La giornata

gli organizzatori

Una giornata di riflessione e testimonianza sui
trent'anni trascorsi dalla legge che ha chiuso i
manicomi in Italia. La legge 180/78 ha costituito
non un punto di arrivo, bensì un inizio, un punto di
partenza per numerosi e differenziati percorsi:
rispetto ad una soluzione che risolveva un
problema nascondendolo, e facendolo diventare
mostruoso, si è cercato, in questi anni, di dare
spazio alla sperimentazione quotidiana di
progetti parziali, individualizzati, dislocati sul
territorio.

Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus

Associazione di volontariato Territori

Associazione di familiari Tartavela

OpLA (Operatori Lombardi associati per la Salute Mentale)

Progetto Itaca

Questa giornata vuole costituire un momento di
incontro per discutere su questi percorsi, con
particolare riguardo alla città di Milano, e al
tempo stesso, nella splendida cornice di Piazza
dei Mercanti, un momento di scambio fra gli
utenti, i familiari, gli operatori e la cittadinanza.
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Comune di Milano

L’apertura dell’ospedale e la libertà di comunicazione –
condizione prima per ogni azione terapeutica – sono tali
solo se "l’esterno" vi partecipa come uno dei poli della
relazione.
La libera comunicazione interna resta un artificio se non
riesce ad aprire ed a mantenere un dialogo costante tra
"interno" ed "esterno". E’ in questa relazione che la
malattia può essere affrontata nella sua duplice faccia
reale e sociale, prendendo in causa – assieme ai sintomi e
alle manifestazioni morbose – i pregiudizi, le paure, le
diffidenze che ancora la circondano e la alimentano.”

Franco Basaglia

Provincia di Milano

aderiscono all’iniziativa
Forum Salute Mentale,
URASAM (Unione Regionale Associazioni Salute Mentale),
Associazione di utenti CIUMBIA,
La Carovana,
Gruppo fotografico flash,
Radio DNA,
Psicoradio,
My TV

La Mattina

Il Pomeriggio

Esperienza e pensiero animeranno
una mattina in cui la riflessione su temi
così importanti verrà portata in piazza
fra la gente, gli utenti e i familiari.

Artistico e liberatorio, nel pomeriggio le molte
energie presenti verranno lasciate libere di
incontrarsi, attraverso le danze, il teatro, la
fotografia.

Introduzione: dott. Giuseppe Barbisoni (Provincia di
e proiezione di video sulla salute
14.00Animazione
10.00 Milano)
mentale, che proseguirà per tutto il pomeriggio
dott.ssa Anna Gardiner (Comune di Milano),
Ignazio Caruso (Presidente di Tartavela)
Intermezzo musicale, Viola Psiche,
Proiezione dell'intervista di Sergio Zavoli
15.00
gruppo di utenti dell'ex o.p. di Como
10.20a Franco Basaglia
Premiazione sul palco dei tre vincitori del
Interventi di testimonianza sul percorso di Basaglia:
15.30
I° concorso fotografico 'Fuori dove?'. Premierà
11.00 Mario Colucci

Gianni Berengo Gardin,

psichiatra, DSM Trieste

accompagnato dai Viola Psiche
Thomas
Emmenegher
Animazione e interviste con la partecipazione
psichiatra, presidente di Olinda
16.30
straordinaria di Antonio Rezza
Maria
Grazia
Giannichedda
sociologa, presidende Fondazione Franco Basaglia
Dibattito, con utenti e familiari
18.00Musica e danze con i Viola Psiche

FUORI DOVE?
ABITARE IL DISAGIO MENTALE
A 30 ANNI DALLA LEGGE BASAGLIA

11.45
Spettacolo teatrale di
Aperitivo in piazza, a cura del Laboratorio di via
21.00
13.00 Procaccini 14 con i saluti dell’Assessore alla Salute
Flavia Mastrella e
del Comune di Milano Gianpaolo Landi di Chiavenna
e dell’Assessore alle Politiche Sociali della Provincia
di Milano Ezio Casati

Antonio Rezza

I luoghi
Via dei Mercanti
CO
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Esposizione vincitori del Concorso Fotografico “Fuori Dove?
Abitare il disagio mentale a 30 anni dalla legge Basaglia”
Punti d’incontro con le associazioni organizzatrici e di utenti
Media Center con My TV, C 6 TV e Radio DNA.

GAL

Loggia Dei Mercanti

LER

IA

Auditorium per proiezioni e dibattiti
Spazio ristoro

Piazza dei Mercanti

DUO

Palco-spettacolo in collaborazione con i Corsi Civici di Jazz,
Associazione Musica Oggi

Per informazioni: info@menteinsalute.it
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