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III SETTIMANA SALUTE MENTALE 
LA GUARIGIONE POSSIBILE

Let’s the patient revolution begin 
    (Editoriale, British Medical Journal, 2013)

La Terza edizione della Settima-
na della Salute Mentale di Mo-
dena affronta uno dei più seri 
pregiudizi sulla malattia mentale: 
la presunzione di inguaribilità. 
Ereditata da una visione tardo 
ottocentesca dei disturbi psichia-
trici, essa è causa di pessimismo 
e frustrazione nei professionisti, 
di scoramento e disperazione nei 
pazienti e nei familiari, di soluzio-
ni assistenzialistiche e neo-mani-
comiali nei policy makers.
Parlare di guarigione dalla ma-
lattia mentale e dalle dipendenze 
patologiche non è più un tabù. La 
guarigione - intesa come la possi-
bilità di elaborare e trasformare 
l’esperienza spesso devastante di 
una patologia psichiatrica o dell’a-
buso di sostanze, in modo compa-
tibile con l’esercizio di un ruolo 
sociale, relazionale, affettivo - è 
possibile anche nei casi più gravi. 
La letteratura scientifica e le tan-
te testimonianze in prima persona 
sono concordi nell’affermarlo.
La guarigione è dunque una 
speranza ragionevole, non solo 
espressione di uno spirito solida-
le e tollerante. Essa va coltivata 
nella comunità, negli operatori; va 
alimentata negli utenti e nei loro 
familiari. Attraverso, ad esempio, 
l’aumentata visibilità, accessibilità 
e credibilità di servizi “recovery 

oriented” deputati ad accogliere, 
prendersi cura ed accompagna-
re i pazienti verso il recupero. E 
ancora, attraverso la realizzazione 
sistematica di interventi precoci, 
servizi sanitari e sociali integrati, 
spazi accoglienti, tempi di lavoro 
che consentano relazioni d’aiuto, 
operatori motivati e in numero 
sufficiente. Sono questi i fattori 
che la ricerca ha individuato da 
anni quali elementi essenziali per 
migliorare le attività per la salute 
mentale; sono queste le condizio-
ni che fanno la differenza tra cro-
nicità e guarigione possibile.
Occorre altresì che le politiche 
per la salute mentale non si limi-
tino a indicare le “aree di bisogno 
prioritarie” ma, coerentemente, le 
finanzino sostenendo l’impianto 
di servizi territoriali, sempre più 
esposti a tentativi di mercificazio-
ne e delega. Bisogna, infine, dare 
voce e potere negoziale alle per-
sone interessate, coinvolgendole 
direttamente nelle decisioni cli-
niche e nell’organizzazione della 
rete assistenziale. Non solo per-
ché questo riduce sensibilmente 
i costi della sanità, ma perché la 
conoscenza “esperienziale” è il 
necessario complemento della co-
noscenza scientifica. Per sfatare 
il mito dell’inguaribilità, oltre alle 
ben note evidenze scientifiche 

derivanti da studi longitudinali a 
lungo termine, abbiamo deciso in 
questa Settimana di dare spazio 
alle narrazioni personali, alle tra-
iettorie esistenziali delle persone 
che attraversano la malattia men-
tale. Storie di vita che mostrano 
come l’esperienza individuale, le 
relazioni, le emozioni, sfuggano 
alle sovradeterminazioni diagno-
stiche, al pessimismo dei modelli 
riduzionistici e aprano orizzonti di 
senso di incommensurabile e tra-
gica bellezza.
Un ringraziamento va a quanti, in 
numero sempre maggiore di anno 
in anno, hanno raccolto questa 
sfida, dando corpo al processo di 
progettazione partecipata della 
Settimana. Un recente editoriale 
del British Medical Journal affer-
ma: “Lavorare con i pazienti, le 
loro famiglie, le comunità locali, 
le organizzazioni della società 
civile e gli esperti di altri settori 
è essenziale per migliorare la sa-
lute” (BMJ, 2013). A questa indi-
cazione di metodo proviamo ad 
aderire. I risultati ci incoraggiano. 
Evidentemente, si può fare…

Fabrizio Starace
Direttore DSM-DP AUSL Modena
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VENERDÌ 18 
OTTOBRE

MODENA
Ore 15.00 
Cerimonia inaugurale
Saluti delle autorità civili, 
religiose e militari della 
Provincia di Modena e della 
Regione Emilia Romagna
Introduzione ai lavori
Mariella Martini 
Direttore Generale 
AUSL Modena
Fabrizio Starace 
Direttore 
DSM-DP Modena
Tilde Arcaleni 
Presidente del Comitato 
Utenti Familiari Operatori
Paola Relandini
Presidente Associazione 
Idee in Circolo

Ore 16.00
Relazioni d’apertura
La salute mentale 
nel terzo millennio
Shekhar Saxena
Peppe Dell’Acqua
Intervengono
Maria Cecilia Guerra
Vice ministro del lavoro 
e delle Politiche Sociali 
Francesca Maletti
Assessore Politiche 
Sociali, Sanitarie e Abitative 
Comune di Modena

Quali sono le prospettive della 
Salute Mentale nel terzo millennio? 
Quali sono le nuove forme di 
interazione tra tecnici, istituzioni 
e cittadini che possono garantire 
la tenuta di un sistema di diritti 
e consolidare la partecipazione 
e la coesione sociale? Tra 
contraddizioni globali sempre 
più stridenti, le politiche di 
salute mentale sono chiamate 
a svolgere un delicato compito 
di mediazione tra competenza 
tecnica e promozione dei diritti, 
in una dialettica che coinvolge 
tutti gli attori responsabili nella 
costruzione di servizi orientati al 
bene comune. 

Sala della conferenze, 
Palazzo Ducale, piazza Roma, 15
----------------------------------------------------

Ore 19.00
Arte 
Emozioni in arte 
Inaugurazione 
dell’esposizione delle opere 
realizzate all’interno dei 
Centri Diurni - CSM Modena

Evento realizzato in collaborazione 
con i Maestri d’Arte di Gulliver 
Coop. Soc. e Circolo Artistico 
Culturale Segni di Colore

A seguire
Premiazione 
del concorso d’arte 
Ragionevoli speranze

Il concorso è realizzato in 
collaborazione con la Fondazione 
Mecenati del bello e i Maestri d’Arte 
di Gulliver Coop. Soc.
Le opere sono visibili sulla pagina 
web The Roqk all’indirizzo 
http://www.theroqk.com/it/
piano/1/0/5/SPECIAL.html

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

La follia 
è una 
condizione 
um

ana.Franco B
asaglia

Ore 21.00
Presentazione del libro
Una notte ho sognato 
che parlavi
Così ho imparato a fare il padre 
di mio figlio autistico
L’autore Gianluca Nicoletti 
dialoga con la cittadinanza

L’infanzia di Tommy è finita, 
lasciando ai suoi genitori un 
adolescente autistico e la domanda 
“che fare?”. La famiglia inizia 
a porsi il tema dell’inclusione 
e dell’autonomia in un contesto 
desolato: in Italia è ancora diffusa 
la concezione che le malattie 
mentali vadano nascoste. Gianluca 
Nicoletti è uno dei più grandi 
giornalisti italiani, ha deciso di 
scrivere un libro umano e lucido, 
di denuncia e racconto, toccante e 
critico a un tempo. 

Evento promosso da Associazione 
Aut Aut - Associazione Famiglie 
Portatori di Autismo

Forum Guido Monzani, 
via Aristotele, 33
----------------------------------------------------
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SABATO 19 
OTTOBRE

MODENA
Ore 9.00 - 17.00
Convegno Regionale 
di Tossicologia
Gli adolescenti 
e la chimica problematica
Intervengono 
Luigi Alberto Pini, Franca 
Francia, Raimondo Pavarin, 
Giovanni Greco, Claudio 
Annovi, Ernesto Caffo, Paola 
Marmocchi, Nadia Lugli, 
Michele Marangi, Maria 
Corvese, Chiara Pieri, Massimo 
Bigarelli, Simona Guerzoni, 
Fabio Caputo, Lorenzo Somaini, 
Edoardo Polidori, Felice Nava, 
Giovanni Addolorato, Antonio 
Mosti, Fabio Caputo

Di fronte alle nuove sostanze e ai 
nuovi comportamenti additivi dei 
giovani, gli operatori impegnati 
nella prevenzione e nella cura 
delle Dipendenze Patologiche 
si incontrano per confrontarsi 
sullo “stato dell’arte” di pratiche e 
conoscenze, guardando alla persona 
oltre la patologia, in relazione 
all’ambiente, agli adulti di 
riferimento, ai gruppi di pari e alla 
pressione degli stimoli sociali. 

Evento promosso da Unimore, 
in collaborazione con Federserd, 
Società Italiana di Alcologia, 
Società Italiana Tossicodipendenze

Camera di Commercio, 
sala Leonelli, via Ganaceto, 134
----------------------------------------------------

Ore 15.00 - 18.00
Giornata dell’Attenzione 
Lotta allo stigma

La rete “Oltre i muri” torna in 
piazza contro l’indifferenza e il 
pregiudizio con i progetti delle 
organizzazioni di volontariato 
modenesi

Evento promosso da Centro 
Servizi per il Volontariato, in 
collaborazione con le Associazioni: 
Alice, Auser, G.P. Vecchi, Insieme a 
Noi, La Nuova Alba, Parkinson 
Modena, AMA Fuoridalbuio 

Piazza Mazzini
----------------------------------------------------

Ore 16.00 – 17.00
Presentazione del libro 
Lo sguardo lungo. 
Franco Basaglia e la Costituzione
Sergio Zavoli dialoga con 
l’autore Daniele Piccione
All’interno
Proiezione del film
I giardini di Abele 
di Sergio Zavoli anno 1968 - 20’

L’humus culturale in cui prende 
vita la Legge 180 è innervato da 
riflessioni politiche e sociali: 
il rapporto tra l’individuo e 
l’autorità, il potere medico che 
nasconde dietro le etichette 
scientifiche la miseria materiale e 
morale della società, l’umanesimo 
in lotta contro tutte le cause 
di esclusione, il richiamo alla 
partecipazione continua e diffusa. 
Daniele Piccione ripercorre il 
pensiero di Franco Basaglia 
proiettandolo in un orizzonte di 
impegno nelle trasformazioni 
sociali, nel nome della nostra Carta 
fondamentale.

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 17.00 - 19.00
Dibattito
Mass media e salute mentale
Interviene Sergio Zavoli 
Partecipa Massimo Cirri
Dialogano
Carla Chiappini
Ordine dei Giornalisti 
Regione Emilia-Romagna
Antonio Pignatiello 
Ufficio stampa e relazioni 
esterne Azienda USL - Modena
Angelo Bagni 
Associazione Idee in circolo
Giorgio Casillo
Associazione Insieme a noi
Modera 
Roberto Righetti
Associazione Stampa 
Modenese

Le parole possono essere semi 
di solidarietà e comprensione 
ma anche veicoli di pregiudizi e 
discriminazioni che aggravano la 
situazione di chi vive un disagio 
psichico. Utenti e operatori dei 
servizi di Salute Mentale si 
confrontano con i rappresentanti 
del mondo della comunicazione 
sul ruolo che la rappresentazione 
mediatica della salute mentale può 
avere nell’indurre atteggiamenti di 
accoglienza o di esclusione. 

Evento promosso da Social Point – 
Progetto di Inclusione Sociale del 
DSM-DP Modena, Ufficio Stampa 
AUSL Modena, Arci Modena, 
Associazione Idee in Circolo, 
Associazione Insieme a Noi, in 
collaborazione con La Gazzetta di 
Modena
Evento patrocinato dall’Ordine dei 
Giornalisti della Regione Emilia - 
Romagna

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------
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SABATO 19 
OTTOBRE

MODENA
Ore 21.00 – 24.00
Dibattito
Verso la chiusura degli OPG: 
a che punto siamo?
Intervengono 
Stefano Cecconi, Peppe 
Dell’Acqua, Angelo Fioritti 
All’interno
Proiezione del film
La favola del serpente 
di P. Peltonen, anno1968 - 20’
Presentazione del libro 
Una via d’uscita 
Per una critica della misura 
di sicurezza 
e della pericolosità sociale

È possibile superare il vincolo 
tra cura e controllo sociale che 
costituisce il “peccato originale” 
della psichiatria? Solo rompendo 
la relazione ideologica tra malattia 
mentale e pericolosità sociale: un 
compito che rimette in gioco tutta 
la comunità, impegnata oggi a 
indirizzare e sorvegliare le scelte 
di politica sanitaria nel momento 
in cui si supera la barbarie degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
e si apre un bivio: lasciare la 
presa in carico a nuove strutture 
sanitarie sempre più tecniche 
ed isolate o inventare nuove 
istituzioni di inclusione e scambio 
sociale?

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

CARPI
Ore 17.00 - 19.00 
Arte 
Da cosa nasce cosa 
Inaugurazione 
dell’esposizione delle opere 
prodotte dal laboratorio 
espressivo 
del Centro Diurno - CSM Carpi

Torre dell’Uccelliera, 
piazza Martiri, 1
----------------------------------------------------

BASTIGLIA
Ore 10.30 – 11.30
Salute Mentale 
e Letteratura
Nelle pieghe più profonde 
dello spirito
Letture ad alta voce sull’animo 
femminile

Evento promosso dalla Biblioteca 
Comunale di Bastiglia

Biblioteca Comunale, 
piazza Repubblica, 57 
----------------------------------------------------

FANANO 
Ore 9.30 
Sport
Quota 180
Camminata non competitiva 
con guida esperta 
del territorio Fananese. 
Al rientro pranzo a base di 
crescentine e affettati presso 
il centro culturale Italo 
Bortolotti
Evento promosso da CSM di Pavullo

Ritrovo presso 
piazza Piazza Marconi, 1
----------------------------------------------------

SASSUOLO 
Ore 18.00 
Presentazione dei libri 
Sottovuoto
Romanzo psichiatrico 
Tanto scappo lo stesso 
Romanzo di una matta 
La giornalista Nadia Luppi 
dialoga con l’autrice 
Alice Banfi

“Il sistema dei servizi di cura 
oggi è ancora percorso da logiche 
espulsive, violenza e segregazione. 
Luoghi terribili, che trasformano 
le vittime in carnefici e deformano 
l’idea di giusto e sbagliato. 
Luoghi che, attraverso stringhe di 
contenzione e porte chiuse, tolgono 
all’uomo ciò che ha di più umano: 
la responsabilità”. Alice Banfi ha 
percorso questo inferno da paziente 
“difficile”: cercando risposte umane 
e relazionali, non adattandosi a 
diventare un’utente “a misura del 
servizio”.

