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La salute mentale è un diritto di tutti, anche il tuo

RASSEGNA DI EVENTI
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DA MARZO A GIUGNO 2018

Un percorso di liberazione per tutti
E non solo per alcuni

PER UNA COMUNITà CHE
VIVE, CRESCE E SI NUTRE
DEL SAPERE DI TUTTI

La legge 180 del 13 maggio 1978, nota come legge Basaglia, sancì la definitiva chiusura dei manicomi. Essa
rappresenta una conquista di civiltà che ha rovesciato il modo comune di pensare e ci ha permesso di “guardare
il mondo diversamente”. La Legge 180 non ha liberato solo alcuni, cioè coloro che erano rinchiusi nei manicomi,
ma ha liberato tutti noi, ci ha restituito il diritto di vivere la nostra soggettività dando valore alle differenze di
ciascuno. Ci ha permesso di capire che, a guardar bene, “da vicino nessuno è normale”. Ci ha autorizzato a
esprimere bisogni e desideri. Ci ha insegnato a perseguire e difendere i nostri progetti.
Perché quella legge potesse essere scritta, tanti, tra donne e uomini, hanno consumato le migliori energie ed
espresso le più grandi passioni. La Legge 180 non è un dato acquisito per sempre, ma rappresenta un terreno
da presidiare con fermezza e difendere con cura.
..................................................................................................................................................................................................

Progetti Teatro e salute mentale

LABORATORIO MUSICALE “GENERIAMO NUOVI SUONI” DELLA BANDA TAMBÙ
Continua il laboratorio condotto da Maurizio Lesmi e Stefano Ferri.
A cura di: Associazione E PAS E TEMP, in collaborazione con DSM/DP AUSL Imola, Fondazione Santa Caterina di Imola, con la collaborazione della
Cooperativa Sociale Camelot.

..................................................................................................................................................................................................

LABORATORIO TEATRALE DELLA COMPAGNIA EXIT E SPETTACOLO
Prosegue il laboratorio della Compagnia Exit condotto da Samanta Sonsini per la preparazione dello spettacolo: L’ARMATA DEI CORPI INVISIBILI
in programma Giovedì 31 Maggio ore 21.30 presso il Cortile di Palazzo Tozzoni di Imola. L’armata dei corpi invisibili combatte contro il nulla che
avanza, in luoghi dove si viene risucchiati via dalla vita stessa.
A cura di: Compagnia EXIT, in collaborazione con DSM/DP AUSL Imola.
..................................................................................................................................................................................................
TEATRO E SALUTE MENTALE: INFO e ISCRIZIONI: t. 338 3874547
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> LABORATORIO MUSICALE “GENERIAMO NUOVI SUONI” della BANDA TAMBÙ condotto da Maurizio Lesmi e Stefano Ferri.
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Iniziative
sportive
INIZIATIVE SPORTIVE

SPORT
CONDOMINI LIBERIAMOLA! Sport per coinvolgere rifugiati e richiedenti asilo. Lo sport per conoscere gli altri e se stessi.
> PALLANEI
PRIGIONIERA?
Iniziative
tese aEppur
favorire
i buoni Associazione
rapporti di vicinato.
C.S.I. / CLAI
Imola
A cura di:sportive
Polisportiva
Si muove,
Trama Adicura
Terre,di:
C.S.I./CLAI
Imola,
UISP Imola Faenza.
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> SPORT NEI CONDOMINI Iniziative sportive tese a favorire i buoni rapporti di vicinato.
PALLA
LIBERIAMOLA!
A cura PRIGIONIERA?
di: C.S.I./CLAI Imola.
..............................................................................................................................................................................................................................
Sport
per coinvolgere rifugiati e richiedenti asilo. Lo sport per conoscere gli altri e se stessi. A cura di: Polisportiva Eppur di muove, Associazione
Trama di Terre, C.S.I. / CLAI Imola, UISP Imola - Faenza, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Camelot.

www.facebook.com/oltrelasiepe.imola

338 3874547

