Impazzire si può - Viaggio nelle esistenze possibili e impossibili
“Le terapie vanno in terapia”
Trieste 2014 –Incontro nazionale di associazioni e persone
con l’esperienza del disagio mentale
Parco Culturale di San Giovanni, 25 – 27 settembre

Venerdì 26 settembre 2014
ore 14.30 Teatrino Franca e Franco Basaglia
Terza Agorà:

Istituzioni e protagonismo: come mantenere il campo aperto della contraddizione?
“L’istituzione, anche se di stampo basagliano, può indurre fenomeni di dipendenza nei confronti
della stessa?” (Massimo)
Il diritto di cittadinanza, di decisione, di conoscenza, di affettività: di protagonismo delle persone.
Servizi e altre istituzioni da un lato discussi per la loro importanza e centralità ma anche per la loro
complessità e difficoltà a essere attraversati e ad aprirsi nella costruzione di salute nel territorio.
Come mantenere il campo aperto della contraddizione?

1. StopOpg incontra Impazzire si può: come applicare la nuova Legge 81/2014 ?
Come le varie Regioni stanno impegnando le risorse disponibili per il superamento degli OPG:
progetti terapeutici individuali e CSM 24h o REMS (Residenze per l'Esecuzione della Misura di
Sicurezza Sanitaria)
2. La ricerca partecipata quale metodo di lavoro in grado di rendere consapevole chi vuole essere
protagonista. La Carta dei servizi: uno sguardo critico rispetto alle regole e alle consuetudini
esistenti nei servizi di salute mentale. La Carta dei servizi attenti alla questione del genere e
dell’orientamento sessuale.
3. Residenzialità come dispositivo terapeutico, transitorio e trasformativo. Nel processo di
deistituzionalizzazione lo strumento della residenzialità ha assunto funzione specifica di luogo di
transizione nel percorso di abilitazione e di riappropriazione di diritti
4. “Corpi e istituzioni”. Laboratorio teatrale per ridefinire concetti, linguaggi, forze per non morire
di istituzioni. A cura del Centro Diurno “La voce della luna” - Roma
5. "Dialoghi con donne matte": il gruppo Phyllis introduce all' incontro con le sette donne
protagoniste del film documentario di Allie Light (San Francisco) e i loro racconti. La possibile
trasformazione del disagio, della sofferenza, della violenza in esperienza, forza, arte, sensibilità ...
in vita.

Partecipano alla sessione, portando la loro esperienza: On. Davide Mattiello
(relatore di maggioranza della Commissione giustizia), Stefano Cecconi (Cgil
nazionale
), Michele Miravalle (Antigone), Giovanna Del
Giudice (ConfBasaglia), Peppe Dell’Acqua (ForumSM),Federico Scarpa (ForumSM),
Associazione Oltre quella Sedia, il Coordinamento Nazionale Utenti salute
mentale, l’Articolo 32, il Gruppo Donne Phyllis di Udine, …
http://www.news-forumsalutementale.it/public/programma_24_09.pdf