Evento promosso da Social Point-
Progetto di inclusione sociale 
del DSM-DP, Associazione In-
contromano e CSM Sassuolo in 
collaborazione con la libreria 
“Incontri”

Parco della Comune di Braida, 
via Caduti Senza Croce, 1 
----------------------------------------------------
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DOMENICA20 
OTTOBRE

MODENA
Ore 12.15
Santa Messa
Momento di sensibilizzazione 
e di preghiera con utenti, 
familiari e operatori della 
Salute Mentale

Duomo di Modena
----------------------------------------------------

Ore 9.00 – 12.00 
Esposizione e laboratorio 
creativo interattivo 
Mercantingioco

Evento promosso da utenti e 
operatori del CSM Modena Est

Novi Park, piazzetta Molza
----------------------------------------------------

Ore 10.00 – 13.00
Salute mentale in piazza
Spiàzzati!
Laboratorio aperto di Freak Bikes 

Se andare in bicicletta è una 
filosofia di vita, un modo di vivere 
la città e la natura costruendo 
il proprio tempo e le proprie 
traiettorie, la ciclofficina è un 
laboratorio di vita e di socialità, 
in cui è possibile recuperare, 
rinnovare e lucidare “ferrivecchi” 
dati per spacciati, fino a realizzare 
bolidi surrealisti per centauri 
ecosostenibili. Tutti i cittadini sono 
invitati a sperimentarlo.

Biblioteca vivente

Prendete in prestito un pregiudizio 
e guardatelo in faccia per 30 
minuti: i libri non saranno di 
carta ma persone.

Eventi promossi da Social Point – 
Progetto di Inclusione Sociale del 
DSM-DP Modena, Associazione Idee 
in circolo, Associazione Insieme a 
Noi, Ciclofficina Popolare Rimessa 
in Movimento in collaborazione con 
Assessorato alle Politiche Sociali, 
Sanitarie e Abitative del Comune 
di Modena

Piazza della Pomposa
----------------------------------------------------

Ore 15.00 – 18.00
Arte 
A cielo aperto 
Laboratori artistici rivolti 
alla cittadinanza 

Evento promosso dai Maestri d’Arte 
di Gulliver Coop. Soc. e dagli utenti 
dei Centri Diurni – CSM Modena

Piazza della Pomposa
----------------------------------------------------

Ore 15.00 - 18.30 
Istituzioni aperte
La strada che continua

Presentazione del Laboratorio 
Riabilitativo Il cortometraggio a 
cura di Danilo Baraldi, proiezione 
dei cortometraggi scritti, diretti 
ed interpretati dagli ospiti della 
Comunità

Evento promosso 
da Comunità L’angolo

Comunità L’Angolo, 
strada Martiniana, 376
----------------------------------------------------

Ore 16.30
Sport
Corsa da Matti
4 km per il centro di Modena

La camminata si svolgerà con 
qualsiasi condizione atmosferica

Ritrovo in piazza Matteotti
----------------------------------------------------

Ore 17.00
Docufilm
Lo sguardo 
sulla salute mentale
Rassegna di cortometraggi 
realizzati nelle strutture 
terapeutiche e riabilitative del 
Dipartimento di Salute Mentale di 
Modena

I Naviganti 40’ 
a cura di Comunità “La Barca”
Il Totem 12’ 
a cura di Centro Diurno 
“Colombarone” 
Lo sguardo oltre le crepe 20’ 
a cura di Comunità 
“Sottosopra”
Giovanni Rossi dialoga 
con autori e protagonisti

Evento realizzato 
in collaborazione con Gruppo CEIS 
e Gulliver Coop. Soc.

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 19.00
Impresa sociale e salute 
mentale
Presentazione del progetto 
Matti a Cottimo
Intervengono 
Simone Sandretti 
del Torino Mad Pride 
e Raffaele Monteleone
Modera Marco Mantovani, 
Associazione Idee in Circolo

Un progetto di inclusione sociale 
e lavorativa costruito in maniera 
assembleare, partecipativa, e 
con l’orgoglio di essere “matti”. 
“Matti a cottimo” è il tentativo 
di dare vita a un soggetto capace 
di imporsi autonomamente e 
competitivamente nel mercato del 
lavoro permettendo di potenziare 
e valorizzare le capacità possedute 
da ciascun individuo, proteggerne 
e tutelarne le fragilità, nel 
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pieno rispetto delle diversità e 
complessità di ciascuna persona.

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 20.00 
Proiezione documentario 
Tutti pazzi per il teatro
Con la partecipazione 
dell’autrice Livia Parisi 

Sul palco infermieri, assistenti 
sociali, medici, artisti e pazienti 
con storie di psicosi, ritardi 
mentali, depressione. Hanno 
portato in scena “La Gatta 
Cenerentola” di Roberto De Simone. 
Attraverso il teatro si raccontano 
storie di socializzazione e di 
crescita personale in un Centro 
di Salute Mentale diventato 
cuore pulsante della comunità di 
Puglianello (BN).

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 21.00
Proiezione documentario 
Marco Cavallo
Da un ospedale psichiatrico 
la vera storia che ha cambiato 
il modo di essere del teatro e 
della cura
Commentato in sala 
da Peppe Dell’Acqua

Noi non sappiamo cosa sia stato 
Marco Cavallo, ma una cosa è certa: 
per noi ha avuto una profonda 
importanza. Quando oggi gli ospiti 
dell’allora ospedale psichiatrico 
di Trieste si incontrano in città, 
molti ripensano al periodo in cui 
costruirono Marco Cavallo come a 
un momento che segnò un nuovo 
inizio; un progetto di vita che non 
aveva niente in comune con l’odiata 
quotidianità del manicomio, ma 
che rappresentava piuttosto un 

DOMENICA20 
OTTOBRE

legame tra individui in una nuova 
dimensione. Quando il cavallo 
azzurro lasciò il ghetto, centinaia 
di ricoverati lo seguirono. La 
testimonianza della povertà e della 
miseria dell’ospedale invase le 
strade della città portando con sé 
la speranza di poter stare insieme 
agli altri in un aperto scambio 
sociale, in rapporti liberi tra 
persone.

Franco Basaglia

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

MAGAZZENO 
di Savignano 
sul Panaro 
Ore 18.30
Dialoghi e cibo
Osteria delle Parole
Traiettorie Volontarie 
tra Cibo e Pensiero

L’Osteria nasce da un’idea di 
alcune associazioni intenzionate 
ad avvicinare la cittadinanza 
ai temi sociali e alle attività di 
volontariato. È un’osteria speciale, 
perché è possibile sedersi a 
“tavolate tematiche” per discutere 
e confrontarsi con i volontari delle 
associazioni coinvolte, il tutto 
accompagnato da cibo, musica, 
letture e intrattenimento per i 
bambini. 

Tavoli:
Gli abissi della bellezza: 
la salute mentale al femminile
L’Oste sarà Emanuela Ridolfi 
della LAG Società 
Cooperativa Sociale Onlus
L’importanza della crescita 
personale: come questo si 
riflette sulla società? 
L’Oste sarà Patrizia Gandolfi 
di Agorà

Una sana follia: quattro 
chiacchiere col matto 
L’Oste sarà Gabriele Quartieri, 
di Idee in Circolo
La Felicità: 
a volte la Follia è l’unica via? 
Gli Osti saranno Lucia Casula 
e Luigi Ciccarelli dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore Primo 
Levi di Vignola

Evento promosso da LAG Libera 
Associazione Genitori Onlus, 
Lag Soc.coop.soc Onlus, 
in collaborazione con Avis 
di Vignola, Banca del tempo 
di Vignola, Agorà, Il Faro, 
VignolaWeb, Associazione 
nazionale alpini, Ace - Ass. 
Comunità Educante, Oipa, Tefa 
Columbia Onlus, Non Basta un 
sorriso Onlus, Isaaf, Presidio Lea 
Garofalo, Centro Servizi per il 
volontariato di Modena, Idee in 
Circolo, Istituto P. Levi di Vignola

La Terra di Mezzo Irish Pub, 
via Magazzeno, 3133
---------------------------------------------------- 

SOLARA 
di Bomporto

Ore 21.00
Dialoghi e cibo
Cena su prenotazione 
(059 801101)
a seguire
Spettacolo teatrale 
Le disavventure 
e le insidie di Ulisse

Evento promosso dagli utenti di 
Social Point in collaborazione con 
Teatro delle Ariette e Lanterna di 
Diogene

La Lanterna di Diogene, 
via Argine Panaro, 20
----------------------------------------------------
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MODENA
Ore 8.45 – 18.15
Convegno Nazionale 
della Associazione Italiana 
Interventi Precoci 
nelle Psicosi (AIPP)
Benessere fisico e salute 
mentale: la necessità di 
intervenire precocemente
Giornata scientifica nazionale 
AIPP SIP
Interviene Palma Costi 
Presidente 
dell'Assemblea Legislativa 
Regione Emilia-Romagna

Partecipano: Angelo Cocchi, 
Claudio Mencacci, Mirella 
Ruggeri, Marco Rigatelli, 
Lino Ciancaglini, Giovanni de 
Girolamo, Ferdinando Tripi, 
Anna Meneghelli, Giorgio 
De Isabella, Rubes Bonatti, 
Federico Galvan, Giovanni 
Patelli, Angelo Fioritti, 
Giancarlo Vinci, Giuseppe 
Tibaldi, Fausto Mazzi, Niccolò 
Colombini, Giorgio Donini, 
Walter Di Munzio.
 
David Shiers 
presenta la relazione 
A Scandal of Premature 
Mortality: time for a hearts 
and minds approach 

La presenza di disturbi psichiatrici 
è associata a un maggior rischio di 
patologie organiche e di converso la 
presenza di patologie organiche è 
associata a un maggior rischio di 
disturbi psichiatrici. Il tema dello 
stretto collegamento tra benessere 
fisico e psichico nei giovani 
all’esordio di patologie mentali 
gravi è al centro del dibattito.

Evento promosso da Società 
Italiana di Psichiatria e 
Associazione Italiana Interventi 
Precoci nelle Psicosi, in 

LUNEDÌ 21 
OTTOBRE

collaborazione con Associazione 
Italiana di Analisi e Modificazione 
del Comportamento e Terapia 
Comportamentale e Cognitiva e 
Cambiare la rotta ONLUS

Camera di Commercio, 
via Ganaceto, 134
----------------------------------------------------

Ore 10.30 – 12.30
Laboratorio creativo
Fumetto collettivo
Interviene il fumettista 
Massimo Bonfatti 
(Cattivik, Leo Pulp, 
I Girovaghi)
Dimostrazione di lavoro 
del laboratorio di fumetto 
"partecipato" realizzato con 
gli utenti.

Evento promosso da CSM 
Modena Est in collaborazione con 
Associazione ComixComunity

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 17.00 – 18.00
Presentazione del libro
Guarire si può 
Roberto Mezzina dialoga con le 
autrici Silva Bon e Izabel Marin

Le esperienze raccontate in 
questo libro confermano che 
guarire è possibile, anche dal 
disturbo mentale grave. Inoltre 
arricchiscono l’immagine della 
guarigione con un forte e originale 
contributo soggettivo. Le persone 
con esperienza oggi ci dicono 
che è possibile vivere la propria 
vita avendo consapevolezza della 
malattia, imparando a venire a 
patti con i sintomi, a farli propri, 
a controllarli e perfino talvolta 
a utilizzarli come singolari e 
impensabili risorse.

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 18.00 – 19.00
Presentazione del libro
La stanza dei pesci
Giuliano Cuoghi 
dell’Associazione Idee in 
Circolo dialoga con l’autrice 
Flora Tommaseo

(…) Ma se la letteratura è spesso 
consapevole e intenzionale 
finzione, la scrittura può essere 
ed è altrettanto spesso ricerca 
esistenziale di verità, tentativo 
non solo di dire e comunicare la 
verità del proprio vissuto, ma di 
ritrovarlo, di riappropriarsene, 
specialmente quando — come, 
soprattutto anche se non soltanto, 
nei casi di emarginazione sociale 
d’ogni genere, di oppressione e 
infelicità, di malattia, di disturbi 
psichici reali o considerati tali — 
si ha la sensazione di aver perduto 
o frantumato il proprio vissuto, di 
esserne stati espropriati, di essere 
andati o di andare alla deriva. 
       Dalla prefazione al testo, 
       di Claudio Magris

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 19.00 – 21.00
Dibattito
Lotta alle mafie 
e salute mentale 
Partecipano 
Corrado De Rosa, Laura Galesi, 
Peppe Pagano, Enza Rando, 
Giovanni Tizian,Vito Zincani 
Interviene Fabio Poggi 
Assessore alle Politiche 
giovanili e Cooperazione 
internazionale, Innovazione e 
Comunicazione, Patrimonio 
Comune di Modena
Modera Gerardo Bisaccia 
Arci Modena

Mafia e salute mentale entrano in 
relazione in modi differenti: dal 
considerare pazzo chi si dissocia 
dal sistema mafioso – camorristico, 
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al farsi considerare pazzo per 
evitare i rigori della legge, all’uso 
dei beni confiscati alla mafia per 
offrire nuovi stimoli all’impresa 
sociale e nuove possibilità di lavoro 
alle persone con disagio. 

