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EDITORIALE

W Palermo viva

Per avere coniugato l’attività politica e la professionalità medica, promuovendo interventi nei servizi per la salute mentale ed in quelli sociali territoriali,
nel settore della pubblica istruzione, negli istituti penitenziari e negli ospedali
psichiatrici giudiziari, intraprendendo una battaglia civile affinché la gestione di
questi ultimi transitasse dal Ministro della Giustizia al Ministero della Sanità.
Per avere elaborato, alla fine degli anni ottanta, un piano di prevenzione
della tossicodipendenza destinato ai giovani residenti nei quartieri più difficili
di Palermo, piano in parte destinato al contrasto della dispersione scolastica,
prevedendo presso gli stessi rioni la realizzazione di sportelli di aiuto ed
ascolto, prima organizzazione strutturata del servizio di attività sociali dell’Amministrazione Comunale.
Per avere sottolineato il legame tra la rivelazione del disagio psichico e
la soggettività della persona, contrastando un approccio esclusivamente assistenziale, attraverso il ricorso ad un accanimento terapeutico farmaceutico,
promuovendo e riconoscendo l’altrettanto fondamentale valore di un approccio umano, psicoanalitico e sistemico alla patologia.
Per le battaglie culturali intraprese, evidenziando la necessità di agire
sul piano legislativo ed attuativo al fine di garantire il diritto per tutti alle
cure psicoterapiche, denunciando la povertà strutturale e le limitate risorse
umane e strumentali poste in essere al fine di garantire cure adeguate.
Per l’attività divulgativa e l’attenzione riservata al mondo dell’infanzia,
sottolineando la debolezza della psichiatria sociale in fase preventiva e la
necessità di fornire un supporto psicologico ai soggetti bisognosi dello stesso,
sin dalle diverse fasi dell’infanzia e contestualmente, ove possibile, al nucleo
familiare di appartenenza.
Il Sindaco
manifestando stima e ammirazione per l’impegno professionale, accademico
e politico profuso al fine di garantire la tutela dei diritti umani e migliorare
la condizione di vita dell’individuo
conferisce
la Cittadinanza Onoraria della Città di Palermo a Luigi Cancrini.
Palermo, 23 novembre 2018

