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EVENTI DELLA SETTIMANA
A GONFIE VELE: IL MARE E L’ARTE 
AL SEVIZIO DELLA MENTE  10.00 Pag. 28

SHOPPING IN VERDE - PASSEGGIATA AL SUPERMERCATO 
DELLA NATURA 10.00 Pag. 47

CON-CRETA-MENTE LABORATORIO DI CERAMICA 14.00 Pag. 47

GLI ASPETTI DEONTOLOGICI E L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE NEL LAVORO
D’ÈQUIPE: DALLA 180 ALLE SUE APPLICAZIONI  14.30 Pag. 29

LA STORIA SIAMO NOI: TESTIMONIANZE E LETTURE 
DI TESTIMONIANZE 180x40 16.00 Pag. 47

QUANDO IL MANICOMIO ERA FEMMINA 17.30 Pag. 43

QUANDO LE COSE SI DIMENTICANO RIACCADONO 21.0 Pag. 45

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
LA PSICHIATRIA CLINICA ATTRAVERSO 40 ANNI: TRA STIGMA
E UMANIZZAZIONE DELLE CURE  08.30 Pag. 32

CINEMAMENTE 09.00 Pag. 47

POMERIGGIO MUSICALE 14.30 Pag. 47

CINEMAMENTE 14.30 Pag. 47

ECLISSI DELLA PERSONA 17.30 Pag. 43

POETARE LA CURA: UN READING A DUE VOCI 
SUL PROCESSO DI CURA 21.00 Pag. 45

SABATO 12 MAGGIO 2018
PAROLE E COSE DELLA MEMORIA IN PSICHIATRIA - Ore 09.00 Pag. 36

CONVERSAZIONE TRA ARTE E PSICOLOGIA: 
DA BOSCH A LIGABUE  17.30 Pag. 38

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA 21.00 Pag. 26

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
CELEBRAZIONE UFFICIALE DEL QUARANTENNALE DELLA PROMULGAZIONE
DELLA LEGGE 180  10.00 Pag. 40

DA LUNEDÌ 7 MAGGIO A VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
DEL GRUPPO FOTOARTEISTANTANEA 09.00 Pag. 46
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LA CITTÀ CHE CURA: PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE DI UN PATTO 
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LEGGERE IL PRESENTE” E DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “MANICOMIO: 
FIGURE DELLA CONTESTAZIONE” 17.00 Pag. 42

BAMBINE DENTRO. APPUNTI DI UN MOVIMENTO 17.30 Pag. 43

PSICOANALISI E GIOCO DEL CALCIO: 
PER CHI AVREBBE TIFATO LACAN? 21.00 Pag. 44

TI STAI SBAGLIANDO MI RIPRENDO LA VITA 21.30 Pag. 46

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018
INFORMAZIONE E PSICHIATRIA, 40 ANNI DI CONVIVENZA: 
“TUTTI MATTI IN CRONACA”  10.00 Pag. 14

OLTRE IL MANICOMIO: I GIOVANI E LA SALUTE MENTALE 
DEL NUOVO MILLENNIO 14.30 Pag. 16

L’IDEA DI CHIUDERLO 17.30 Pag. 43

LA NOTTE DEI DIRITTI: MATTI, MIGRANTI, OMOSESSUALI 21.00 Pag. 47

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018
ATTIVITÀ FISICA, SALUTE FISICA, SALUTE MENTALE  08.30 Pag. 20

POSIZIONE DI GARANZIA IN SALUTE MENTALE 
E RESPONSABILITÀ NELLE CURE  14.30 Pag. 22

LEGGE 180: UNA LEGGE GENTILE? 17.30 Pag. 43

A PROPOSITO DI “QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO” 17.30 Pag. 45
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PRESENTAZIONE DELL’INTERA SETTIMANA EVENTI DI LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018 180
x40

LA CITTÀ CHE CURA: PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE 
DI UN PATTO PER LA SALUTE MENTALE

08.30 Presidio Socio-Sanitario Pag. 8
14.00 GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)

PSICHIATRIA DI COMUNITÀ IN EUROPA. 
MODELLI A CONFRONTO

15.00 Palazzo Tursi Pag. 10
18.00 Sala di Rappresentanza

INAUGURAZIONE DEL PERCORSO “180X40: 
CONOSCERE IL PASSATO PER LEGGERE IL PRESENTE” 
E DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “MANICOMIO: FIGURE 
DELLA CONTESTAZIONE”

17.00 Biblioteca Lercari Pag. 42
17.30 Sala Giannubilo

BAMBINE DENTRO. APPUNTI DI UN MOVIMENTO
17.30 Biblioteca Lercari Pag. 43
19.00 Sala Giannubilo

PSICOANALISI E GIOCO DEL CALCIO: 
PER CHI AVREBBE TIFATO LACAN?

21.00 Palazzo Ducale Pag. 44
Sala del Munizioniere

TI STAI SBAGLIANDO MI RIPRENDO LA VITA
21.00 Sede dell’Assocoazione Pag. 46

“Music for Peace”

ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
DEL GRUPPO FOTOARTEISTANTANEA

09.00 Centro Civico Buranello Pag. 46
17.00

6

Una buona psichiatria 
è sempre partigiana della compassione.

Il 13 maggio 1978 diveniva legge dello Stato italiano la Legge 180 con la quale

l’Italia, unico stato al mondo a farlo, decretava la chiusura definitiva dei Manicomi,

la fine dei ricoveri per ragioni di sicurezza e il ritorno della Psichiatria nell’alveo

delle Scienze Mediche.

Fu una legge “breve”, essendo dopo pochi mesi inserita nella più vasta Legge

833 che ridisegnava l’assetto dell’assistenza sanitaria nel Paese, ma fu una

Legge davvero rivoluzionaria per i nuovi assetti della cura e dell’assistenza

psichiatrica che la sua promulgazione comportò.

Nella ricorrenza del quarantennale l’Università di Genova e il Comune di

Genova hanno deciso di organizzare una settimana (da Lunedì 7 Maggio a

Domenica 13 Maggio 2018) di incontri, convegni e conferenze dedicate

all’evento e aperte a tutti in una logica inclusiva di partecipazione attiva non

limitata ai soli addetti ai lavori ma attenta alla cittadinanza tutta.

Il percorso culturale previsto non è quello di una semplice “celebrazione” ma

di una rilettura di questi 40 anni di assistenza psichiatrica pubblica in Italia

dove la consapevolezza delle conquiste in termini di diritti faccia il paio con un

riesame dei percorsi fatti, nella logica di individuare le criticità e le problematiche

tuttora presenti.

Un progetto polifonico che ha visto coinvolti Istituzioni, Enti, Associazioni, per

un’offerta culturale, scientifica e civile il più possibile allargata e includente.