Evento realizzato in collaborazione 
con Libera! e Arci Modena

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

Ore 21.00 
Spettacolo Teatrale
Articolo 4
Realizzato dalla compagnia 
teatrale Tabù?
regia di Enrico Vagnini

Un omaggio a Danilo Dolci 
e alla sua esperienza di lotta 
contro l’ignoranza, le malattie, 
l’isolamento, la mancanza di 
lavoro, le mafie. Lo spettacolo 
isola alcuni dei momenti 
più significativi delle sue 
battaglie: la lotta per avviare la 
costruzione della diga sul fiume 
Jato, lo sciopero alla rovescia 
per dimostrare, lavorando, le 
possibilità di lavoro offerte 
dal territorio, la battaglia per 
allontanare dalla riva i pescherecci 
di proprietà dalla mafia impegnati 
in illegittime razzie di pesci 
appena nati.  
Il gruppo "TABU'?" è il frutto 
dell'impegno dell'associazione 
di utenti e familiari "E PAS E 
TEMP" del Comune di Imola e del 
Dipartimento di Salute Mentale 
dell'ASL Imola.

Evento realizzato nell’ambito del 
progetto regionale Teatro e Salute 
Mentale

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

LUNEDÌ 21 
OTTOBRE

SASSUOLO
Ore 14.30 - 17.30 
Laboratorio artistico 
di Counseling Espressivo 
aperto alla cittadinanza
La persona creativa 
è una persona libera

Piegare la carta apparentemente 
non serve a nulla; si piega perché 
è piacevole, si piega perché il gioco 
del piegare non è così semplice, 
si piega per mille altri motivi. La 
proposta prevede la realizzazione 
di uno o più origami “La gru”, 
simbolo di forza interiore; narra 
un’antica leggenda giapponese 
che la gru possa vivere 1000 anni: 
piegare e regalare una gru significa 
quindi augurare 1000 anni di vita, 
segno di sincero interesse per il 
destinatario.

Evento promosso dal Servizio 
Dipendenze Patologiche - Area Sud
È necessaria la prenotazione 
(0536 6863616) entro il 10 ottobre

Sala Biasin, via Rocca 22
----------------------------------------------------

18.00 -21.00 
Sport 
Triangolare 
della Salute Mentale

Partita di calcio tra Selezione della 
Salute Mentale e Selezione UISP 
con la partecipazione di giocatori 
del Sassuolo Calcio e di autorità 
cittadine, per sensibilizzare la 
cittadinanza sul tema dei corretti 
stili di vita, utili a coltivare la 
salute fisica e mentale.
Evento promosso da CSM Sassuolo 
in collaborazione con UISP, 
Sassuolo Calcio e Comune di 
Sassuolo

Stadio Ricci, 
piazza Del Risorgimento, 47
----------------------------------------------------

PAVULLO 
Ore 14.30 – 18.00
Tavola Rotonda 
Quale prezzo... per perdere!

Esperienze a confronto sul gioco 
d'azzardo patologico. Partecipano 
Dipartimento Cure Primarie, 
Servizi sociali, Enti accreditati, 
Associazioni di auto-aiuto e di 
volontariato, Associazioni di 
categoria

Evento promosso dal Servizio 
Dipendenze Patologiche - Area Sud

Sala del Consiglio della Comunità 
Montana, via Giardini, 15
----------------------------------------------------

VIGNOLA
Ore 18.00 - 20.00
Laboratorio di ciclo 
meccanica aperto 
alla cittadinanza
Ruote fuori posto

Evento promosso da Social Point 
in collaborazione 
con oratorio L. A. Muratori

Oratorio L.A. Muratori, 
via Achille Grandi, 236
----------------------------------------------------

QUARANTOLI 
Ore 18.00 - 20.00
Laboratorio di Cucina 
aperto alla cittadinanza

Evento Promosso da Social Point – 
Progetto di Inclusione Sociale del 
DSM-DP Modena in collaborazione 
con Polisportiva Quarantolese, 
Italian Art of Living, La Pentola 
dei sapori

Polisportiva Quarantolese, 
via Sandro Pertini, 5
----------------------------------------------------
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Ore 17.30 - 19.30 
Presentazione del libro 
Dalla sua parte 
Giuseppe Tibaldi dialoga con 
l’autrice Isabella Borghese 

Sono tante le famiglie in Italia 
lasciate ad affrontare una 
situazione di disagio mentale 
senza alcun supporto professionale 
e umano. Cosa succede a una 
figlia che vede la propria madre 
annullarsi nell’assistenza al 
marito? Quali meccanismi 
scattano nei sensi di colpa, nella 
rabbia, nella disperata richiesta 
d’aiuto intrecciata a un altrettanto 
disperato bisogno di sganciarsi dal 
cordone ombelicale?

Libreria la Feltrinelli, 
via Cesare Battisti, 17
----------------------------------------------------

Ore 20.30 - 22.30
Presentazione dei libri 
Tso. Un’esperienza 
in reparto psichiatria e 
La contessina 
Socioanalisi narrativa 
nella comunità terapeutico 
riabilitativa di Bastia Umbra
Vito D’Anza dialoga con gli 
autori Magda Guia Cervesato e 
Nicola Valentino 

È possibile superare i meccanismi 
dell’esclusione e della violenza 
nei servizi di salute mentale? A 
partire dall’esperienza personale di 
ricovero in un Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura con porte 
chiuse, passando attraverso un 
percorso di riflessione collettiva 
sulle pratiche istituzionali, 
utenti, operatori e familiari si 
interrogano con la cittadinanza 
sul superamento della contenzione 
e sul riconoscimento della libertà 
delle cure

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------
 

MARTEDÌ 22 
OTTOBRE

MODENA
 

Ore 9.00 - 13.30
Convegno
Storie di guarigione 
L’autobiografia come cura del sè 
Intervengono Duccio Demetrio, 
Glenda Piona, Ciro Ruggerini, 
Giuseppe Tibaldi
All’interno del convegno
Presentazione del docufilm
Il canto delle sirene 55’ 
di Donato Robustella - 2013
commentato in sala dall’autore

Attraverso le esperienze personali 
raccontate da utenti ed ex utenti 
dei servizi di Salute Mentale 
si possono cercare risposte alle 
domande più pressanti per la 
comunità: come si affronta il 
disagio psichico? che capacità 
mantiene la persona che ne è 
colpita? è possibile guarire dalla 
malattia mentale?

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------
 

Ore 10.00 - 14.00 
Seminario di supervisione 
a numero chiuso 
La comunità 
si prende cura di sé 
Formazione sull’auto mutuo 
aiuto con Giuseppe Corlito

Palazzina Pucci, 
via Canaletto, 110
----------------------------------------------------

Ore 16.00 - 18.00
Tavola Rotonda
Io sono qui. L’ascolto 
del minore e i suoi bisogni 
Interviene 
Tiziana Ciliberto, Gruppo 
Abele, Presidente 
Coordinamento Nazionale 
Comunità Accoglienza della 
Regione Piemonte

A partire dalla visione di 
un docufilm realizzato in 
collaborazione con l’Associazione 
Voice Off, gli operatori dei 
servizi sociali, sanitari ed 
educativi si interrogano 
sull’individualizzazione degli 
interventi rivolti a giovani e 
adolescenti. Saranno presentati 
i percorsi educativi: Comunità 
educativa residenziale, Comunità 
educativa semiresidenziale, 
Progetto Itinera.

Evento promosso da Aliante Coop. 
Soc. in collaborazione con Servizio 
Neuropsichiatria Infanzia e 
Adolescenza, Assessorato Politiche 
Sociali - Comune di Modena

Palazzina Pucci, 
via Canaletto, 110
----------------------------------------------------

Ore 15.00 - 17.00 
Letteratura 
e salute mentale
Madama Dorè
Spettacolo prodotto 
dai laboratori di scrittura 
autobiografica degli utenti 
dei servizi di salute mentale 
di Modena

Evento promosso da Gulliver Coop. 
Soc. in collaborazione con CSM 
Modena Est e Associazione Donne 
di Poesia

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------
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MARTEDÌ 22 
OTTOBRE

Ore 20.30 - 22.30
Gruppo di automutuoaiuto 
aperto alla cittadinanza
Riunione ACAT Club 
Alcologici Territoriali

Incontro per affrontare i problemi 
correlati all’abuso di alcol 
attraverso il confronto con chi ha 
vissuto direttamente l’esperienza e 
con le famiglie che hanno affrontato 
il problema. La cittadinanza è 
invitata per trovare comprensione 
e ascolto o semplicemente per 
conoscere il problema. 

Palazzina Pucci, 
via Canaletto, 110
----------------------------------------------------

Ore 21.00 
Tavola Rotonda
Un Caffè Alzheimer 
con Cappuccetto Rosso
Partecipano Enio Concari, 
Andrea Fabbo, Simona Iorio, 
Martina Monzani, Renato 
Muratori, Mirco Neri, 
Claudio Zara 
Modera Ivana D’Imporzano, 
Giornalista TRC Telemodena
A seguire 
Spettacolo teatrale 
Cappuccetto rosso 
seca’nd nuèter 
Realizzato dalla compagnia 
teatrale L’immobilità che 
muove, regia di Elena Sitti

Evento promosso da Associazione 
G. P. Vecchi in collaborazione con 
Residence Anni Azzurri Ducale 1 
di Modena

Sala Truffaut, via Adelardi, 4 
----------------------------------------------------

Ore 21.00
Spettacolo musicale
Come treni a vapore
A cura del Gruppo Corale e 
Strumentale Ologramma

Evento promosso da CEMU (Centro 
Europeo di Musicoterapia) & 
Istituto MEME

Chiesa Gesù Redentore, 
viale Leonardo da Vinci, 270
----------------------------------------------------

Ore 21.30 
Spettacolo teatrale
Voci di dentro 
Realizzato dal gruppo Albatro 
composto da “utenti e non” 
dei CSM di Modena
Progetto a cura di Stefano Tè, 
Francesca Figini, Beatrice 
Pizzardo - Teatro dei Venti.

Teatro dei Segni, 
via San Giovanni Bosco, 150/B
----------------------------------------------------

ROVERETO 
Ore 9.00 - 13.00 
Convegno
La comunità di fronte 
ad un evento catastrofico
Interviene Luisa Brunori

Evento promosso da CSM Carpi

Casa della Salute, Centro Polivalente 
di Rovereto, via Curiel, 48
----------------------------------------------------

CARPI 
Ore 15.00 - 17.00
Laboratorio esperienziale
Alimenta la speranza 

“Essere divorati dalla paura” è 
un’espressione che ben traduce 
l’effetto che tale emozione può 
provocare, quando si trasforma 
in un sentimento duraturo e 
persistente. Prendendo spunto da 
un breve racconto e sfruttando 
la metafora del cibo, i visitatori 
saranno guidati in un breve 
percorso individuale, durante 
il quale avranno l’opportunità 
di liberarsi da una paura che li 
“divora” da tempo e scambiarla 
con “alimenti” adatti a nutrire e 
rinvigorire la propria speranza.

L’accesso è libero, richiede pochi 
minuti e non ha vincoli d’età: 
l’occasione ideale per “assaggiare” 
un’emozione positiva!
Evento promosso dal Servizio di 
Psicologia Clinica – Area Nord

Spazio Giovani MAC’È, 
viale De Amicis, 59 
----------------------------------------------------

SASSUOLO 
Ore 16.30 – 22.00
Lavoro e inclusione sociale
Viaggio al centro del lavoro 

Giornata di confronto tra 
imprenditori, cooperative 
sociali, utenti, familiari e operatori 
dei servizi sociali e sanitari sulle 
esperienze di inserimento 
lavorativo di persone con disagio 
psichico.

Evento promosso da DSM-DP 
Modena, Unione dei Comuni 
Distretto Ceramico, in 
collaborazione con le cooperative e 
le imprese del Distretto Ceramico

Ritrovo presso la Fattoria del Parco, 
Gorzano di Maranello
----------------------------------------------------
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VIGNOLA
Ore 18.00 
Spettacolo musicale
Musica dentro
Si esibiscono i Musica Dentro, 
la Lele Leonardi Band e i 
Sabbia

Evento realizzato in collaborazione 
con CSM di Vignola e la scuola 
Musicale Du Prè di Spilamberto

Sala teatrale Cantieri Cantelli, 
via Cantelli
----------------------------------------------------

CASTELFRANCO
Ore 21.00
Spettacolo teatrale
Il Principe Diverso
Realizzato dalla compagnia 
teatrale La fabbrica dei sogni, 
regia di Lorenzo Sentimenti

Evento realizzato 
in collaborazione con CSM 

Teatro Dadà, Piazzale Curiel, 26 
----------------------------------------------------

MARTEDÌ 22 
OTTOBRE

MERCOLEDÌ 23 
OTTOBRE

MODENA
Ore 9.00 - 16.30 
Incontro Nazionale 
Le Parole Ritrovate
Abitare
Essere - volere - diritto - 
dovere

Apertura dei lavori
Paola Relandini, Presidente 
Associazione Idee in Circolo
Tilde Arcaleni, Presidente 
Associazione Insieme a Noi
Fabrizio Starace, Direttore 
DSM-DP Modena
Francesca Maletti, Assessore 
Politiche Sociali, Sanitarie e 
Abitative - Comune di Modena

Contributi e testimonianze 
La voce dei protagonisti, 
interventi, riflessioni di 
persone che hanno avuto 
esperienza diretta di malattia 
mentale, di operatori, 
familiari, cittadini coinvolti 
sul tema dell’abitare.

