

Cod. Fiscale: 94012900125              
E-mail:  

ilclandestinosaronno@gmail.com 



L’Associazione il Clan/Destino, nata con 
l’appoggio di AS.V.AP.4 (Associazione di 
volontari e famigliari di persone con 
disagio psichico) e ufficialmente 
operante dal 2001 ha svolto e continua a 
svolgere la propria attività di aiuto a 
persone con disagio psichico in stretta 
collaborazione con l’Unità Operativa Di 
Salute Mentale di Saronno, con 
AS.V.A.P.4 e con la Cooperativa ClsSc. 
 
Cosa Propone la nostra Associazione? 
 

 Attività culturali e ricreative di 
intrattenimento e di 
socializzazione rivolte a tutta la 
cittadinanza.  

 Mette a disposizione soci e 
volontari ad operare nelle 
strutture istituzionali dedicate 
alla cura della Salute Mentale. E’ 
stata, a tal proposito, stipulata 
una Convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera, che vede coinvolti 
una decina di Soci che operano o 
che alla necessità potrebbero 
operare volontariamente nelle 
strutture esistenti. 

 
 

 Offre i propri locali per svolgere 
una importante attività: quella 
dello svolgimento dei “Pranzi in 
Autonomia” delle persone che 
operano in collaborazione con CPS 
e CRA di Saronno. Questa attività 
si svolge con l’aiuto di Esperti in 
Supporto tra Pari messi a 
disposizione dalla Cooperativa 
ClsSc e serve per aumentare il 
livello di autonomia dei ragazzi in 
difficoltà. Questa attività è 
monitorata il lunedì con gli 
Operatori del CPS e anche con i 
volontari AS.V.A.P.4. 

 Il Clan/Destino appoggia e 
sostiene l’Associazione RETE 
UTENTI DELLA SALUTE 
MENTALE LOMBARDIA sin 
dalla sua nascita (aprile 2014). 
Partecipa ai suoi incontri 
itineranti e agli incontri in 
Regione Lombardia con il 
gruppo ProESP.   

 “Aperto a Chi Porta”, la possibilità 
di essere a contatto e di 
socializzare con tutti i cittadini 
che vivono nel territorio. 
 

                                                              

 
Come alimentare la partecipazione di 
Soci e simpatizzanti alla vita del 
Clan/Destino? 
 

 L’Associazione si avvale dell’aiuto 
degli operatori delle strutture 
(CPS, CRA, CPM e SPDC) che nello 
sviluppare insieme alle persone in 
difficoltà i Piani di Trattamento 
Individuali (concordati con le 
stesse persone) incoraggiano la 
frequentazione della Associazione 
e delle attività dell’Associazione. 

 L’Associazione lascia aperte le 
proprie attività alla 
partecipazione di tutte le 
persone, non solo le persone con 
disagio ma di tutti i cittadini. Ha 
individuato nelle attività come la 
“Camminata della Domenica” e la 
tradizionale cena comunitaria  