Un progetto complesso, che prevede oltre 20 appuntamenti e che vedrà la

città tutta coinvolta in eventi che copriranno le intere giornate dal mattino fino

a sera inoltrata.

Un progetto che avrà la sua conclusione Domenica 13 Maggio con la celebrazione

dell’anniversario con la partecipazione di Bruno Orsini, genovese, che della

legge 180 fu Relatore in Parlamento. 
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LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

LA CITTÀ CHE CURA: 
PROGRAMMA PER LA COSTRUZIONE 
DI UN PATTO PER LA SALUTE MENTALE

PRESENTAZIONE
La città che cura è il tentativo di costruire un processo per rinforzare tessuti di senso e rela-
zioni, per difendere l’esistente e dare vita ad altri e nuovi modi di fare salute mentale. Una
cura capace di integrare, “cure”, centrate sulle componenti neurobiologiche, psicologiche
e sociali alla base della malattia, e il “care”, il “prendersi cura” della sofferenza, della sog-
gettività e dei bisogni della persona chiamando in causa la responsabilità sociale verso i per-
duranti fenomeni di stigma e di discriminazione, la carente inclusione, il non completo
riconoscimento di diritti umani fondamentali. A quarant’anni dalla Legge 180 abbiamo sen-
tito l’esigenza di costruire uno strumento cittadino per dare più forza e maggiore qualità
alle azioni già intraprese nel campo della salute mentale, mettendo in campo uno strumento
capace di re-interpretare e gestire il rapporto dell’esistenza-sofferenza delle persone in rap-
porto ad una società che oggi è profondamente mutata rispetto a quella di quarant’anni fa.
In questo senso ci è sembrato urgente riprendere la questione dei servizi alla persona ed in
particolare i servizi per la tutela della Salute Mentale, cercando di costruire un patto citta-
dino, tra le tante forze che compongono questo lavoro comune, ricostruendo legami tra i
diversi soggetti, legami capaci di produrre riflessione e valore aggiunto ai servizi stessi. 

Costruire un Patto cittadino per la Salute Mentale vuol dire difendere l’esistente che funziona,
rimettendo al centro le persone e la coesione tra le tante forze che vi partecipano e avviando
un rinnovato percorso di appartenenza capace di tracciare nuovi obiettivi da condividere. 

Un patto che riuscirà ad essere efficace se risulterà capace di creare nuova energia rispetto
alla somma delle energie messe in campo dai diversi soggetti; un patto che possa ridare
vita al lavoro “in rete” e sappia riconoscere, nei diversi ruoli e funzioni, l’importanza di ogni
singolo componente per fare crescere la promozione di una Salute Mentale come bene co-
mune della città. Il Patto vuole quindi essere punto d’incrocio di operatori del pubblico e
del privato, di familiari, di pazienti, di cittadinanza attiva, delle diverse forze istituzionali, so-
ciali, economiche, culturali e associative della città per costruire una sinergia capace di rige-
nerare senso collettivo attorno al tema della salute mentale. 

Il Patto vuole mettere in luce come i diversi luoghi di vita delle persone possono diventare i
luoghi della cura quando la malattia compare: la famiglia, i luoghi dello studio, della formazione,
del tempo libero, dello sport, del lavoro, dei servizi; tutti questi luoghi possono diventare centri
di un rinnovato paesaggio/sistema della cura che ha la necessità di essere ricomposta per re-
stituire alla persona, nonostante la malattia, la speranza di vivere la migliore vita possibile.

08.30
14.00

Presidio Socio-Sanitario 
GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)
Via 5 Maggio

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Saluti delle autorità
Regione Liguria, ASL 3, Comune Genova

09.15 Una settimana per i 40 anni della Legge 180
Mario Amore, Francesco Bollorino

09.30 Introduzione
Giorgio Pescetto, Marco Vaggi

09.45 La sfide dell’integrazione
Lorenzo Caselli

10.15 Bisogni, servizi e governance in Salute Mentale
Marco Vaggi

10.30 Una città per la Salute Mentale
Amedeo Gagliardi

10.45 Pausa

11.00 Interventi preordinati

Al termine di ogni intervento il relatore apporrà la firma al patto

13.00 Conclusioni 

13.30 Valutazione questionario E.C.M.

HANNO COLLABORATO: 

Regione Liguria, ASL 3 Genova, Comune di Genova, Alfapp, Prato Onlus,
IDEA, Itaca, Genitori Insieme, Associazioni Il Barattolo, Idee diverse Genova,
Coordinamento utenti, Coordinamento Quarto, UCIL, SIP Liguria, SINPIA,
Ordine dei Medici, Ordine degli Psicologi, Ordine degli Assistenti Sociali,
Collegio IPASVI, Associazione Educatori, Associazione Italiana Tecnici 
Riabilitazione Psichiatrica, Fenascop, Sindacati, Forum terzo settore

180
x40

QUANDO, DOVE, COME
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LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

Moderatore: Donatella Alfonso, giornalista professionista

Discussant: Elisa Zanelli - DSMD Asl 2 Savona, Presidente Regionale SIP
Gianfranco Nuvoli - DSMD Asl 3 Genova
Gianluca Serafini - Ricercatore IRCCS San Martino

15.00 Praticien Hospitalier CHU de Martinique
Mario Castello

15.15 Psykiatri Affektiva - Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Marzia Dellepiane

15.30 Service des Mesures Institutionelles, 
Hopitaux Universitaries de Genève
Isabella d’Orta

15.45 DSMD Asl 1 Imperia
Federico Fortugno

16.00 DSMD Asl 1 Imperia
Ina Hinnenthal

16.15 DSMD Asl 3 Genova
Gabriella Molino

16.15 Psiquiatra -Equip d’Atenciò al Menor (EAM)
Fundaciò Hospital San Pere Claver
Paola Rossi

16.30 Stavanger universitetssjukehus, Norge
Siri Medalen

16.45 Discussione

17.45 Conclusioni
Donatella Alfonso, Elisa Zanelli

180
x40

PSICHIATRIA DI COMUNITÀ IN EUROPA. 
MODELLI A CONFRONTO

PRESENTAZIONE
La promulgazione della legge di riforma psichiatrica italiana ha suscitato nei
paesi esteri reazioni contrastanti, dallo stupore allo scetticismo, ma anche
entusiasmo e ammirazione. La legge 180 si è inserita in una tendenza alla
progressiva deistituzionalizzazione iniziata a partire dagli anni ‘70 che ha portato,
a livello mondiale, alla diminuzione fin quasi alla metà dei posti letto di psichiatria
“forte“ o residenziale. L’evoluzione successiva è stata poi diversa da quella che
era stata inizialmente preconizzata. Se la realtà ha smentito chi prevedeva il rapido
fallimento della legge di riforma ed il ripristino della situazione precedente,
con riapertura delle istituzioni manicomiali, dall’altro la legge 180 non ha avuto
(e non ha tuttora) quella rapida ed ubiquitaria diffusione a livello europeo che
altrettanto era stata inizialmente preconizzata. 