Tavola Rotonda
Utenti, operatori, familiari e 
cittadini si confrontano sui 
diversi aspetti dell’abitare: 
qualità della vita, coesione 
sociale, proposte riabilitative 
oltre l’assistenzialismo e 
l’intrattenimento, progetto 
di città solidale e di sviluppo 
territoriale sostenibile. Sono 
stati invitati a partecipare 
Agenzia Casa del Comune 
di Modena, Associazione 
Piccoli Proprietari, Abitcoop, 
SUNIA Sindacato Inquilini, 
Legacoop, Cooperativa 
Edilizia Unioncasa Modena, 
UNICAPI, Vitafutura, Progetto 
Prendocasa – S.A.O Guernica

All’interno 
della tavola rotonda 
presentazione del libro 
Sto qui perché 
una casa non ce l’ho 
a cura di Isabella Borghese

Evento promosso da Associazione 
Idee in circolo, Associazione 
Insieme a noi, Social Point – 
Progetto di Inclusione Sociale 
del DSM-DP Modena, Le Parole 
ritrovate Emilia Romagna e 
Modena, in collaborazione con 
Circolo Culturale Left – Vibra, 
Consorzio di Solidarietà Sociale, 
in collaborazione con Assessorato 
alle Politiche Sociali - Comune di 
Modena 

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
----------------------------------------------------

16.30 – 19.30
Incontro Nazionale 
Le Parole Ritrovate
Un anno dopo
Lavoro e salute mentale. 
Superare la crisi

All’interno
presentazione del libro 
Il tempo senza lavoro
Partecipano i lavoratori di 
Agile - Ex Eutelia

Tavola Rotonda
Il laboratorio modenese
Con la partecipazione 
di Camera di Commercio, 
Confindustria, Club 
Responsabilità Sociale di 
Impresa, CGIL 
Presentazione del progetto 
di ricerca 
Lavoro crisi e salute mentale
Intervengono: 
Tindara Addabbo, Fondazione 
Marco Biagi e università di 
Modena e Reggio Emilia
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Arturo Nora, Presidente 
Consorzio Solidarietà Sociale 
Modena
Elisabetta Cristofori, Tetrapak 
Claudio Riso, CGIL Modena

In un momento in cui la crisi 
economica sembra approfondire 
la relazione tra disagio psichico e 
lavoro, il Dipartimento di Salute 
Mentale e la Fondazione Marco 
Biagi propongono un’alternativa: 
le politiche di inserimento 
lavorativo di persone con disagio 
psichico possono invertire la 
rotta, rinforzando gli strumenti 
relazionali utili alla tenuta del 
territorio. 

Evento realizzato in collaborazione 
con Fondazione Marco Biagi 
e Assessorato Formazione 
Professionale e Mercato del Lavoro - 
Provincia di Modena

La Tenda, viale Molza
 angolo viale Monte Kosica
---------------------------------------------------

Ore 20.30 - 22.30
Riunione dell’Associazione 
Alcolisti Anonimi aperta 
alla cittadinanza

Incontro per far conoscere la 
metodologia AA.
 
Sala Polivalente Modena Est, 
Piazza Liberazione, 1 
---------------------------------------------------

Ore 18.00 - 22.00
Convegno
La riabilitazione e i 5 sensi
Risposte innovative ai bisogni 
della persona con demenza 

Evento promosso da Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica Emilia-
Romagna

Sala Riunioni Polisportiva Sacca, 
via Alfonso Paltrinieri, 80
---------------------------------------------------

Ore 20.00 - 21.30
Spettacolo teatrale
Esperando
Realizzato dalla Compagnia 
Teatrale Il Dirigibile, regia di 
Michele Zizzari

Opera in tre atti, ironica, 
di intensa tensione poetica 
e drammatica. Racconta di 
un’umanità che ancora si affanna, 
spesso in maniera confusa, per 
trovare un senso all’esistenza, 
troppe volte trascorsa in un’assurda 
e inerme attesa, tra millenarie 
contraddizioni irrisolte. 
Il gruppo Il Dirigibile è il frutto 
dell’impegno di utenti e operatori 
del Centro Diurno del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’AUSL di Forlì

SPETTACOLO AUDIODESCRITTO 
PER NON-VEDENTI E IPOVEDENTI 
Audiodescrizione realizzata 
dal Centro Diego Fabbri di Forlì

Teatro dei Segni, 
Via San Giovanni Bosco, 150/B
---------------------------------------------------

Ore 21.30
Presentazione del libro
Il teatro illimitato
L’autrice Cinzia Migani dialoga 
con la cittadinanza

Attraverso le narrazioni del 
progetto regionale “Teatro e salute 
mentale”, il libro esplora il tema 
dell’incontro con il teatro. Senza 

quelle etichette che altrimenti 
lo consegnerebbero alla cultura 
specialistica della salute (teatro 
sociale, teatroterapia, teatro 
e disabilità), il teatro può 
farsi illimitato, ed allargare le 
proprie potenzialità artistiche ed 
espressive.
 
Evento realizzato in collaborazione 
con Arte e Salute ONLUS, 
nell’ambito del progetto regionale 
Teatro e Salute Mentale

Teatro dei Segni, 
Via San Giovanni Bosco, 150/B
---------------------------------------------------

CARPI
Ore 15.00 
Proiezione del film
Il lato positivo 
di D. O’Russell - anno 2012 
Introduzione del critico 
cinematografico Roberto Chiesi

Seguirà dibattito e discussione. 
L’iniziativa si inserisce all’interno 
della rassegna pomeriggi al cinema 
promossa dalle università per 
adulti

Evento promosso da CSM Carpi e 
Associazione Al di là dal muro

Cinema Corso, via Manfredo Fanti, 9
---------------------------------------------------

Ore 19.30
Cena di sostegno 
Associazione Al di là dal muro
È necessaria la prenotazione al 
numero 392/8885291 entro il 21 
ottobre

Centro Sociale Loris Guerzoni, 
via Genova, 1
---------------------------------------------------

MERCOLEDÌ 23 
OTTOBRE
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La pazzia 
è una forma 
di normalità.

Luigi Pirandello

SASSUOLO
ore 9.00 – 13.00
Convegno
Aspettative e soddisfazione
Valutazione degli esiti 
del lavoro in una Residenza 
a Trattamento Protratto 
in rete con le attività 
territoriali del CSM
Interviene Giovanni Rossi

L’incontro, organizzato dalla RTP 
“La Luna” dell’Ospedale Privato 
Villa Igea in collaborazione col 
CSM Sassuolo e l’Associazione In-
Contromano, si propone di riflettere 
dell’attività della residenza.

Sala del Fienile, Ristorante 
Ca’ Marta, via Regina Pacis, 116
---------------------------------------------------

14.30 - 17.30 
Laboratorio artistico 
di Counseling Espressivo 
aperto alla cittadinanza
La persona creativa 
è una persona libera

Il laboratorio propone la prima 
tecnica di impressione a rilievo, 
la xilografia, con cui prende avvio 
la storia della stampa moderna nel 
1400. Il lavoro di progettazione e 
realizzazione è svolto interamente 
con materiali poveri, di recupero 
e facilmente utilizzabili da adulti 
e bambini. Con la guida di utenti 
e operatori, i cittadini possono 
realizzare stampe su carta e 
tessuto.

È necessaria la prenotazione (0536 
6863616) entro il 10 ottobre
Evento promosso dal Servizio 
Dipendenze Patologiche – Area Sud

Sala Biasin, via Rocca, 22
---------------------------------------------------

Ore 20.30 - 22.30 
Teatro e musica
Il viaggio della lumaca 
Con la partecipazione 
di Tommy Togni

Evento promosso dagli utenti 
delle strutture residenziali e 
semiresidenziali del CSM di 
Sassuolo
 
Sala Biasin, 
via Rocca 22
---------------------------------------------------

VIGNOLA
Ore 19.00 - 23.00
Laboratorio esperienziale
Di Sussurrate Visioni
Di Nicoletta Gibverti
Con Elena Annovi
Performance interattiva per 
calarsi nei panni degli utenti 
dei servizi per le dipendenze 
patologiche

Necessaria la prenotazione 
(059 762222) 
Evento promosso da LAG Società 
Cooperativa Sociale ONLUS

Lavabo-Circolo Ribalta, via Zenzano 
---------------------------------------------------

MERCOLEDÌ 23 
OTTOBRE

GIOVEDÌ 24 
OTTOBRE

MODENA
Ore 9.00 – 16.00
Convegno
Le professioni tecnico 
sanitarie in salute mentale: 
quale ruolo in una sanità 
e in un welfare che cambiano
Introduzione ai lavori
Mariella Martini 
Direttore Generale 
AUSL Modena
Fabrizio Starace 
Direttore DSM-DP Modena
 Davide Milani 
Direttore DITRA Ausl Modena
Intervengono Nerina Dirindin, 
Luigi Ferrannini, Gino 
Gumirato, Annalisa Silvestro

Al centro del dibattito il ruolo 
delle professioni sanitarie e 
tecniche nei servizi territoriali 
e nell’interazione con l’ospedale 
e con i servizi sociali. 
Amministratori, rappresentanti 
istituzionali, rappresentanti 
degli ordini professionali e delle 
società scientifiche discutono 
con operatori, familiari e utenti 
di appropriatezza, presa in 
carico territoriale e continuità 
assistenziale.

Camera di Commercio, 
sala Panini, via Ganaceto, 134
---------------------------------------------------
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GIOVEDÌ 24 
OTTOBRE
Ore 16.00 -19.00 
Tavola Rotonda
Utenti e familiari. 
Nuovi soggetti per nuove 
politiche sanitarie 
Partecipano UFE di 
Trento, SEPE di Brindisi, 
Rete Toscana Utenti, Rete 
Toscana Salute Mentale, 
Facilitatori sociali di Reggio 
Emilia, Torino Mad Pride, 
Coordinamento Nazionale 
Utenti Salute Mentale, Utenti 
Esperti di Modena
 
Interviene 
Maria Augusta Nicoli

Dal confronto tra varie esperienze 
italiane emerge con forza sempre 
maggiore la trasformazione del 
ruolo di utenti e di familiari, che 
passano dall’essere destinatari pas-
sivi di pratiche assistenzialistiche 
ad esercitare attivamente i loro 
diritti di cittadinanza, diventando 
promotori attivi di politiche fina-
lizzate al benessere della comunità 
e allo sviluppo di pratiche inclusive 
e universalistiche nei servizi di 
welfare.

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
---------------------------------------------------

Ore 20.00 
Spettacolo teatrale
Monologhi (e non solo) 
del plesso solare 
Spettacolo teatrale e 
laboratorio esperienziale a 
cura degli utenti del Servizio 
Dipendenze Patologiche

Utenti, cittadini ed operatori del 
gruppo bassa soglia Yellow Subma-
rine coinvolgono il pubblico in un 
percorso “sensoriale”. Attraverso 
performance, musica e letture 
autobiografiche ciascuno ha la 
possibilità di esplorare l’esperienza 
della dipendenza, la lotta per l’e-
mancipazione e, in mezzo, la vita 
quotidiana impegnata nella lotta 

allo stigma e nella ricerca di sè. 

Evento promosso dal Servizio 
Dipendenze Patologiche AreaCentro

La Tenda, viale Molza 
angolo viale Monte Kosica
---------------------------------------------------

SASSUOLO
Ore 16.30 
Tavola Rotonda
Le dipendenze
da tecnologie digitali

Evento promosso da Servizio Di-
pendenze Patologiche, Servizio 
Neuropsichiatria Infanzia e Adole-
scenza, Centro Adolescenza - Area 
Sud, Unione dei Comuni del Di-
stretto Ceramico e Progetto Strada 
Facendo
Mostra
Estemporanea Artistica

Esposizione delle opere realizzate 
da Associazione Country Road in 
collaborazione con CSM SAssuolo

Sala Biasin, 
via Rocca 22
---------------------------------------------------

VIGNOLA
Ore 18.00 
Docufilm
Vestiti di nuovo 
Presentazione e visione del 
cortometraggio realizzato da 
Rosamaria Maino e Sara Maino
Intervengono 
Daria Denti, Presidente 
Unione Terre di Castelli
Giorgio Montanari, Sindaco 
Castelvetro di Modena 

Al termine saluti con aperitivo
Evento promosso da Unione Terre 
di Castelli - Area Integrata e 
Muditeca - verso il Museo Diffuso 

- Fili d’Oro a Palazzo e Musa del 
Comune di Castelvetro di Modena, 
in collaborazione con CSM di 
Vignola
 
Rocca di Vignola - Sala dei Contrari, 
Ingresso via Ponte Muratori
---------------------------------------------------

PAVULLO
Ore 19.30
Serata di enogastrofollia 
aperta a tutti: 
utenti, operatori e cittadini
A cena col màt

La prenotazione è obbligatoria 
entro il 18 Ottobre ai numeri 
0536/324404 o 3355481405
Evento promosso da Consorzio 
Solidarietà Sociale in 
collaborazione con Ristorante La 
Zucca felice e Responsàbilmedia

Chiesa di Monteobizzo, via Corsini 
---------------------------------------------------
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MODENA
Ore 9.00 – 17.45
Convegno
Autismo: modelli 
e strutture a confronto
Intervengono 
Francesco Nardocci, Aldina 
Venerosi, Marco De Caris, 
Milena Gibertoni, Chiara Ferrari

Lettura Magistrale 
Carbone clinic 
e il contesto americano 
Vincent Carbone

Evento promosso da Aut Aut – 
Associazione Famiglie Portatori 
di Autismo e Neuropsichiatria 
Infanzia e Adolescenza

Casa Famiglia di Nazareth, 
via Formigina, 319 
---------------------------------------------------

Ore 10.00 - 13.30
Convegno
Salute Mentale a scuola. 
Le premesse e i risultati 
delle logiche inclusive 
Relazione
Le campagne antistigma e per 
l’inclusione sociale nei contesti 
scolastici
Fabrizio Starace 
Direttore DSM-DP Modena
Presentazione dei dati emersi 
dalla ricerca sulle conoscenze 
e gli atteggiamenti nei 
confronti delle malattie 
mentali svolta tra docenti e 
studenti delle classi IV e V 
degli Istituti Superiori della 
Provincia
Ne discutono
Silvia Menabue, Dirigente 
Ufficio Scolastico - Modena
Adriana Querzè, Assessore 
all’Istruzione - Comune di 
Modena

Tavola Rotonda
Esperienze di integrazione
Partecipano
Marco Mantovani, 
Associazione Idee in Circolo
Daria Scarciglia, Associazione 
Vivere a Colori
Presidi degli Istituti Superiori 
della Provincia di Modena
Tutor ed educatori di 
Gulliver Coop. Soc. e Domus 
Assistenza Coop. Soc.
Interviene Edoardo Martinelli 
Modera Enrico Grazioli

L’ambiente scolastico può avere un 
ruolo determinante nel formare 
i giovani a un atteggiamento 
di contrasto a tutte le forme di 
esclusione. L’iniziativa intende 
stimolare un dibattito tra soggetti 
a vario titolo coinvolti nel mondo 
nella scuola, per riflettere sulle 
esperienze di integrazione già 
avviate e sugli ambiti in cui è 
necessaria un’azione più incisiva.
 
