
IrregolarMente rappresenta l’evoluzione delle esperienze di soci, volontari, cittadini, operatori e 
utenti vissute nel progetto Ricicletta  e nelle realtà rappresentate dalla cooperativa Nuova-Mente  

e dalla APS Gli Irregolari.   Si propone di affermare sul territorio obiettivi, filosofia e storia delle 
realtà sopra citate. 

SALUTE MENTALE 

CONSUMO CRITICO 
E CONSAPEVOLE 

INTEGRAZIONE   SOCIALE 

MOBILITA’ 
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DEMOCRATICI DI 
GIUSTIZIA E 

UGUAGLIANZA CIVILE 

PARI 
OPPORTUNITA’ PSICO-FISICO 
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SOLIDARIETA’ 
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TEMATICHE DI 
INTERESSE 

VERSO UNA 
PIU’ AMPIA 
CULTURA DEI 
DIRITTI 

OBIETTIVI: 
 

a) Promuovere l’integrazione sociale  e favorire 
l’inserimento lavorativo di persone con disagio psico-
sociale  
                                                                                                          
b) Promuovere il consumo critico e consapevole 
attraverso materiale informativo e la proposta di prodotti 
equo-solidali e biologici, che saranno maggioritari rispetto 
ad altri prodotti 
 
c) Fare informazione, promozione ai cittadini in occasione 
di eventi del terzo settore, manifestazioni cittadine ecc.., 
proponendo questionari e materiale informativo.                   
Allo scopo di : 
•  Stimolare la curiosità, proponendo una conoscenza 
diretta delle tematiche psichiatriche 
•   Indurre la lotta allo stigma   
•   Dare opportunità di esperienze   e di conoscenza del 
contesto sociale 
• Valorizzare l’importanza della rete integrata, dei valori 
democratici e dei diritti sociali 

ATTIVITA’ 
 

1) Collaborazione  con il Liceo Classico Statale  
“L.Ariosto” per lo stage formativo di studenti  presso le 
strutture  che si occupano di salute mentale 
 
2) Collaborazione con il Teatro “C.Abbado”per il progetto 
Distribuire cultura  (distribuzione dei programmi  della 
stagione teatrale da parte di due utenti del Servizio di 
Salute Mentale della AUSL di Ferrara e soci 
dell’Associazione IrregolarMente) 
 
3 ) Collaborazione con ARCI  per la gestione del Bar 
Arena estiva Parco Pareschi,  curata da utenti  ed ex-
utenti del Servizio di Salute Mentale coadiuvati dai 
volontari dell’Associazione, nell’ottica di un inserimento 
socio-lavorativo.                                                                           
Il bar si caratterizza per la prevalente proposta di prodotti 
biologici e provenienti dal commercio equo-solidale. 
 
4) Collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il 
Germoglio” per i progetti “Officina Ricicletta” e “Bar 
Ristorante 381” 
 
5) Collaborazione con il Centro Donna Giustizia per 
contribuire all’inserimento sociale di giovani immigrate 
mediante l’insegnamento all’uso della bicicletta  
 

RETE 