Della legge Basaglia sono stato mutuati elementi che costituiscono la base
della psichiatria di comunità, senza che, tuttavia, nella maggior parte dei paesi
europei la legislazione in materia acquisisse il significato cogente di quella italiana
e senza che, in molte situazioni, l’istituzione manicomiale venisse superata.

La tavola rotonda vuole affrontare la problematica in questione, discutendone
con specialisti italiani e stranieri che conoscano direttamente la realtà dei vari
Paesi europei, al fine di mettere a confronto le differenti normative e modalità
organizzative dei servizi psichiatrici nonché per valutare criticamente l’impatto
mediatico e all’interno delle varie comunità scientifiche della riforma psichiatrica
italiana.

Il focus dell’incontro sarà esteso, inoltre,  alla conoscenza delle diverse legislazioni
nazionali in tema di trattamenti senza consenso e all’impatto della legge 180
nei vari paesi europei in ambito non specialistico.

15.00
18.00

Palazzo Tursi
Sala di Rappresentanza
Via Garibaldi, 9

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME



EVENTI DI MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 180
x40

13

INFORMAZIONE E PSICHIATRIA, 40 ANNI DI CONVIVENZA: 
“TUTTI MATTI IN CRONACA”

10.00 Palazzo Tursi Pag. 14
13.00 Sala di Rappresentanza

OLTRE IL MANICOMIO: I GIOVANI E LA SALUTE MENTALE 
DEL NUOVO MILLENNIO

14.30 Palazzo Tursi Pag. 16
18.00 Sala di Rappresentanza

L’IDEA DI CHIUDERLO
17.30 Biblioteca Lercari Pag. 43
19.00 Sala Cambiaso

LA NOTTE DEI DIRITTI: MATTI, MIGRANTI, OMOSESSUALI
21.00 Palazzo Ducale Pag. 44

Sala del Munizioniere

ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
DEL GRUPPO FOTOARTEISTANTANEA

09.00 Centro Civico Buranello Pag. 46
17.00
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PROGRAMMA

10.00 Una settimana dedicata alla Legge 180: 
tra passato, presente e futuro
Mario Amore, Francesco Bollorino - Università di Genova

10.30 Tutti matti in cronaca
Filippo Paganini - Presidente Ordine dei Giornalisti Liguria

Introduzione e presentazione del Video Racconto
giornalistico “Tutti matti in cronaca” 
di Giulia Destefanis - La Repubblica, e Marcello Zinola - Responsabile 
formazione Ordine dei giornalisti Liguria

11.30 Dal passato al futuro: Epoché, testimoni non banali
Conducono: Gianfranco Sansalone - giornalista free lance, 
Francesca Forleo, giornalista de Il Secolo XIX, 
componente CPO (Commissione Pari Opportunità della FNSI)

I testimoni non banali
Donata Bonometti - Giornalista autrice di Pieni di giorni
Natale Calderaro - Psichiatra, docente di psicoterapia psicoanalitica
Andrea Castanini - Vice direttore de Il Secolo XIX
Patrica Dao, autrice di Epoché
Silvio Ferrari - Già assessore della Provincia di Genova
Carola Stagnaro, per la lettura “teatrale” di alcuni estratti del libro

180
x40

INFORMAZIONE E PSICHIATRIA, 
40 ANNI DI CONVIVENZA: 
“TUTTI MATTI IN CRONACA”

PRESENTAZIONE
Come tutte le convivenze quella tra informazione e psichiatria ha vissuto momenti
di grande impegno e passione: nella denuncia e nella costruzione (anche) di
un movimento di opinione a sostegno della riforma, cercando di parlare al
cuore e alla testa e non alla “pancia” nello scrivere e informare sul mondo dei
malati di mente. 

E di riflusso e stanchezza quando tutto è sembrato definito e all’orizzonte sono
comparse nuove “paure” da sfruttare, purtroppo, mediaticamente. Cosa è rimasto
di quell’impegno e quale può essere oggi e per il futuro in un sistema che con
la rete produce milioni di notizie ma spesso solo briciole di attendibilità? 

I giornalisti liguri questi 40 anni con uno sguardo al domani li hanno ripercorsi
con due esperienze da cronisti, quella di una “giovane” e di un “vecchio” (Giulia
Destefanis e Marcello Zinola), in un video racconto giornalistico in cui appunto
convivono informazione e psichiatria, le voci di medici e infermieri, dei pazienti
e dei loro familiari, le immagini di ieri e di oggi tra archivio e realtà. 

E con il confronto a più voci su un libro, Epoché (sospendere il giudizio), immagine
dell’esperienza dell’impegno medico, sociale e politico genovese sul tema dei
manicomi. Senza autocelebrazione e ipocrisia, con la consapevolezza dell’im-
portanza della memoria per potere costruire il presente e il futuro senza nuova-
mente edificare quei muri così faticosamente abbattuti anche nell’informazione. 

Il confronto su Epoché si svilupperà attorno al racconto di protagonisti e testi-
moni non banali e la lettura di brevi estratti in forma teatrale di alcune parti del
libro legato alla vicenda manicomiale di Cogoleto e non solo. 

10.00
13.00

Palazzo Tursi
Sala di Rappresentanza
Via Garibaldi, 9

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018
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MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

14.30 Introduzione ai lavori
Davide Prestia 

Moderatori: Davide Prestia, Piero Cai

14.45 La salute mentale prima e dopo il manicomio
Antonello Correale 

15.15 Psichiatria di comunità: ieri, oggi e domani
Luigi Ferrannini

15.45 Discussione  

16.00 TAVOLA ROTONDA
Moderatore: Gianluca Serafini
l lavoro in equipe: cosa abbiamo fatto e cosa ancora manca
Alice Cervetti, Emilio Di Maria, Claudia Masala, Raul Quinzi, 
Paola Sciutto, Lucia Valentini, Daniela Vellico, Elisa Zanelli, 
Domenico Zampogna

17.30 Conclusioni dell’evento
Marco Vaggi

RELATORI
Alice Cervetti - Psichiatra, Ospedale Policlinico San Martino
Antonello Correale - Psichitra e Psicoanalista SPI, Roma
Piero Cai - Psicologo, Ospedale Policlinico San Martino
Emilio Di Maria - Specialista in Genetica Medica, 
Società Italiana Medicina delle Migrazioni
Luigi Ferrannini - Psichiatra, Past President SIP
Claudia Masala - Tecnico della riabilitazione psichiatrica, ASL 3
Davide Prestia - Psichiatra, Ospedale Policlinico San Martino, SIP Giovani Liguria
Raul Quinzi - Infermiere Professionale, ASL 3
Gianluca Serafini - Psichiatra, Professore Associato, 
Università degli Studi di Genova
Paola Sciutto - Infermiera Professionale, ASL 3
Lucia Valentini - Psicologa, ASL 3
Daniela Vellico - Assistente Sociale, ASL 3
Marco Vaggi - Psichiatra, Direttore Dip. Salute Mentale e Dipendenze ASL 3
Elisa Zanelli - Psichiatra, ASL 2, Presidente SIP Liguria
Domenico Zampogna - Medico specializzando in psichiatria, Genova