Evento promosso da Dipartimento 
Salute Mentale – Dipendenze 
Patologiche, Centro Servizi per il 
Volontariato, con la collaborazione 
di Ufficio Scolastico Provinciale 
Modena e Assessorato Istruzione - 
Comune di Modena

Aula Magna del Liceo Classico 
L. A. Muratori, Via Cittadella, 50
---------------------------------------------------

Ore 10.00 – 16.30
Seminario
Tra mente e corpo
Multidisciplinarità e gruppalità. 
Declinazioni possibili 
in ambito psicosomatico
Interviene Fulvio Tagliagambe

Sala Meeting Room, Nuovo Ospedale 
Civile S. Agostino - Estense, 
via Giardini 1355, Baggiovara
---------------------------------------------------

Ore 14.00 – 16.30 
Tavola Rotonda
Salute e Malattia. Le parole 
di Franca Ongaro Basaglia 
Intervengono Riccardo Ierna, 
Giovanni Pizza, Gabriele 
Roccheggiani, Rosanna 
Castorina

Franca Ongaro Basaglia seppe 
dare alla de istituzionalizzazione 
un importante contributo teorico 
e pratico. Le sue opere aiutano a 
pensare una scienza fondata sul 
riconoscimento dei bisogni reali 
e sul contrasto alle dinamiche di 
esclusione. Le sue parole su “salute 
e malattia” ancora oggi interrogano 
i giovani operatori e ricercatori 
immersi nelle contraddizioni della 
pratica quotidiana.

Palazzina Pucci 
Via Canaletto, 110
---------------------------------------------------

Ore 17.00 - 21.00

Convegno
Migrazioni e Salute Mentale 
Comprendere Diversamente
Interviene Daniele Cantini

Riflessione a più voci sul modo 
in cui i servizi sociali e sanitari 
affrontano le nuove sfide poste 
dalle migrazioni: reti professionali 
composte da operatori culturali, 
sociali e sanitari possono integrare 
i loro sguardi per restituire dignità 
e diritti alla differenza culturale.

Evento realizzato in collaborazione 
con Caleidos Coop. Soc., Consorzio 
di Solidarietà Sociale, Gulliver 
Coop. Soc., Centro di Salute 
Internazionale dell’Università di 
Bologna, Arci Solidarietà

Palazzina Pucci 
Via Canaletto, 110
---------------------------------------------------

VENERDÌ 25 
OTTOBRE
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VENERDÌ 25 
OTTOBRE

Ore 17.30 - 19.30 
Presentazione del libro 
Mi facete vedere? 
Una bambina 
alla scoperta del mondo
Dialogo con l’autore 
Roberto Cappuccio

Libreria la Feltrinelli, 
Via Cesare Battisti, 17
---------------------------------------------------

Ore 18.00 – 20.00
Letteratura e follia
Mattoidi 
e altre follie letterarie
Partecipano Ugo Cornia, 
Paolo Albani, Paolo Vistoli

Due scrittori e uno psichiatra in 
conversazione per raccontare che i 
mattoidi non solo non sono diversi 
da noi ma, soprattutto, sono fra 
noi. «I miei mattoidi in genere 
sono gente eccentrica e bislacca, ma 
simpatica, che invita al sorriso; 
non si tratta di alienati in senso 
clinico, ma di persone normali 
che hanno solo una “stanzetta 
in disordine”, come dice il Dossi 
paragonando l’intelligenza umana 
a un appartamento formato da 
tante stanzette. E chi non ha una 
stanzetta in disordine?» (Paolo 
Albani, autore de I mattoidi 
italiani).

Evento realizzato in collaborazione 
con la Biblioteca Delfini

Biblioteca Delfini, 
corso Canalgrande, 103
---------------------------------------------------

Ore 18.00 - 20.00
Tavola Rotonda
Sporcarsi le mani, 
chiarirsi le idee. 
Scuola e volontariato 
per l’inclusione sociale 
Interviene Maurizio Ambrosini

In occasione dei 10 anni di vita del 
progetto “Le officine della solidarie-
tà”, le associazioni impegnate nelle 
campagne di sensibilizzazione ri-
volte agli adolescenti si interrogano 
sulla relazione tra volontariato e 
scuola. La concretezza delle espe-
rienze di volontariato può aiutare 
il mondo della scuola a rispondere 
alla più difficile sfida pedagogica: 
costruire il senso critico e valoriz-
zare l’alterità.

Evento promosso da Centro 
Servizi per il Volontariato, 
in collaborazione con Ufficio 
Scolastico Provinciale e Assessorato 
Istruzione - Comune di Modena

Salone Corassori sede Cgil, 
piazza Cittadella, 36
---------------------------------------------------

Ore 20.00 - 23.00
Proiezione del film
Benny and Joon 
di J. S. Chechik - anno 1993
Segue dibattito

Evento promosso 
da Associazione Country Road

Oratorio parrocchiale 
di San Faustino, viale della Pace, 5
---------------------------------------------------

Ore 21.00
Teatro e musica 
In punta d’amore
Compagnia Fuali, utenti CSM 
Modena Est, Officina del suono

Evento promosso da Associazione 
Insieme a Noi e CSM Modena Est

Teatro dei Segni, 
Via San Giovanni Bosco, 150/B
---------------------------------------------------

MODENA
notte da matti
Ore 21.00 
Aperitivo da Màt
Ingresso con aperitivo 
a buffet e bibite analcoliche 
(Ingresso 5 €) riservato ai soci 
ARCI

Ore 23.00
In concerto
Bobo Rondelli e l’Orchestrino
DjSet Radio Liberamente
guest dj Max Bello

Evento promosso da 
Circolo Culturale Left e 
Associazione Idee in circolo
Ingresso 5 €, gratuito per lista Màt 
e soci Idee in Circolo, con tessera 
ARCI
Aperitivo da Màt in collaborazione 
con Consorzio di Solidarietà 
Sociale, Caleidos, Laboratorio Loop

Circolo Culturale Left – Vibra, 
via IV Novembre, 40
---------------------------------------------------
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VENERDÌ 25 
OTTOBRE

CARPI
Ore 9.00 - 13.00
Seminario
Dalla A alla V di voci
Relazione Sentire per essere
Cristina Contini
La voce dei protagonisti.
Interventi, simulazione di 
automutuoaiuto, riflessioni, 
esperienze formative e 
testimonianze di uditori di 
voci, familiari ed operatori

Sentire le voci è un’esperienza 
reale, vera. Chi le sente fatica a di-
stinguerle dalla realtà. Il lavoro nei 
gruppi di automutuoaiuto di udi-
tori di voci apre la strada che con-
sente di accettare la presenza delle 
voci ed attraverso lo scambio di 
esperienze e di emozioni, permette 
di individuare strategie di fronteg-
giamento e controllo personali.

Evento promosso da Associazione 
Idee in circolo, Associazione Al di 
là del muro, Social Point – Progetto 
di Inclusione Sociale del DSM-DP 
Modena e CSM Carpi

Circolo Loris Guerzoni, via Genova, 1
---------------------------------------------------

CASTELFRANCO
Ore 18.00 - 20.00
Proiezione del film
Qualcosa è cambiato di 
James L. Brooks - anno 1997

Al termine conversazioni 
a più voci tra utenti, familiari, 
operatori e cittadini

Evento promosso da Social Point – 
Progetto di Inclusione Sociale del 
DSM-DP Modena, in collaborazione 
con CSM Castelfranco e Comune di 
Castelfranco

Sala Gabriella Degli Esposti, 
Biblioteca Comunale di Castelfranco 
Emilia, Piazza della Liberazione, 5
---------------------------------------------------

VIGNOLA
Ore 11.30
Conferenza stampa 
Azzardo Point 
Presentazione del servizio 
di informazione e punto di 
ascolto rivolto a persone in 
rapporto problematico con il 
gioco d’azzardo.

Interverranno
Alessia Pesci, L.A.G. Società 
Coop. Soc. Onlus 
Roberto Zeppa, L.A.G. 
Referente servizio GAP “Rien 
ne va plus”.
Serena Bergamini, 
Vicepresidente Libera 
Associazione Genitori 
Daria Denti, Presidente Unione 
Terre di Castelli e Sindaco di 
Vignola
Matteo Iori, Presidente del 
CoNaGGA (Coordinamento 
Nazionale Gruppi per 
Giocatori d’Azzardo)

Evento promosso da Libera 
Associazione Genitori e L.A.G. 
Società Cooperativa sociale Onlus, 
in collaborazione con Unione Terre 
di Castelli e Comune di Vignola

Sala Giunta Comunale, via Bellucci, 1
---------------------------------------------------
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eventi permanenti

MODENA
Emozioni in arte
Esposizione delle opere prodotte 
dai laboratori dei Centri Diurni 
CSM Modena
La mostra sarà visitabile 
durante gli eventi che si svolgono 
presso la Tenda

Esposizione di libri tematici
A cura 
della Biblioteca Comunale Delfini
Biblioteca Delfini, 
corso Canalgrande,103

Torpedo e i suoi amici
Mostra delle opere 
di Roberto Muzzarelli
Evento promosso 
da Aliante Coop. Soc.
Fusorari, Piazzale Torti, 5

CARPI 
Da cosa nasce cosa 
Esposizione delle opere prodotte 
dal laboratorio del Centro Diurno 
CSM Carpi
Orari di apertura: 
domenica, lunedì, martedì, 
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
giovedì dalle 9.30 alle 12.00
Torre dell’Uccelliera, piazza Martiri, 1

20

BOMPORTO
Esposizione di libri tematici
A cura della Biblioteca Comunale
via Verdi n. 8/a

BASTIGLIA
Esposizione di libri tematici
A cura della Biblioteca Comunale
Piazza Repubblica, 57

RAVARINO
Esposizione di libri tematici
A cura della Biblioteca Comunale
Via Gramsci, 55

NONANTOLA
Esposizione di libri tematici
A cura della Biblioteca Comunale
Via Roma n. 19/a

CASTELFRANCO
Esposizione libri tematici 
A cura della Biblioteca Comunale
Piazza della Liberazione, 5

Mostra “Artisticainsieme”
Le opere pittoriche realizzate dagli 
utenti del CSM di Castelfranco 
Emilia sono esposte negli esercizi 
commerciali cittadini.
 

VIGNOLA
Mostra “Espressioni”
Esposizione della opere pittoriche 
realizzate dagli utenti del CSM Vi-
gnola in collaborazione 
con Social Point, Associazione 
Insieme a Noi Tutti.
Palazzo Barozzi, Via Belvedere

LIBROBUS! 
I libri che desideri, 
dove vorresti trovarli
Una libreria itinerante seguirà gli 
eventi della Settimana della Salute 
Mentale permettendo al pubblico di 
approfondire i temi trattati attra-
verso i libri dei relatori
A cura di AlianteSocialBook
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i nostri ospiti

 Paolo Albani
Scrittore, poeta visivo e sonoro, per-
former, “patafisico” e sperimentatore 
di laboratori di scrittura che ama de-
finire “ri-creativa”, ha recentemente 
pubblicato “I mattoidi italiani”, una 
rassegna delle follie che popolano il 
nostro patrimonio storico, tra il reale 
e l’immaginario.

 Maurizio
 Ambrosini
Insegna Sociologia dei processi 
migratori e Sociologia urbana all’U-
niversità degli Studi di Milano ed è 
responsabile scientifico del centro 
studi sulle migrazioni nel mediterra-
neo di Genova, dove dirige la rivista 
“Mondi Migranti”; è anche collabo-
ratore de lavoce.info. Ha scritto re-
centemente: “I limiti all’accoglienza 
sono anzitutto dentro di noi, nelle 
nostre concezioni di diritti umani, di 
società giusta, di coesione sociale. 
O si cambia qualcosa nei modelli 
di sviluppo e di assistenza, pagan-
done i prezzi, oppure si proseguirà 
nell’attuale ipocrisia: dicendo di non 
poter accogliere, si sta realizzando 
una società divisa in caste, tra chi 
ha diritti e chi ne ha meno, o non ne 
ha affatto.”

