PROGRAMMA

venerdì 16 dicembre 2005
*

8.30
9.00

Registrazione

12.30

Le riviste: aspetti culturali,
letterari, storici, politici

Le riviste degli utenti
dei servizi di salute mentale

Franca Izzo

Redazione di “Nuovo abitare”

Incontro con gli internati / redattori di “Spiragli”

Tiziana Biolghini

Consigliere delegato per le Politiche
dell’Handicap della Provincia di Roma

I primi incontri nazionali delle riviste degli utenti

Introduzione ai lavori

Ilaria Sotis

Romano Turri Fondatore di“Liberalamente” e“La dalia”

Direttore responsabile della rivista
Zabaione di pensieri

pranzo

Progetto culturale della rivista Zabaione di pensieri

Redazioni degli utenti
Tommaso Losavio Direttore del Centro Studi e Ricerche
della ASL Roma E
Collezione delle riviste degli utenti dei servizi di salute mentale

Tommaso Di Francesco

*

Presentazioni dei giornali da parte delle varie redazioni
Riunione organizzativa delle redazioni

Coordina:

Giornalista e scrittore

Marta Zaccardi

Scrivere e fare giornali dentro e fuori l’istituzione

Goffredo Fofi

Direttore responsabile de “Lo straniero”

Perché le riviste

pausa caffè
10.30

Gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le riviste degli internati

Franco Scarpa Direttore O.P.G. di Montelupo Fiorentino
Redazione di “Effatà”
Rivista degli internati dell’ O.P.G. di Reggio Emilia
Redazione di “Spiragli”
Rivista degli internati dell’O.P.G. Montelupo Fiorentino
Redazione di “Surge et Ambula”
Rivista degli internati O.P.G. Castiglione delle Stiviere
Redazione de “La Storia di Nabuc”
Rivista degli internati dell’O.P.G. di Aversa
Redazione di “33,3 periodico”
Rivista degli internati dell’O.P.G. di Napoli
Ornella Favero
Federazione Nazionale dell’Informazione dal Carcere

__________________________________
17.00

Detenzione o cura
Tavola rotonda sugli O.P.G.

Angiolo Marroni Garante dei detenuti della Regione Lazio
Roberta Agostini Presidente Commissione Cultura, Sport,
Tempo Libero, Servizi sociali della Provincia di Roma
Cinzia Neglia
Caritas Italiana
Luigi Attenasio
Psichiatria Democratica
Girolamo Digilio
Unione Nazionale delle Associazioni
per la Salute Mentale
Altri interventi
Moderatore: Ilario Volpi
Presidente della cooperativa sociale Il Grande Carro
18.30

Conclusioni

Tiziana Biolghini

Sono state invitate le redazioni di

Aperta... mente (Anzio)
Attivivi (Padova)
Capo Horn (Jesi)
Carpe diem (Venosa)
Come passa il tempo… (Mondovì)
E pas e temp news (Padova)
Edizioni emotive (Torino)
Ferment@ (Roma)
Gazzettino (Giulianova)
Il brutto anatroccolo (Reggio Emilia)
Il clan/destino (Saronno)
Il folletto (L’Aquila)
Il gazebo (Matera)
Il notiziario di Valle Aurelia (Roma)
Il pianeta di Ostut (Martina Franca)
L’universo a fogli (Rovato)
La bacheca (Roma)
La locomotiva (Roma)
La matita (Roma)
La tribù del Boldù (Venezia)
La voce degli Etruschi (Viterbo)
La voce dell’Auxilium (Acquaviva delle Fonti)
Liberamente (Policoro)
Liberalamente (Trento)
Loca con gli stivali (Portogruaro)
Macondo (Sant’Egidio alla Vibrata)
Menotre (Viareggio)
Mentefresca (Porto di Legnago)
Misaltainmente (Porto San Giorgio)
Naviganti (Lecce)
Nuovo abitare (Livorno)
Onde Corte (Cagliari)
Pensieri di carta (Pavia)
Pillole (Roma)
Riso dolce (Genova)
Segn/ali (Torino)
Spazio libero (Arezzo)
Spaziosissimo/T-Raumschiff (Bolzano)
Tam tam (Torino)
Tra parentesi (Umbertide)
Una finestra aperta (Savignano)
Il menestrello, Insieme, L’Agorà, Mix, Perseo, Riflessi (Canton Ticino)

la partecipazione è aperta a tutte le riviste degli utenti
dei servizi di salute mentale

Cooperativa Sociale

Da cinque anni le redazioni di vari giornali degli

Il Grande Carro

Zabaione

utenti dei servizi di salute mentale di tutta l’Italia promuovono incontri nazionali di utenti / redattori aperti
al pubblico.

di pensieri

Uscire con i giornali

Coinvolgere le riviste degli ospedali psichiatrici giudiziari in questi incontri significa riportare il discorso sugli O.P.G. a quello sulla salute mentale.

Le riviste degli utenti dei servizi di salute mentale
e degli internati degli ospedali psichiatrici giudiziari
Incontro tra redazioni

Come è noto, l’internato in O.P.G. si trova in una ambigua posizione tra la detenzione, in quanto “reo”, in
una istituzione carceraria, e la degenza, in quanto
“malato”, in un ospedale psichiatrico dove dovrebbe
essere curato indipendentemente dal fatto che una legge ha da tempo sancito la non terapeuticità dei manicomi per tutti gli altri cittadini.
Allo stesso modo i periodici degli internati in O.P.G.
oscillano tra l’appartenenza al gruppo delle riviste del
mondo del carcere e quello delle riviste dei servizi di
salute mentale, avendo aperto collaborazioni con entrambi.
Le riviste dei servizi di salute mentale stanno cercando
di rendere gli utenti protagonisti della propria storia,
sottraendo il dibattito sulla salute mentale all’esclusiva
gestione degli specialisti: allo stesso modo questa iniziativa si propone di partire dall’esperienza delle riviste degli O.P.G. per tentare di restituire voce agli internati ponendoli in dialogo con un pubblico.
La realtà degli O.P.G. è fondamentalmente poco nota e
quasi rimossa dalla maggior parte della cittadinanza e
spesso anche da chi si occupa di salute mentale.
Ascoltare gli internati è sicuramente il modo più semplice e coinvolgente per accostarsi al problema.

Provincia di Roma
Ufficio del Consigliere Delegato
alle Politiche dell’Handicap
Tiziana Biolghini
Segreteria organizzativa:
Daniele Ciogli
Tel. 0667667396 Fax 0667667356
prob.handicap@provincia.roma.it
www.provinciabile.it
Cooperativa Sociale “Il Grande Carro”
Tel. 3296067092 (Giovanna Colao)
Sede:
Roma - Sala del Giubileo - Via di Porta Castello 44
La sala si trova vicino a Castel Sant’Angelo (San Pietro) ed è
raggiungibile dalla Stazione Termini con l’autobus numero 40.
È raggiungibile anche con gli autobus numero 23, 271 e 62.

La partecipazione è gratuita. Sarà rilasciato attestato.

Roma - Sala del Giubileo
Via di Porta Castello 44
Venerdì 16 dicembre 2005
ore 8.30 - 18.30