180
x40

OLTRE IL MANICOMIO: I GIOVANI E LA SALUTE
MENTALE DEL NUOVO MILLENNIO

PRESENTAZIONE
L’approvazione della Legge 180 o “legge Basaglia” del 1978 predispone la
progressiva chiusura degli istituti psichiatrici, dando il via ad un delicato processo
di “de-istituzionalizzazione” e “de-ospedalizzazione”. Tale percorso ha portato alla
creazione di forme alternative di assistenza ai malati mentali quali l’inserimento
in piccole comunità e la gestione all’interno del Dipartimento di Salute Mentale,
attraverso anche la nascita di equipe multidisciplinari con l’intento di lavoro a
360 gradi attorno al paziente. 

L’idea di questo incontro nasce da una profonda riflessione: da un parte la chiusura
dei manicomi ha portato radicali trasformazioni della salute mentale, e di con-
seguenza dei bisogni degli utenti e dei loro familiari, dall’altra gli operatori di
questa equipe che si sono formati nell’ultimo ventennio non hanno mai conosciuto
la realtà manicomiale, se non per sentito dire o letto sui libri. 

Ma i nuovi operatori della salute mentale come hanno e stanno tutt’oggi rispon-
dendo a questo radicale cambiamento? Quali sono le problematiche della psichia-
tria del nuovo millennio? Quali dovrebbero essere le caratteristiche fondamentali
di un operatore che opera oggi nel campo della salute mentale? 
Durante questo convegno, cercheremo di trovare risposte a queste domande. 

Prima ascolteremo gli interventi di due esperti psichiatri che hanno vissuto in
prima persona il cambiamento della Legge 180; quindi seguirà una ricca tavola
rotonda in cui i vari operatori impegnati sul campo quotidianamente discuteranno
quello che è stato fatto ad oggi, e soprattutto quello che ancora c’è da fare per
realmente aiutare i nostri utenti, sperando soprattutto di stimolare una costruttivo
dibattito con i partecipanti al convegno.  

Concluderà i lavori il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze,
Marco Vaggi. 

14.30
18.00

Palazzo Tursi
Sala di Rappresentanza
Via Garibaldi, 9

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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ATTIVITÀ FISICA, SALUTE FISICA, 
SALUTE MENTALE

08.30 Auditorium Porto Antico Pag. 20
13.00 Stadio Carlini

POSIZIONE DI GARANZIA IN SALUTE MENTALE 
E RESPONSABILITÀ NELLE CURE

14.30 Palazzo Tursi Pag. 22
18.45 Sala di Rappresentanza

LEGGE 180: UNA LEGGE GENTILE?
17.30 Biblioteca Berio Pag. 43
19.00 Sala dei Chierici

A PROPOSITO DI “QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO”
17.30 Teatro della Corte Pag. 45

Foyer

ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
DEL GRUPPO FOTOARTEISTANTANEA

09.00 Centro Civico Buranello Pag. 46
17.00
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MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti (Area Porto antico)

09.00 Marcia nei carruggi

10.30 Ritrovo area Porto antico e ristoro

11.00 Introduzione alla giornata (Auditorium Acquario)

Moderatore: Martino Belvederi Murri

11.15 Attività fisica e salute fisica
Piero Clavario

11.35 Attività fisica e salute mentale
Marco Vaggi

11.55 Proiezione film “Crazy for football”

Moderatore: Sandro Borchini

13.10 Discussione e questionario E.C.M.

13.30 Lunch

14.00 Trasferimento allo stadio Carlini

15.00 Torneo calcio a 7 e torneo beach volley per squadre miste

ORGANIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DI: 

ASL 3 Genova, Cl. Psichiatrica Universitaria, Comune di Genova, Alfapp,
UISP, Polisportiva Insieme per sport, CUS, Ist. Fassicomo, FIALS per il sociale

180
x40

ATTIVITÀ FISICA, SALUTE FISICA, 
SALUTE MENTALE

PRESENTAZIONE
Ad ogni età, una regolare attività fisica, anche moderata, contribuisce a migliorare la qualità
della vita in quanto influisce positivamente sia sullo stato di salute (aiutando a prevenire e
ad alleviare molte delle patologie croniche) sia sul grado di soddisfazione personale (con-
tribuendo a sviluppare dei rapporti sociali e aiutando il benessere psichico). L’esercizio fisico
aiuta a prevenire molte malattie metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche, le artrosi e ri-
duce il tessuto adiposo in eccesso. Inoltre, riduce i sintomi di ansia, stress, depressione e
solitudine e comporta benefici evidenti per l’apparato muscolare e scheletrico.

Lo sviluppo di strategie che portino a un aumento della diffusione dell’attività fisica, attra-
verso l’attivazione di interventi di dimostrata efficacia, è un obiettivo di sanità pubblica che
può essere raggiunto solo attraverso politiche sanitarie mirate, condivisione di obiettivi e
individuazione delle responsabilità. Gli effetti positivi di una diffusa attività fisica a livello di
comunità sono del resto evidenti sia a livello sociale che economico.

Nel campo della Salute Mentale l’operatività dei Dipartimenti di Salute Mentale dalla approva-
zione della legge 180 è stato caratterizzato da un cammino orientato ad una grande attenzione
ai luoghi di vita, agli stili di vita, agli spazi di cura, al rispetto dei diritti delle persone in contrap-
posizione all’isolamento senza tempo che caratterizzava la vita negli Ospedali Psichiatrici.

In questo scenario il Dipartimento Salute Mentale della ASL 3 Genovese ha da tempo dedi-
cato particolare attenzione allo sport quale tramite per migliorare le condizioni di salute
fisica dei pazienti in carico, implementare le loro abilità personali e l’autostima, per stimolare
la dinamicità affettiva e relazionale e contrastare la solitudine e l’isolamento affettivo che
sono determinanti alla base della maggior parte delle situazioni di sofferenza psichica, dal
disagio emotivo sino alla patologia grave. 

Nello scenario delle celebrazioni per i quarant’anni della approvazione della legge di riforma
della assistenza psichiatrica è apparso importante confermare simbolicamente questa visione
ampia della cura delle persone attraverso l’organizzazione di una giornata di studio e di
sport dedicata ai rapporti tra attività fisica, salute fisica e salute mentale.