 Alice Banfi
Pittrice e scrittrice ligure. Ha attra-
versato la follia e il riscatto riuscen-
do a parlarne in due straordinari 
romanzi autobiografici: “Tanto scap-
po lo stesso” e “Sottovuoto”. Raccon-
ta il difficile passaggio attraverso le 
istituzioni della segregazione, della 
violenza e della disumanizzazione. 

 Silva Bon 
Storica contemporaneista. Ha pro-
dotto monografie, saggi, articoli, 
interventi sulla storia del Novecento. 
Come persona che conosce l’espe-
rienza della sofferenza mentale, ha 
un lungo vissuto di contiguità con il 
Dipartimento di Salute Mentale di 
Trieste. È stata dal 2003 al 2011 pre-
sidente dell’Associazione di volonta-
riato Luna e l’Altra, che lavora con il 
DSM-DP di Trieste nel Terzo Settore. 
Tra le altre cose ha pubblicato Don-
ne attraverso. Soglie, spazi, confini, 
libertà. Storie e riflessioni di donne 
dopo Franco Basaglia.

 Luisa Brunori
Psicologo, professore Ordinario 
dell’Università di Bologna. Dirige il 
Centro Interdipartimentale di Ricer-
ca e di Intervento sui Gruppi, temi 
su cui ha svolto attività di ricerca di 
rilievo internazionale. Ha svolto una 
pioneristica attività di ricerca sul 
microcredito e fondato l’Osservatorio 
Internazionale sulla Microfinanza. 
In questa Settimana della Salute 
Mentale si occuperà degli interventi 
svolti sui gruppi, come strumento 
per affrontare e superare in modo 
collettivo lo stress correlato agli 
eventi traumatici.

 Isabella Borghese
Giornalista romana attenta alle 
questioni sociali, collabora con Con-
trolacrisi.org. È autrice del romanzo 
autobiografico sul disturbo bipolare 
“Dalla sua parte” e del reportage 
“Sto qui perché una casa non ce 
l’ho”, antologia di testimonianze 
da cui emerge drammaticamente 
la contraddizione tra la casa come 
luogo dove si abita e la casa come 

elemento di speculazione. Nel suo 
racconto sul disturbo bipolare pone 
una grande attenzione agli effetti 
che il disagio psichico ha sugli altri, 
sui familiari, sulle persone più vici-
ne, costrette a vivere un peso troppo 
grande, troppo spesso senza sostegni 
che non siano quelli delle proprie 
forze private. 

 Daniele Cantini
Antropologo, ha studiato all’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia, 
conseguendo la Laurea in Scienze 
della Cultura nel 2002 (tesi su uni-
versalismo e relativismo nel pensiero 
antropologico) e il Dottorato in 
Scienze della Cultura e del Linguag-
gio nel 2006. Ha condotto ricerche 
in Egitto e in Giordania. Nel 2009 
ha condotto una ricerca, finanziata 
dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Modena, sul livello 
di integrazione degli immigrati in 
città. Ha pubblicato saggi in riviste 
come Anthropology of the Middle 
East e Confluences Méditerranée, e 
in volumi editi in Francia, Inghilter-
ra, Egitto e Italia. Oltre ad una breve 
monografia sull’integrazione degli 
immigrati nel Modenese, edita dal 
Centro Studi Ferrari.

 Roberto   
 Cappuccio
Psichiatra nella AUSL di Pisa, si 
dichiara ironicamente orgoglioso di 
essere “sopravvissuto a trenta anni 
di internamento nel Servizio Sani-
tario Nazionale”. Coltiva la passione 
della narrativa e della storiografia. 
Tra le sue opere: “Dalla dissidenza 
politica alla malattia mentale” e “Mi 
facete vedere? Una bambina alla 
scoperta del mondo”, un racconto 
per scoprire i segreti del linguaggio 
infantile.
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i nostri ospiti

 Vincent Carbone
Visiting Professor presso il Sim-
mons College di Boston, è uno 
dei maggiori esponenti al mondo 
nel campo dell’analisi comporta-
mentale applicata, conosciuta con 
l’acronimo ABA (Applied Beha-
vioral Analysis). Ha un’esperienza 
trentennale nell’implementazione 
di programmi di intervento per per-
sone autistiche e con disturbi dello 
sviluppo.

 Rosanna 
 Castorina
Nata a Catania nel 1982, è Dottore 
di ricerca in Filosofia delle scienze 
sociali presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria, aderisce al Diparti-
mento di Economia, Società, Politica 
- DESP dell’Università degli Studi 
Carlo Bo di Urbino. Si occupa di stu-
di foucaultiani relativi a tematiche 
biopolitiche e bioeconomiche (totali-
tarismo, simbolica delle tecnoscien-
ze e bioetica). Ha pubblicato articoli 
e saggi presso riviste internazionali 
di Filosofia.

 Stefano Cecconi
 Sindacalista, lavora al Dipartimento 
Welfare della Cgil nazionale dove è
Responsabile alle Politiche della 
salute. È stato segretario generale 
della Camera del Lavoro di Padova e 
segretario confederale della Cgil Ve-
neto. È tra i promotori del comitato 
“STOP OPG” che si batte per il supe-
ramento degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. Ha detto recentemente: 
“I temi della salute mentale muo-
vono domande alla nostra società e 
comportano la riorganizzazione di 
reti del sociale, ma anche del welfa-
re inteso come benessere delle per-
sone. Il welfare oggi è inteso in modo 

molto “ospedalocentrico”, l’idea 
invece è quella di creare una rete di 
servizi diffusi sul territorio.”

 Massimo Cirri
Lavora tutte le mattine come psi-
cologo nei servizi pubblici di salute 
mentale, di pomeriggio presenta 
Caterpillar su Radio2, collabora con 
Radio Popolare e ha scritto spettaco-
li teatrali per Lella Costa. Una volta 
ha temuto di impazzire. Lo racconta 
e aiuta gli altri a raccontarsi, per su-
perare la solitudine e perché guarire 
si può. Tra i suoi libri “A colloquio. 
Tutte le mattine al Centro di salute 
mentale” e “Il tempo senza lavoro”, 
la brutta storia dell’improvviso licen-
ziamento dei dipendenti dell’Eutelia, 
che Cirri ha accompagnato in un 
percorso collettivo di riappropria-
zione e ricostruzione narrativa della 
dignità e della speranza.

 Cristina Contini
Sente le voci da oltre 25 anni e dap-
prima le ha “subite”, poi ne ha cer-
cato il senso, la provenienza, ponen-
dosi mille domande cui, purtroppo, 
a suo tempo, non ha trovato nessuna 
risposta. Le voci, se sono ridotte a 
“sintomo”, vengono infatti svuotate 
di significato. Da sola Cristina ha 
compiuto un silenzioso percorso 
in cui il chiedersi “perché sento le 
voci” è stato sostituito da “che senso 
ha la mia vita con le voci”.

 Giuseppe Corlito
È stato direttore del Dipartimento 
Salute Mentale della ASL 9 di Gros-
seto, Professore a contratto dell’U-
niversità di Siena e consulente e 

condirettore della Scuola Nazionale 
di Perfezionamento in Alcologia. È 
stato allievo di Vladimir Hudolin, 
l’ispiratore dei Club degli alcolisti in 
trattamento. Si occupa di sviluppo 
di reti comunitarie e di auto mutuo 
aiuto. 
È uno dei pionieri dell’impiego 
dell’automutuoaiuto nei servizi di 
salute mentale. 

 Ugo Cornia
È nato a Modena nel 1965 e insegna 
nelle scuole superiori. L’ultimo suo 
libro è Scritti di impegno incivile, 
raccolta di riflessioni (o visioni filo-
sofiche) dal basso, o quanto meno ad 
altezza bicicletta, il suo mezzo di tra-
sporto preferito (da cui l’espressione 
“contenti come Cornia quando va 
in bicicletta”). Condivide con Paolo 
Albani una vera curiosità per le pic-
cole e grandi pazzie del mondo

 Magda Guia 
 Cervesato
Insegna “inglese in musica” alle 
scuole primarie. Ha scritto “TSO. 
Un’esperienza in reparto psichia-
tria”. Il suo libro è la vicenda narrata 
in prima persona, al presente, di 
un’esperienza reale in reparto 
psichiatrico: ripercorre la catena 
dei propri errori e delle proprie 
fragilità, delle domande inascoltate 
dai servizi di cura. È una denuncia 
lucida e disincantata delle dinami-
che istituzionali che, nel tentativo 
di “rendere razionale l’irrazionale”, 
soffocano il dolore come espressione 
dell’esistenza, ricoprendolo con la 
maschera dei sintomi da controllare 
e tacitare. 
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 Roberto Chiesi
È responsabile del Centro Studi Pier 
Paolo Pasolini presso la Cineteca 
di Bologna. Scrive per i periodici 
«Cineforum», «Segnocinema», 
«Cinecritica» e «Cinemasessanta». 
È autore di monografie dedicate ad 
attori (Alain Delon, 2002; Gérard 
Depardieu, 2005) e registi (Jean-Luc 
Godard, 2003) del cinema francese. 
Ha collaborato al Dizionario critico 
dei film dell’Enciclopedia Treccani 
e ai volumi Pasolini und der Todt, 
Pasolini O sonho de uma coisa e Pro-
getto Petrolio. 

 Vito D’anza
Psichiatra, direttore del Dipartimen-
to di Salute Mentale ASL 3 di Pistoia, 
portavoce regionale del Forum Salu-
te Mentale. Ha scritto recentemente: 
“spesso nei servizi di salute mentale 
viene attivato un circuito schematico 
da cui bisogna prendere le distanze, 
spesso l’ospedalizzazione è una 
risposta automatica che fa regredire 
e disorienta le persone. Queste pra-
tiche condizionano pesantemente 
e negativamente il destino delle 
persone. È un circuito che a distanza 
annichilisce e dal quale diventa mol-
to difficile uscire.” 

 Corrado De Rosa
È psichiatra nella ASL di Potenza. 
Collabora con il Dipartimento di 
Psichiatria dell’Università di Napoli 
– SUN nella conduzione di progetti 
di ricerca nazionali ed internazio-
nali. Si è occupato del rapporto tra 
disagio psichico e potere mafioso, 
denunciando gli effetti psicologici 
drammatici della criminalità orga-
nizzata. È coautore del libro “Mafia 
da legare”.

 Peppe Dell’Acqua
Da giovane psichiatra, ha collaborato 
con Franco Basaglia al superamento 
del manicomio di Trieste. Ha diretto 
il Dipartimento di Salute Mentale 
territoriale della stessa città fino 
al 2012. Oggi lavora per la diffusio-
ne mondiale delle conquiste del 
modello di cura triestino basato su 
riconoscimento dei diritti, ascolto, 
empatia, integrazione sociale, porte 
aperte e persone libere. Ha scritto 
“Fuori come va? Famiglie e persone 
con schizofrenia. Manuale per un 
uso ottimistico delle cure e dei 
servizi”, per dare risposte alle tante 
domande che assillano le persone e 
le famiglie che vivono l’esperienza 
del disturbo mentale.

 Duccio 
 Demetrio
Professore ordinario di Filosofia 
dell’educazione e di Teoria e prati-
che autobiografiche all’Università di 
Milano. Ha fondato la Libera Univer-
sità dell’Autobiografia di Anghiari. 
Si occupa di pedagogia sociale, 
educazione permanente, educazione 
interculturale ed epistemologia della 
conoscenza in età adulta. Sviluppa 
il tema della scrittura di sé come 
occasione di cura e autoformazione. 
La scrittura autobiografica, alimen-
tando domande e interrogativi sul 
perché e come si è vissuto, perché 
si sono fatte talune scelte e non 
altre, permette di riscoprire i grandi 
misteri legati al senso della propria 
storia.

 Nerina Dirindin
Professore di Scienza delle finanze 
all’Università di Torino. È stata Di-
rettore Generale del Dipartimento 
della Programmazione del Ministero 
della Sanità e Assessore della Sanità 

e dell’Assistenza Sociale della Sarde-
gna. Si occupa di disuguaglianze nei 
sistemi sanitari e modelli di riforma 
orientati all’universalismo e alla 
tutela dei diritti. È senatrice della 
XVII Legislatura della Repubblica 
Italiana.

 Luigi Ferrannini
È stato direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’ASL 3 “Ge-
novese”, attualmente lavora presso 
l’Agenzia Regionale Sanitaria Ligu-
ria. È stato Presidente della Società 
Italiana di Psichiatria, Esperto del 
Ministero degli Esteri e di Organismi 
Internazionali per interventi di co-
operazione sanitaria e di assistenza 
psichiatrica nei Paesi in via di svi-
luppo e nelle situazioni di conflitto, 
Coordinatore Tecnico del Gruppo 
Interregionale sulla Salute Mentale 
della Commissione Salute della Con-
ferenza Stato-Regioni.

 Angelo Fioritti
È il direttore del dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze Patolo-
giche dell’Azienda USL di Bologna.
È stato responsabile scientifico di 
vari progetti di ricerca: MoDiOPG, 
il monitoraggio e la valutazione 
dei pazienti dimessi dagli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, il progetto 
PROGRES, dell’Istituto Superiore 
di Sanità, per la prima ricognizione 
nazionale delle strutture residenziali 
psichiatriche, il progetto di ricerca 
EQOLISE, dell’Università di Oxford.

 Laura Galesi
Giornalista impegnata sui temi della 
lotta alla mafia. Ha collaborato con 
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varie emittenti radiofoniche e testa-
te giornalistiche. Su Radio Popolare 
è andato in onda il suo format Nuove 
Resistenze – Storie e voci ribelli 
contro le mafie, raccolta di storie di 
imprenditori che si sono ribellati al 
pizzo e di collaboratori di giustizia 
che raccontano le proprie esperien-
ze di reazione alle mafie. 