Nell’ottica di tenere sempre insieme “pratica e teoria” è sembrato utile far precedere le re-
lazioni scientifiche da una marcia non competitiva che vedrà camminare insieme attraverso
il cuore della nostra città sino al Porto antico ragazzi delle scuole superiori, persone in carico
ai servizi sanitari, famigliari, associazioni sportive e di volontariato in uno spirito di vera in-
tegrazione. Seguirà un torneo di calcio a 7 e un torneo di pallavolo per squadre miste.

08.30
13.00

Auditorium Porto Antico
Stadio Carlini

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

PROGRAMMA
Saluti delle autorità

14.15 Presentazione del Convegno
Realino Marra, Mario Amore, Marco Vaggi 

I SESSIONE - Moderatori: Mario Amore, Franco Cozzi
Posizione di garanzia in Salute Mentale...nuovi scenari…”

14.30 La posizione di garanzia:aspetti giuridici e sanitari a confronto
Francesco Pinto - Procuratore Aggiunto il Tribunale di Genova      

15.00 Il contributo della medicina legale alla psichiatria
Francesco De Stefano - Direttore Istituto Medico Legale 
Università di Genova 

II SESSIONE - Moderatori: Luigi Ferrannini, Alfredo Verde
Responsabilità Sanitaria e Psichiatria Difensiva

15.30 Psichiatria Difensiva e Nuovi Scenari
Pietro Ciliberti, Marco Salvi
Unità Funzionale di Psichiatria Forense di Genova

16.00 L’analisi della “motivazione” fatta dal difensore in sanità
Antonio Rubino - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

16. 30 Dalla chiusura degli OPG alla Riforma Orlando: 
criticità e prospettive in psichiatria penitenziaria e forense
Gabriele Rocca - Università di Genova

17.00 III SESSIONE - Moderatore: Luigi Ferrannini
(In collaborazione con la Sezione Ligure della Società Italiana 
di Geriatria e Gerontologia)
Necessità sanitarie e profili di responsabilità professionali
Gianfranco Nuvoli

17.20 La contenzione 40 anni dopo: due mondi a confronto
Ermellina Zanetti

17.40 Inquadramento del problema
Tiberia Boccardo
I problemi di  responsabilità degli operatori nella contenzione fisica
Babette Dick

18.00 Presentazione questionario    
18.20 Discussione
18.45 Chiusura del Convegno

180
x40

POSIZIONE DI GARANZIA IN SALUTE MENTALE 
E RESPONSABILITÀ NELLE CURE 

PRESENTAZIONE
L’evento si propone di analizzare le implicazioni etiche, deontologiche e giuri-
diche dell’esercizio professionale illustrando gli aspetti salienti e le implicazioni
giuridiche della posizione di garanzia degli esercenti le professioni sanitarie
anche in relazione alla chiusura degli O.P.G.
La salute e la sicurezza del paziente costituisce il fondamento per una buona
assistenza da parte dei professionisti sanitari.

Negli ultimi anni il fenomeno della malasanità ha portato alla nascita e al successivo
incremento della psichiatria difensiva che ha orientato le organizzazioni sanitarie
ad implementare strumenti per il controllo ed il monitoraggio delle attività per
la tutela dell’utente e dei professionisti operanti in tali sedi. Queste azioni di
miglioramento sono state affiancate da proposte legislative che hanno portato alla
stesura e recente emanazione della legge 8 marzo 2017, n. 24 “Legge Gelli”.

Il convegno vuole essere per i partecipanti un’occasione di conoscenza della
normativa nell’ambito della Salute Mentale, con particolare riflessione sugli
strumenti di organizzazione diagnostico-terapeutica in ambito psichiatrico.

L’obiettivo dei relatori è indicare il giusto punto di equilibro fra equità e certezza
dei diritti e delle garanzie del paziente e aderenza ad una realtà clinica, valoriz-
zando la specificità e l’attenzione sul singolo caso, e non applicando apodittiche
posizioni precostituite con finalità di “controllo sociale”.

14.30
18.45

Palazzo Tursi
Sala di Rappresentanza
Via Garibaldi, 9

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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LA CITTÀ CHE ACCOGLIE: LE RISORSE PER L’ACCOGLIENZA 
DELLA SOFFERENZA UMANA A CONFRONTO

09.00 E.O. Ospedale Galliera Pag. 26
13.00 Salone dei Congressi

UN PERCORSO IN 5 TAPPE NELLA STORIA DELLA PSICHIATRIA 
A SESTRI PONENTE

09.00 Inizio dietro la chiesa di San Tolentino Pag. 47
13.00 Borzoli

A GONFIE VELE: IL MARE E L’ARTE AL SEVIZIO DELLA MENTE
10.00 Molo dei Magazzini del Cotone Pag. 28
12.30

SHOPPING IN VERDE . PASSEGGIATA AL SUPERMERCATO DELLA NATURA
10.00 Centro diurno Pag. 47
16.00 di Serino

CON-CRETA-MENTE - LABORATORIO DI CERAMICA
14.00 Il Castello Pag. 47

Nervi

GLI ASPETTI DEONTOLOGICI E L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE 
NEL LAVORO D’ÈQUIPE: DALLA 180 ALLE SUE APPLICAZIONI

14.30 Palazzo Tursi Pag. 29
19.00 Sala di Rappresentanza

LA STORIA SIAMO NOI: TESTIMONIANZE E LETTURE 
DI TESTIMONIANZE 180x40

16.00 Book Crossing Point Pag. 47
(Via Certosa, 15)

QUANDO IL MANICOMIO ERA FEMMINA
17.30 Biblioteca Lercari Pag. 43
19.00 Sala Giannubilo

QUANDO LE COSE SI DIMENTICANO RIACCADONO
21.00 Presidio Socio-Sanitario Pag. 45

GE-Quarto Sala 21 (spazio cucine)

ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
09.00 Centro Civico Buranello Pag. 46
17.00
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GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

09.15 Introduzione
Lucio Ghio

09.30 Saluti Autorità

10.00 Legge 180/78: un nuovo rapporto tra malati di mente, 
malattia mentale e società italiana
Bruno Orsini

10.30 L’ascolto del disagio emotivo: il ruolo della Caritas
Monsignor Marino Poggi 

11.00 Sofferenza umana e inclusione sociale
Andrea Chiappori 

11.30 Senza fissa dimora e disagio mentale
Padre Nicola Gay 

12.00 Accoglienza e salute mentale: 
il punto di vista delle associazioni dei familiari
Giorgio Pescetto

12.30 Discussione e conclusioni
Luigi Ferrannini, Marco Vaggi 

13.00 Conclusione evento

RELATORI E MODERATORI

Andrea Chiappori - Responsabile Comunità Sant’Egidio Liguria
Luigi Ferrannini - Psichiatra, già Presidente Società Italiana di Psichiatria
Padre Nicola Gay - Presidente Associazione San Marcellino, Genova 
Lucio Ghio - Direttore Salute Mentale distretto 11-SPDC Galliera
Bruno Orsini - Psichiatra, giá deputato e senatore della Repubblica, 
relatore della legge 180
Giorgio Pescetto - Presidente ALFAPP 
Monsignor Marino Poggi - Direttore Caritas diocesana di Genova
Marco Vaggi - Direttore Dipartimento di Salute Mentale, ASL3 Genovese

180
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LA CITTÀ CHE ACCOGLIE: 
LE RISORSE PER L’ACCOGLIENZA 
DELLA SOFFERENZA UMANA A CONFRONTO

PRESENTAZIONE
Il tema dell’accoglienza della sofferenza umana, e dell’opposizione alla sua
marginalizzazione, è stato uno dei concetti chiave che ha portato alla richiesta
della chiusura dei manicomi alla fine degli anni ‘70. Il cambiamento radicale,
prima ancora che politico e scientifico, avvenne nel rapporto con i pazienti,
considerati non più solo individui da internare, ma persone da curare nell’ambito
di una relazione umana, anche attraverso l’accoglienza dei loro bisogni primari,
che oggi definiremmo determinanti socio-economici della salute. 

I determinanti socioeconomici, dopo l’età, sono il singolo determinante più
importante delle differenze di salute in una popolazione: il contesto socio-cul-
turale di vita e il livello di inclusione sociale, le condizioni economiche, il livello
di istruzione e l’occupazione sono fattori riconosciuti a livello scientifico inter-
nazionale come fondamentali nell’influire sulla salute sia fisica che psicologica.
Proprio per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità negli ultimi anni ha
proposto una serie di raccomandazioni e linee guida volte a ridurre le disegua-
glianze di salute, che si sono accentuate recentemente in relazione alla crisi
economica, alle migrazioni e alle diminuite risorse della sanità pubblica.

Accogliere e prendersi cura di chi soffre o è in una situazione di disagio esisten-
ziale è quindi una sfida ancora oggi attuale, che include il tema dei diritti, della
dignità, dell’equità e della libertà della persona.

Questa conferenza vuole fare il punto sul significato attuale di accoglienza, sui
suoi risvolti etici e sulla qualità e integrazione delle risorse formali e informali
dell’accoglienza a Genova.

09.00
13.00

E.O. Ospedale Galliera
Salone dei Congressi
Via Alessandro Volta, 8

E.O. Ospedali Galliera
Ufficio Relazioni con il Pubblico
010 5632090
urp@galliera.it

QUANDO, DOVE, COME



28 29

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018 180
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A GONFIE VELE: IL MARE E L’ARTE 
AL SEVIZIO DELLA MENTE

PRESENTAZIONE
La LeonPancaldo, storica nave scuola dell’istituto nautico di Savona è rinata
grazie all’intervento del Barattolo onlus che fa parte del gruppo Redancia. È
diventata la sede del primo museo d’arte brut navigante d'Europa. Una barca
entra ed esce dai porti ,si allontana e si avvicina alla terraferma e in questo suo
navigare permette alle persone di vedere le “cose” da altri punti di vista. Una
metafora quella della barca e del viaggio per esprimere come lavora nell'uomo
la fruizione e la produzione estetica , un'occasione per godere la bellezza, al-
lontanandosi dal proprio quotidiano per farvi ritorno in modo nuovo e con un
diverso stato mentale. L’incontro con la creatività presente nelle pieghe della
sofferenza e del disagio ci ha sempre colpito ed emozionato. Abbiamo cercato
nell'ultimo trentennio di assolvere al compito di darne testimonianza attraverso
iniziative varie. Oggi queste opere d'arte hanno trovato una possibile ed unica
casa itinerante la nave scuola Leonpancaldo. L'arte crocevia dove si incontrano
desiderio, piacere estetico, benessere, bellezza, ma anche inquietudine e pro-
vocazione, rappresenta in tutte le sue declinazioni un luogo privilegiato per il
lavoro dell’immaginazione. Ecco una barca che nel suo viaggiare offre la pos-
sibilità di orientarsi agli schiaffi ed alle carezze del vento ,di ricordarci il viaggio
dell’avventura umana e che siano tutti sulla stessa barca, quella dell’esistenza.

PROGRAMMA

10.00 Presentazione del progetto museo navigante
Giovanni Giusto, Simonetta Porazzo

10.30 Verso la biennale di Venezia; progetto di uno Skipper
Roberto Carrozzino

11.00 Esibizione della Band Musicale “PESCI IN BARILE BAND” 
formata da pazienti e operatori 

11.00 Visita al museo

10.00
12.30

Molo dei Magazzini 
del Cotone 
Porto Antico di Genova

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME

GLI ASPETTI DEONTOLOGICI E L’INTEGRAZIONE
PROFESSIONALE NEL LAVORO D’ÈQUIPE: 
DALLA 180 ALLE SUE APPLICAZIONI 

PRESENTAZIONE
Il razionale dell’evento è come la Legge 189/78 ha profondamente innovato
gli aspetti deontologici nella relazione con la persona affetta da disturbi psi-
chiatrici ( in tema di dignità, di diritti di cittadinanza e di cura, del superamento
della istituzionalizzazione, della attivazione di luoghi di cura inseriti nel contesto
del Servizio Sanitario Nazionale, dal territorio, all’ospedale alla residenzialità).

Ma anche è stata la strada che ha aperto al ruolo fondamentale dell’interpro-
fessionalità e del lavoro in équipe (che poi è diventato il metodo di lavoro per
molte patologie e servizi di vario tipo).

Fare il punto, attraverso uno sguardo multidisciplinare e multiprofessionale,
sull’impatto della L.180 sui temi deontologici e sui diritti dei pazienti affetti da
disturbi psichiatrici, ma anche più in generale su tutte le persone fragili – sia
per patologie croniche che per quelle in comorbilità psichiatrica - in carico al
SSN. E questo visto nei vari settori d’intervento e con le diversificate esperienze
che sono state attuate. Il tutto anche con uno sguardo alla situazione attuale
ed alle prospettive future, in base ai cambiamenti demografici, epidemiologici
e sociali in atto.

È evidente che l’obbiettivo è mettere in evidenza i punti di forza e quelli di criticità,
con uno sguardo sono solo (e non tanto) alla storia ma soprattutto alla situazione
attuale ed alle prospettive future, anche in relazione ai mutamenti normativi
ed organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Ciascun Ordine affronterà il tema piena autonomia nella declinazione del suo
contributo – sulla base delle esperienze specifiche della professionalità rappre-
sentata – e sarà compito dei coordinatori/moderatori collegare i contenuti e le
proposte, anche per definire – se possibile – uno statement/raccomandazione
finale comune.