 Enrico Grazioli
Direttore responsabile della Gaz-
zetta di Modena. Ha sostenuto con 
grande convinzione l’iniziativa 
“Fuori come va?”, rubrica curata 
dalle associazioni Insieme a noi e 
Idee in Circolo, dal Dipartimento di 
Salute Mentale e dall’Ufficio Stampa 
della Ausl di Modena. La rubrica, 
esperienza unica nel suo genere, è 
pubblicata a cadenza mensile sulla 
Gazzetta di Modena per dare voce al 
mondo della salute mentale. 

 Gino Gumirato
È oggi Direttore Generale ASL di 
Mirano (Venezia). Già direttore am-
ministrativo della AUSL di Modena. 
Ha fatto parte per diciotto mesi della 
Commissione di esperti non ameri-
cani voluta dal presidente degli Stati 
Uniti Barack Obama per contribuire 
alla stesura delle linee guida della 
riforma sanitaria. 

 I lavoratori di Agile 
 Ex Eutelia
Sono stati vittime di una spoliazione 
criminale da parte dei vertici azien-
dali. Attraverso l’organizzazione e 
l’aiuto reciproco, dopo aver affronta-
to la lotta sindacale, oggi combatto-
no per mantenere un posto dignitoso 
nel mondo nonostante il “Tempo 

senza lavoro”, titolo del libro in cui 
raccontano la loro esperienza. 

 Riccardo Ierna
Psicoterapeuta. Si occupa dei temi 
legati alla deistituzionalizzazione, 
alle prassi dei servizi di salute men-
tale, ai legami tra le micropratiche 
del quotidiano e le dinamiche sociali 
più generali attraverso cui avviene 
la costruzione delle nozioni di “ma-
lattia”, “diritto”, “cura”, “paziente”, 
ecc. Ha recentemente lavorato sulla 
ripresa e riattualizzazione del lavoro 
di Robert Castel. Collabora con la 
rivista Lavoroculturale.it. 

 Izabel Marin
Assistente sociale, lavora nel Dipar-
timento di Salute Mentale di Trieste 
presso la Struttura Complessa Ser-
vizio Abilitazione e Residenze. Im-
pegnata nelle esperienze di deistitu-
zionalizzazione degli anni ottanta in 
Brasile e novanta in Grecia (è mem-
bro dell’equipe tecnica per conto 
dell’Unione Europea per la chiusura 
dell’Ospedale Psichiatrico di Leros), 
ha realizzato nel 1999-2000 lo studio 
pilota “La riabilitazione psico-sociale 
nella prospettiva dell’utente: cinque 
percorsi di recovery in salute menta-
le”. Non ama essere fotografata. 

 Edoardo   
 Martinelli
È stato un allievo di don Lorenzo 
Milani alla Scuola di Barbiana, oggi 
opera nella scuola attorno a progetti 
che hanno come idea-guida quella 
ricondurre l’istruzione al contesto 
di realtà degli allievi. Ha detto 
recentemente: “Abbiamo predicato 
per cinquant’anni la democrazia, 

ma non l’abbiamo fatta esercitare 
ai nostri allievi, per cui i ragazzi 
non sanno neppure cosa vuol dire 
raccordarsi all’interno di un gruppo, 
dare il diritto di parola, pretendere 
i diversi punti di vista. Nella scuola, 
si tende di più a sopprimere che ad 
includere, mentre la scuola di don 
Milani rappresentava un modello 
includente.” Attualmente lavora alla 
realizzazione di un ecovillaggio basa-
to sulla descrescita serena.

 Roberto Mezzina
Psichiatra. Ha contribuito negli 
ultimi trent’anni all’esperienza di 
Trieste, diventando responsabile dal 
1995 di un Centro di Salute Mentale 
a 24 ore. Ha sviluppato molteplici 
collaborazioni internazionali in 
Europa, America, Australia, Asia in 
tema di organizzazione dei servizi, 
pratiche innovative, ricerca, forma-
zione, contribuendo a fondare, con 
John Jenkins, l’International Mental 
Health Collaborating Network nel 
1990. È dal 2010 direttore del Centro 
Collaboratore dell’OMS per la ricer-
ca e la Formazione presso il Diparti-
mento di Salute Mentale di Trieste.

 Cinzia Migani
Di formazione filosofica, si occupa da 
circa 18 anni di progettazione sociale 
e formazione nell’ambito della salute 
mentale con particolare attenzione 
alle reti sociali che caratterizzano 
il contesto sociale di chi vive situa-
zioni di disagio e di chi è a rischio di 
esclusione. Collabora con il Centro di 
servizi per il volontariato di Modena, 
l’Istituzione G. F. Minguzzi della Prov. 
di Bologna, la Regione Emilia-Roma-
gna. Ha fatto parte dell’esecutivo di 
UNASAM (Unione Nazionale delle 
Associazioni per la Salute Mentale)
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 Raffele    
 Monteleone
Sociologo, si occupa di analisi delle 
politiche pubbliche con particolare 
riguardo alle politiche sociali, sa-
nitarie ed educative. È membro del 
Laboratorio di Sociologia dell’azione 
pubblica “Sui Generis” dell’Universi-
tà di Milano-Bicocca, coordinato da 
Ota de Leonardis. Nel suo lavoro di 
ricerca si è interessato alle relazioni 
tra “modelli di contrattualizzazione” 
dei servizi sanitari (budget di salute, 
voucher, accreditamento) e potere 
decisionale degli utenti. Collabora 
con la Fabbrica di Olinda presso l’ex 
Ospedale psichiatrico Paolo Pini di 
Milano.

 Gianluca Nicoletti
È giornalista, scrittore, conduttore 
radiofonico e televisivo. Speaker 
di Radio 24 ed editorialista de La 
Stampa, è tra i più visionari spe-
rimentatori di nuove tecnologie 
nell’informazione. Nel suo ultimo 
libro “Stanotte ho sognato che 
parlavi” ha raccontato l’esperienza 
personale di genitore di un ragazzo 
autistico. Scrive sul suo blog: “L’ auti-
smo oltre a una malattia è un proble-
ma sociale, oltre 400.000 famiglie in 
Italia hanno a che fare con soggetti 
autistici, quando questi diventano 
adulti scompaiono, sono fantasmi, 
per loro non è prevista nessuna for-
ma di tutela. Ancora è difficile avere 
diagnosi precoci, esistono poche pos-
sibilità di formare terapisti capaci 
di trattare con efficacia percorsi di 
abilitazione. Purtroppo la conoscen-
za dell’autismo nel nostro paese è 
ancora frammentaria e imprecisa.”

 Maria Augusta
 Nicoli
È responsabile dell’Area Comunità, 
Equità e Partecipazione presso l’A-

genzia Sanitaria e Sociale Regionale 
dell’Emilia - Romagna. I suoi interes-
si più recenti sono rivolti allo studio 
dei processi di “empowerment” nei 
servizi sanitari e all’implementa-
zione e monitoraggio dei processi 
di “territorializzazione” dei servizi 
sanitari. Ha coordinato numerose 
esperienze di promozione della sa-
lute basate sul coinvolgimento della 
comunità.

 Daniele Piccione
Laureatosi in giurisprudenza con 
una tesi in diritto costituzionale 
dal titolo: “Problemi costituzionali 
della legge 13 maggio 1978, n. 180”, 
ha conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in Teoria dello Stato all’U-
niversità la Sapienza. Dal 2003, è 
Consigliere parlamentare del Senato 
della Repubblica dove lavora presso 
il Servizio dell’Assemblea. Ha scritto 
“Il pensiero lungo. Franco Basaglia e 
la Costituzione”. 

 Livia Parisi
Laureata in storia contemporanea, 
ha 34 anni ed è giornalista profes-
sionista e videomaker. Ha diverse 
esperienze televisive tra cui W l’Ita-
lia Diretta, Ansa, Sky tg24 e La7. Ha 
lavorato come adetto stampa nella 
Commissione d’inchiesta sugli errori 
sanitari della Camera. Come free-
lance, collabora con il settimanale 
Il Salvagente e realizza documentari 
e reportage, occupandosi principal-
mente di tematiche sociali come 
emergenza casa, immigrazione e 
integrazione. Ha realizzato il docu-
mentario “Tutti pazzi per il teatro”, 
su un laboratorio teatrale realizzato 
nel Dipartimento di Salute Mentale 
di Benevento

 Glenda Piona
Laureata in Scienze dei Beni Cul-
turali, fa parte integrante ed attiva 
dell’ Associazione Rete Italiana “Noi 
e le Voci”. Dice di sé: “dalla mia 
esperienza di vita e di guarigione ho 
compreso con il cuore che la “diver-
sità” è un dono. A volte può portare 
lontano dal proprio centro: è un viag-
gio che ci permette di perdersi e di 
dare un senso e un valore profondo 
alla parola ritrovarsi”. Ha di recente 
collaborato al film Il Canto delle Si-
rene, di Donato Robustella. Il titolo 
del film fa riferimento all’esperienza 
degli uditori di voci che, come Ulisse, 
fronteggiano le voci ma al contrario 
dell’eroe omerico, “sciolgono le 
catene, perché pronti a riconoscerle 
e a trasformarle in loro compagne 
di vita.”

 Giuseppe Pagano
È il presidente dalla cooperativa 
sociale Agropoli di San Cipriano d’A-
versa (Caserta), gestisce il ristorante 
Nuova Cucina Organizzata (NCO) 
nato su un bene confiscato alla 
camorra e oggi fonte di reddito e di 
inclusione sociale per gli utenti del 
locale Dipartimento di Salute Menta-
le. Recentemente è stato ispiratore 
del movimento di cooperatori sociali 
che si oppone ai tagli al welfare. Ha 
praticamente sperimentato l’utilizzo 
del metodo “budget di cura” per sti-
molare il ritorno alla contrattualità 
sociale degli utenti.

 Giovanni Pizza
Ricercatore presso la Sezione Antro-
pologica del Dipartimento Uomo & 
Territorio della Università degli studi 
di Perugia e docente affidatario di 
Antropologia Medica e di Migrazio-
ni. Si occupa di antropologia medica 
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e antropologia religiosa con partico-
lare attenzione alle antropologie del 
corpo e dell’esperienza di malattia. 
Attualmente è Membro del consiglio 
direttivo della S.I.A.M. - Società 
Italiana di Antropologia Medica 
e coordinatore della segreteria di 
redazione di AM Rivista della società 
di antropologia medica, diretta da 
Tulio Seppilli.

 Bobo Rondelli
Si autodefinisce “viaggiatore di 
sogni”, è narratore viscerale di 
storie di perdenti di Livorno, la sua 
città, storie locali e globali cantate 
con graffio d’autore e con l’ironia 
disperata che lo contraddistingue, 
ma è anche il Cantante dell’Amore 
e “macchina di suoni vocali”, straor-
dinario imitatore di voci e coinvol-
gente performer che sa far ridere e 
commuovere allo stesso tempo.

 Enza Rando
Avvocato, politico, impegnata nel 
mondo dell’associazionismo. È stata 
vicesindaco di Niscemi nella seconda 
metà degli anni ‘90, ora è Respon-
sabile dell’Ufficio Legale Nazionale 
di Libera. Ha fornito supporto ai 
collaboratori di giustizia e ha seguito 
i principali processi di mafia degli 
ultimi anni. Ha detto in una recente 
intervista: “Essere presenti nella 
lotta alla mafia è uno straordinario 
esercizio di democrazia partecipata. 
È importante guardare in faccia e 
capire le grandi responsabilità di 
coloro che vengono processati e 
l’enorme danno che hanno fatto alla 
società, comunità Paese. Quando 
non si conosce la verità il Paese si 
impoverisce, senza verità non si 
cammina”.

 Giovanni Rossi
Si occupa di innovazione partecipata 
nella progettazione e gestione dei 
servizi alla persona. Con un gruppo 
di persone che hanno o hanno avuto 
problemi di salute mentale ha fonda-
to Rete 180 “La voce di chi sente le 
voci”. Ha partecipato alla chiusura 
di due ospedali psichiatrici ed orga-
nizzato e diretto servizi psichiatrici 
e sanitari a vocazione comunitaria. 
È stato consulente in America Lati-
na per conto della Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Ha insegnato 
psichiatria sociale agli specializzan-
di in psichiatria, agli infermieri ed ai 
tecnici della riabilitazione. Aggiorna 
settimanalmente il suo blog “Salute 
Rock” sulla Gazzetta di Mantova.

 Gabriele 
 Roccheggiani
È Dottore di ricerca in Sociologia 
dei fenomeni culturali e dei processi 
normativi presso l’Università degli 
Studi Carlo Bo di Urbino. Aderisce 
al Dipartimento di Economia, So-
cietà, Politica - DESP del medesimo 
Ateneo, dove è Cultore della materia 
presso la Cattedra di Sociologia 
della devianza. Si occupa di processi 
di controllo e marginalizzazione 
sociale (con particolare attenzione 
alle minoranze rom), nonché di 
studi foucaultiani inerenti tematiche 
bio - mediche e governamentali. È 
autore di articoli e saggi pubblicati 
in riviste nazionali ed internazio-
nali di Filosofia e Scienze Sociali 
(Isonomia, Studi Urbinati, Études 
Tsiganes).

 Shekhar Saxena
È il Direttore della Divisione Salute 
Mentale dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Si è occupato di 
programmi internazionali di pre-

venzione e di educazione sanitaria, 
con particolare attenzione ai Paesi 
in via di sviluppo. Ha presieduto il 
gruppo di lavoro da cui è emerso il 
Piano d’Azione per la Salute Mentale 
Mondiale recentemente approvato 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite, 
basato sulla promozione dei diritti 
umani, sul sostegno all’occupazione 
e sull’offerta di opportunità educa-
tive delle persone in situazione di 
disagio. 