14.30
19.00

Sala di Rappresentanza 
Palazzo Tursi
Via Garibaldi, 9

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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30

PROGRAMMA

14.30 Saluti delle Autorità

14.45 Introduzione ai lavori
Luigi Ferrannini

15.00 LETTURA MAGISTRALE
La Legge180 del 1978: l’incontro tra etica, diritto e medicina
Rosella Ciliberti - Università di Genova, Dipartimento di Scienze 
della Salute - Sezione Bioetica e Medicina Legale

15.45 Interventi degli Ordini Professionali
Moderatori: Gianluca Serafini - psichiatra, Marcello Zinola - giornalista

15.45 Alessandro Bonsignore - Vice Presidente Ordine dei Medici

16.05 Mara Fiaschi - Vice Presidente Ordine degli Psicologi 

16.25 Paola Cermelli - Vice Presidente Ordine degli Assistenti Sociali

16.45 Carmelo Gagliano - Presidente Ordine degli Infermieri

17.05 Laura Provenzali - Ordine degli Avvocati

17.25 Filippo Paganini - Presidente Ordine dei Giornalisti

17.45 Chiara Crosa - Presidente Ordine dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica

18.05 Discussione 

18.45 Conclusioni
Gianluca Serafini

LA PSICHIATRIA CLINICA ATTRAVERSO 40 ANNI: 
TRA STIGMA E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

08.30 Ospedale San Martino Pag. 32
18.00 Castello Simon Boccanegra

CINEMAMENTE
09.00 Presidio Socio-Sanitario Pag. 47

GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)

POMERIGGIO MUSICALE
14.30 Comunità e Centro Diurno Pag. 47
18.00 di Murta

CINEMAMENTE
14.30 Presidio Socio-Sanitario Pag. 47

GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)

ECLISSI DELLA PERSONA
17.30 Biblioteca Lercari Pag. 43
19.00 Sala Giannubilo

POETARE LA CURA: UN READING A DUE VOCI 
SUL PROCESSO DI CURA

21.00 Palazzo Ducale Pag. 45
Sala del Munizioniere

ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
DEL GRUPPO FOTOARTEISTANTANEA

09.00 Centro Civico Buranello Pag. 46
17.00
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VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione del Convegno
Mario Amore (Genova), Marco Vaggi (Genova)

I SESSIONE
Moderatori: Rocco Luigi Picci, Elisa Zanelli

09.00 Quarant’anni di psicoterapia psicoanalitica delle psicosi
Anna Maria Nicolò (Roma)

09.20 Le dimensioni nosografiche: 
quale evoluzione/involuzione possibile
Gianluca Serafini (Genova)

09.40 Stigma e salute mentale
Antonello Bellomo (Foggia)

10.00 Agitazione e comportamento aggressivo: dimensioni 
cliniche e trattamento dall’acuto al mantenimento
Mario Amore (Genova)

10.20 Discussione 

11.00 Break

II SESSIONE
Moderatore: Gianfranco Nuvoli (Genova)

11.15 L’utilizzo del litio nella pratica clinica
Paolo Girardi (Roma)

11.40 Il trattamento della depressione oggi: back to the future?
Martino Belvederi Murri (Genova)

12.00 La specificità dei bisogni. 
Una guida al trattamento integrato dei pazienti psicotici
Maria Clotilde Gislon (Milano)

12.20 Discussione 

180
x40

LA PSICHIATRIA CLINICA ATTRAVERSO 40 ANNI:
TRA STIGMA E UMANIZZAZIONE DELLE CURE

PRESENTAZIONE
Intorno alla metà del secolo scorso inizia una graduale riconcettualizzazione
del ruolo degli istituti di cura delle malattie mentali e delle modalità di inseri-
mento degli stessi malati mentali nel tessuto sociale. 

Da “alienati” inavvicinabili, i soggetti con disturbi mentali cominciano a essere
visti come persone in grado di vivere una vita normale, non più reclusi o emar-
ginati alla luce della loro condizione di diversità ma reintegrati all’interno della
comunità d’appartenenza. A pensarla così sono, all’inizio, solo gruppi ristretti,
ma poi settori sempre più ampi dell’opinione pubblica. 

Questa rivoluzione culturale da vita negli anni ’70, ad un percorso che culminerà,
il 13 maggio 1978, nell’approvazione della Legge 180 o legge Basaglia, che pre-
dispone la progressiva chiusura degli istituti psichiatrici. Inizia così un delicato
processo di “de-istituzionalizzazione” e “de-ospedalizzazione” e la preferenza
di forme alternative di assistenza ai malati mentali quali l’inserimento in piccole
comunità e la gestione all’interno del Dipartimento di Salute Mentale. 

Questo convegno si propone di offrire una prospettiva a trecentosessanta gradi
della psichiatria clinica italiana dall’approvazione della legge 180 fino ai nostri
giorni, delineando i punti di forza di un sistema innovativo di cui l’Italia ha sem-
pre potuto farsi vanto nel mondo, ma anche alcune criticità che hanno accom-
pagnato lo stesso percorso alternativo di cura e l’attuazione della Legge nei
40 anni successivi alla sua emanazione. 

Saranno affrontati temi di grande attualità e interesse nel panorama scientifico
attuale quali: la relazione tra disturbi psichiatrici e abuso di sostanze, l’evolu-
zione dei modelli nosografici e psicopatologici, la psicofarmacologia, lo stigma
e la discriminazione da sempre operanti nel mondo della salute mentale, la dif-
fusione sempre più ingravescente dei disturbi dell’umore, le problematiche re-
lative all’intervento precoce nei disturbi psicotici e i rapporti tra recessione,
disoccupazione e salute mentale. 

08.30
18.00

Ospedale San Martino
Castello Simon Boccanegra
Largo Rosanna Benzi, 10

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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VENERDÌ 11 MAGGIO 2018 EVENTI DI SABATO 12 MAGGIO 2018

13.00 Break

III SESSIONE
Moderatore: Pietro Ciliberti (Genova)

14.00 L’intervento precoce nei disturbi psicotici in Italia: 
auspicio o realtà?
Lucio Ghio (Genova)

14.20 Come può un antipsicotico long-acting favorire 
il percorso verso l’autonomia possibile?
Marco Vaggi (Genova)

14.40 Esordi psicotici e migrazioni: cosa indicano alla comunità
scientifica i risultati degli studi italiani
Andrea Aguglia (Genova)

15.00 Discussione 

15.45 Break

IV SESSIONE
Moderatore: Paolo Peloso (Genova)

16.00 Patologia psichica e disabilità lavorativa: 
le declinazioni cliniche e sociali del fenomeno
Emi Bondi (Bergamo)

16.20 Crisi economica, disoccupazione e comportamento 
suicidario: quali strategie di prevenzione?
Maurizio Pompili (Roma)

16.40 Nuove forme di fragilità in età geriatrica
Luigi Ferrannini (Genova)

17.00 Discussione 

17.30 Test di valutazione E.C.M. 

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Mario Amore, Marco Vaggi
Clinica Psichiatrica, Università di Genova
DSMD