 Annalisa Silvestro
Dagli anni’90 ricopre ruoli di diri-
genza infermieristica. Dal 2006 è 
Direttore del Servizio assistenziale, 
tecnico e riabilitativo dell’Azienda 
USL di Bologna. È da sempre sul 
campo per la professione infermie-
ristica; prima con l’Aniarti poi con il 
Collegio Ipasvi di Udine e quindi nel 
Comitato centrale della Federazione 
Ipasvi, che ora presiede. È senatrice 
della XVII Legislatura della Repub-
blica Italiana.

 David Shiers
È consulente della Commissione 
Nazionale Inglese sulla Schizofrenia 
e membro del National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE), 
l’organo di studio e vigilanza istituito 
dal Governo Inglese per ridurre la 
variabilità in tema di accessibilità e 
qualità delle prestazioni del Sistema 
Sanitario Nazionale. Ha sviluppato 
un interesse particolare per la salute 
mentale a partire dal suo coinvolgi-
mento personale come padre di una 
ragazza con schizofrenia. Dall’inizio 
degli anni ’90 si è impegnato nello 
sviluppo di una riprogettazione ra-
dicale dei servizi di salute mentale, 
sulla base dell’esperienza di ciò che 
è mancato nel sistema di cure preco-
ci per sua figlia. 
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 Fulvio    
 Tagliagambe
È psicoanalista Spi e psicoterapeu-
ta di gruppo Apg. Fa parte della 
redazione degli Argonauti, dove ha 
pubblicato numerosi articoli. Fa 
parte del direttivo Cart di Milano e 
del suo Centro Studi. Oltre al lavoro 
in ambito clinico, presso il suo stu-
dio, si occupa di formazione come 
docente, nella Scuola di Specialità 
della Coirag e in ambito istituzionale 
come supervisore e consulente.

 Giuseppe Tibaldi
È responsabile del centro di salute 
mentale di Barriera di Milano, coor-
dinatore scientifico del Centro studi 
e ricerche in psichiatria di Torino, 
direttore della collana “Storie di 
guarigione” delle edizioni Mimesis, 
ideatore di un concorso letterario 
dedicato proprio alle storie di 
guarigione. Dice di sé: “Ho scelto di 
lavorare nel servizio pubblico perché 
l’ Università era su posizioni sostan-
zialmente conservatrici nei confronti 
della riforma psichiatrica. La nostra 
psichiatria è senza manicomi: si può 
fare purché le equipe di professio-
nisti siano pienamente motivate. Il 
mito dell’ inguaribilità è infondato 
scientificamente, è il muro del ma-
nicomio che non è stato ancora ab-
battuto. In questi anni ho imparato 
invece che la catastrofe è superabile. 
Le vittime della schizofrenia pati-
scono un’esperienza che cambia loro 
la vita, ma solo il 30% non guarisce, 
e avere aspettative favorevoli non 
costa nulla”.

 Giovanni Tizian
Giornalista, scrive per ‘L’Espresso’ e 
ha collaborato con ‘La Repubblica’. 
Suo padre, Peppe Tizian, un funzio-
nario di banca che non si è piegato 

al malaffare mafioso, venne ucciso a 
colpi di lupara la notte del 23 ottobre 
1989 a Locri. Un delitto rimasto im-
punito su cui Giovanni ha in seguito 
indagato. Da allora la famiglia Tizian 
ha lasciato la Calabria per trasferirsi 
in Emilia. Laureato in criminologia 
presso l’Università di Bologna, ha 
iniziato pubblicando sulla Gazzetta 
di Modena le sue prime inchieste, 
con cui nel 2012 ha vinto il Premio 
per i giornalisti di provincia “Enzo 
Biagi”. Al giornalismo ha affiancato 
l’impegno civile e sociale. Fa parte 
di daSud, l’associazione antimafia 
con sede a Roma costituita nel 2005 
da giovani emigranti meridionali che 
non hanno intenzione di lasciare le 
loro terre in mano alle cosche. Dal 
2011 vive sotto scorta.

 Flora Tommaseo
È nata a Trieste nel 1981. Si è laurea-
ta in cinema all’Università degli Stu-
di di Trieste. Ultima di tre figli, vive 
con i suoi genitori nella sua città. Da 
molto tempo ama scrivere. Dal 2010 
al 2011 ha affrontato un’esperienza 
che le ha cambiato la vita e le pagine 
del libro “La stanza dei pesci” rac-
contano proprio quei giorni di dolore 
e di crescita interiore che l’hanno 
strappata da una vita radicata da 
tempo nell’oscurità del mondo. Il 
libro è arricchito dalla prefazione di 
Claudio Magris.

 Nicola Valentino
È stato tra i protagonisti dei fatti 
legati alla lotta armata negli anni 
‘70. In carcere ha collaborato con 
Renato Curcio alla costruzione della 
cooperativa editoriale Sensibili alle 
Foglie, impegnata nella riflessione 
sulle forme della reclusione e sui 
modi di sopravvivervi. Dopo il car-
cere si è occupato delle “istituzioni 

dell’inclusione”: scuole, aziende, 
istituzioni sanitarie, elaborando 
metodi di riflessione collettiva sul 
“malessere degli inclusi”.

 Sergio Zavoli
Dal 1947 al 1962 giornalista radio-
fonico della RAI. Passato alla te-
levisione, è conduttore e autore 
di programmi di grande successo. 
È stato tra i primi a cogliere il 
significato politico e sociale dell’e-
sperienza di deistituzionalizzazione 
sperimentata da Franco Basaglia e 
dal suo gruppo. Restano magistrali 
le sue inchieste e i suoi racconti 
sul superamento dell’ospedale psi-
chiatrico. È stato Presidente della 
RAI dal 1980 al 1986. Ha scritto: 
“La tv può cambiare in meglio il 
mondo, facciamo che non si limiti 
solo a rappresentarlo. E tanto meno 
a distorcerne anche una sola delle 
sue facce.” 

 Vito Zincani
Procuratore della Repubblica di Mo-
dena. Nella sua carriera ha seguito 
una lunga serie di casi giudiziari. Tra 
le altre cose, si è occupato dell’utiliz-
zo strumentale delle perizie psichia-
triche nei processi contro la crimina-
lità organizzata. Oggi è al centro dei 
suoi interessi la costruzione di nuove 
forme di monitoraggio contro la pe-
netrazione della criminalità organiz-
zata nel tessuto produttivo locale. 
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L’Iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di:
Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna Servizio Salute Mentale, 
Dipendenze Patologiche Salute nelle Carceri, Azienda USL di Modena, Provincia di Modena, i 
47 Comuni della Provincia di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Fondazione 
Universitaria Marco Biagi, Camera di Commercio di Modena, Spazio La Tenda

Con il Patrocinio di:
Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Associazione Nazionale 
Educatori Professionali, Collegio Provinciale IPASVI di Modena, Comune di Castelvetro di 
Modena, Comune di Concordia sulla Secchia, Comune di Frassinoro, Comune di Maranello, 
Comune di Medolla, Comune di Modena, Comune di Polinago, Comune di Ravarino, Comune 
di Sassuolo, Comune di Vignola, Comune di Zocca, Città di Carpi, Federazione Logopedisti 
Italiani, Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna, Ordine dei giornalisti della Regione Emilia-
Romagna, Università degli Studi di Modena e Reggio 

Con la partecipazione di:
Abitcoop, A.C.A.T. Associazione Club Alcologici Territoriali, Accademia Militare di Modena, Ace - Ass. Comunità Educante, Agenzia 
Casa del Comune di Modena, Agorà, Aliante Coop. Soc., AIAMC, Arci Modena, Arte e Salute ONLUS, Assessorato Cultura, Turismo e 
Promozione della città – Comune di Modena, Assessorato Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative - Comune di Modena, Assessorato 
Formazione Professionale e Mercato del Lavoro - Provincia di Modena, Assessorato Istruzione - Comune di Modena, Assessorato Politiche 
giovanili e Cooperazione internazionale, Innovazione e Comunicazione, Patrimonio - Comune di Modena, Associazione Alcolisti Anonimi, 
Associazione 180 Amici Puglia, Associazione “E PAS E TEMP” - Comune di Imola, Associazione Al di là dal muro, Associazione Alice, 
Associazione AMA Fuoridalbuio, Associazione Auser, Associazione Aut Aut - Associazione Famiglie Portatori di Autismo, Associazione 
ComixComunity, Associazione Country Road, Associazione Donne di Poesia, Associazione G.P. Vecchi, Associazione Idee in Circolo, 
Associazione In-contromano, Associazione Insieme a Noi Tutti, Associazione Interventi Precoci nelle Psicosi, Associazione La Nuova 
Alba, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Parkinson Modena, Associazione Stampa Modenese, Associazione Vivere a Colori, 
Associazione Voice Off, Avis di Vignola, Banca del tempo di Vignola, Biblioteca Comunale di Bastiglia, Biblioteca Comunale di Castelfranco 
Emilia, Biblioteca Comunale Del� ni di Modena, Caleidos Coop. Soc., Cambiare la Rotta ONLUS, Camera di Commercio, Casa della 
Salute del Centro Polivalente di Rovereto, Casa Famiglia di Nazareth, centro culturale Italo Bortolotti, CEMU (Centro Europeo di 
Musicoterapia) & Istituto MEME, Centro di Salute Internazionale dell’Università di Bologna, Centro Diego Fabbri di Forlì, Centro Diurno 
Colombarone, Centro Servizi per il Volontariatodi Modena,Centro Sociale Loris Guerzoni, CGIL di Modena, Chiesa di Monteobizzo, Chiesa 
Gesù Redentore, Chiesa San Faustino, Ciclof� cina Popolare Rimessa in Movimento, Cinema Corso , Circolo Culturale Left-Vibra, Circolo 
Artistico Culturale Segni di Colore, Circolo Loris Guerzoni, Associazione CiviBox, Club Responsabilità Sociale di Impresa, Compagnia 
Fuali, Compagnia Teatrale Il Dirigibile del Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di Forlì, Compagnia teatrale La 
fabbrica dei sogni, Compagnia teatrale L’immobilità che muove, Compagnia teatrale Tabù?, Comunità La Barca, Comunità Sottosopra, 
Comunità L’angolo, CoNaGGA (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo), Con� ndustria, Consorzio Solidarietà Sociale 
Modena, Cooperativa Edilizia Unioncasa Modena, cooperative e imprese del Distretto Ceramico, Coordinamento Nazionale Comunità 
Accoglienza della Regione Piemonte, Coordinamento Nazionale Utenti Salute Mentale, Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Imola, 
Domus Assistenza Coop. Soc., Facilitatori sociali di Reggio Emilia, FeDerSerD, Fili d’Oro a Palazzo , Fondazione Marco Biagi, Fondazione 
Mecenati del Bello, Forum Guido Monzani, Gruppo Abele, Gruppo CEIS, Gruppo Corale e Strumentale Ologramma, Gulliver Coop. Soc., 
Il Faro, IIS “Meucci” Carpi, IIS “Formiggini” Sassuolo, IIS “Galilei” Mirandola, ISS “Luosi” Mirandola, IIS “Spallanzani” Castelfranco 
Emilia, Isaaf, ISA “Venturi” Modena, Istituto P. Levi di Vignola, Istituzione Gian Franco Minguzzi - Provincia di Bologna, Italian Art of 
Living, Laboratorio Loop, La Gazzetta di Modena, La Pentola dei sapori, La Terra di Mezzo Irish Pub, LAG Libera Associazione Genitori 
Onlus, LAG Società Cooperativa Sociale ONLUS, Lanterna di Diogene, Lavabo-Circolo Ribalta, Legacoop, Lele Leonardi Band, Le Parole 
ritrovate Emilia Romagna e Modena, Libera! Associazione contro le ma� e, Libreria “Incontri”, Libreria la Feltrinelli, Liceo Classico Statale 
L. A. Muratori, Liceo “Sigonio” Modena, Liceo “Tassoni” Modena, Maestri d’Arte di Gulliver Coop. Soc. , Movimenti - Teatri della Salute, 
Muditeca - verso il Museo Diffuso, Musa, Musica Dentro, Non Basta un sorriso-Onlus,Of� cina del suono, Oipa, Oratorio L.A. Muratori, 
Ordine dei Giornalisti della Regione Emilia-Romagna, Ospedale privato Villa Igea, Polisportiva Modena Est, Polisportiva Quarantolese, 
Polisportiva Sacca, Presidio Lea Garofalo, progetto “Nati per Leggere” Biblioteca Comunale di Bastiglia, Progetto Prendocasa - S.A.O 
Guernica, Progetto Strada Facendo, Radio LiberaMente Modena, Residence Anni Azzurri Ducale 1 di Modena, Rete Toscana Salute 
Mentale, Rete Toscana Utenti, Ristorante Ca’ Marta, RTP La Luna, Sala teatrale Cantieri Cantelli, Sala Truffaut , Sassuolo Calcio, 
Scuola Alberghiera di Serramazzoni, Scuola Musicale Du Prè di Spilamberto, SEPE di Brindisi, Social Point - Progetto di Inclusione 
Sociale del DSM-DP Modena, Società italiana di Alcologia e Società Italiana Tossicodipendenze, Società Italiana di Psichiatria, Spazio 
Giovani MAC’È, Stadio Ricci - Sassuolo, SUNIA Sindacato Inquilini, Teatro Dadà, Teatro dei Segni, Teatro dei Venti, Teatro delle Ariette, 
Teatro e Salute Mentale, Tecnici della riabilitazione Psichiatrica Emilia-Romagna, Tefa Columbia Onlus, Tetrapak, Torino Mad Pride, 
TRC Telemodena, UNICAPI, UFE di Trento, Uf� cio Scolastico Provinciale Modena, UISP, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, 
Unione Terre di Castelli, VignolaWeb, Vitafutura.

aggiornamenti in tempo reale su www.ausl.mo.it/mat
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