180
x40

PAROLE E COSE DELLA MEMORIA IN PSICHIATRIA
09.00 Presidio Socio-Sanitario Pag. 36
13.30 GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)

CONVERSAZIONE TRA ARTE E PSICOLOGIA: 
DA BOSCH A LIGABUE

17.30 Palazzo Ducale Pag. 38
19.30 Sala del Munizioniere

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
21.00 Presidio Socio-Sanitario Pag. 26

GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)
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SABATO 12 MAGGIO 2018

PROGRAMMA

09.00 Introducono: Luigi Ferrannini, Antonio Maria Ferro

Il Centro Studi per la Storia della Psichiatria di Reggio Emilia
Gaddomaria Grassi - Psichiatra

10.15 Dibattito 

10.30 Introducono: Natale Calderaro - Psichiatra, 
Amedeo Gagliardi - Portavoce Coord. per Quarto

Cosa c’è negli archivi dei manicomi genovesi
Simonetta Ottani - Archivista

Cosa rimane delle loro biblioteche
Fernanda Canepa - Bibliotecaria, Paolo F. Peloso - Psichiatra

L’esperienza della rivista genovese “Neuropsichiatria”
Andrea Arata - Psichiatra

11.45 Dibattito

12.00 Coffee break

12.15 Introducono: Emilio Maura - Psichiatra, Cosimo Schinaia - Psichiatra

“Anime di cartapesta”. Il presepe di Cogoleto
Giacomo Doni - Fotografo)

La vicenda artistica di Gino Grimaldi 
Maurizio Gugliotta - Presidente A.C.C.O.)

Il patrimonio del Museoattivo Claudio Costa
Gianfranco Vendemmiati - Presidente I.M.F.I.

13.15 Dibattito

Durante la mattinata e al termine dell’evento sarà possibile visitare nei pressi
della Sala 21:
- Il Museoattivo Claudio Costa nella sede dell’I.M.F.I.
- L’installazione “Ti regalerò una rosa” e la riproduzione di tre scene 
del Presepe di Cogoleto, realizzata per l’occasione dal Collettivo 
Artistico Quarto Pianeta, nello Spazio 16

Al termine dell’evento sarà disponibile un buffet a pagamento

180
x40

PAROLE E COSE DELLA MEMORIA 
IN PSICHIATRIA 

PRESENTAZIONE
L’incontro di studio costituisce l’ideale conclusione del ciclo di conferenze
180x40. Conoscere il passato per leggere il presente - e mira a esplorare
l’eredità dei manicomi genovesi e cercare - a partire dall’esperienza virtuosa
di Reggio Emilia che è con Roma e Venezia tra le più importanti in Italia - i modi
per conservarla, tramandarla e renderla fruibile agli operatori e agli studiosi. 

Il 13 maggio 1978 infatti non si apre soltanto in Italia la storia della nuova psi-
chiatria senza manicomio, ma se ne chiude un’altra, quella del manicomio. Ma
siamo proprio certi che la storia del manicomio in Italia si chiuda in quel momento?
No, e per più di una ragione. Non solo perché quel giorno i manicomi italiani
ospitavano migliaia di persone, e furono necessari altri vent’anni perché le ultime
lasciassero quegli spazi. 

Ma soprattutto perché il manicomio non è soltanto un luogo che si può chiudere
una volta per tutte; è anche uno stile di fare psichiatria - e un equilibrio nelle
relazioni che sono anche relazioni di potere - che può ritornare ad aprirsi o a
chiudersi ogni volta che un operatore e un paziente s’incontrano nella cura.
Per questa ragione le tracce - parole, cose - che ci rimangono della storia dei
manicomi non sono solo importanti in quanto curiosità storiche, cimeli, ma
anche perché esse ci parlano del nostro presente, oltre che del passato. 

La psichiatria - ce lo insegna Jaspers - è insieme scienza naturale e scienza
umana e perciò è costituita da una parte che evolve (le antiche terapie a base
di salassi, di oppio ecc.) le cui tracce sono oggetto della storia come gli antichi
strumentari del chirurgo; e da un’altra che rimanda a quesiti che attengono al-
l’essenza dell’uomo: come rapportarsi al fenomeno della follia? Come costruire
buone relazioni di cura? Come organizzare buone istituzioni per la cura, e
quando metterle in crisi? E per trovare risposte adeguate, mai perfette, a questi
quesiti tutta la nostra storia ci è necessaria.

09.00
13.30

Presidio Socio-Sanitario 
GE-Quarto Spazio 21 (ex cucine)
Via 5 Maggio

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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SABATO 12 MAGGIO 2018 EVENTI DI DOMENICA 13 MAGGIO 2018

CELEBRAZIONE UFFICIALE DEL QUARANTENNALE 
DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 180

10.00 Università di Genova Pag. 40
12.30 Aula Magna

180
x40

CONVERSAZIONE TRA ARTE E PSICOLOGIA: 
DA BOSCH A LIGABUE

PRESENTAZIONE
Nel quarantennale dalla entrata in vigore della legge 180/78 conosciuta come
Legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, sono stati organizzati dall’U.O.
Clinica Psichiatrica, dal DSM Asl 3, dalle Associazioni Familiari, dagli Ordini
Professionali ed altri soggetti, diversi eventi a carattere scientifico ed eventi a
carattere divulgativo ed artistico. 

L’Ordine degli psicologi della Liguria propone in occasione della mostra di
Antonio Ligabue una conferenza per approfondire le connessioni tra Arte e
Psicologia.

L’incontro tra il disagio psichico e l’attività artistica esercita da sempre un interesse
che ha coinvolto diverse culture in momenti storici differenti. 

La malattia mentale o l’estrema sensibilità sono davvero all’origine di atti creativi
e terapeutici oppure l’arte e la cura sono vive nonostante il profondo disagio
e richiedono una difficile e continua mediazione con esso?

Dare una forma al caos e trarne configurazioni di bellezza è sempre stato un
bisogno insopprimibile dell'uomo, una necessità che tuttora ci interroga e che,
almeno in parte, ci spiega il valore terapeutico dell'arte, per chi la fa e per chi
la contempla. 

RELATORI
Daniele Grosso Ferrando - Storico dell’arte
Elena Giordano - Psicologha, psicoterapeuta e arte-terapeuta
Nella Mazzoni - Psicologha, psicoterapeuta e arte-terapeuta
Marta Viola - Moderatrice, Consigliere Segretario Ordine Psicologi Liguria

17.30
19.30

Palazzo Ducale 
Sala del Munizioniere 
Piazza Giacomo Matteotti, 9

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME
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DOMENICA 13 MAGGIO 2018 RASSEGNE SETTIMANALI

CELEBRAZIONE UFFICIALE DEL QUARANTENNALE
DELLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 180

PRESENTAZIONE
A compimento e suggello dell’intera settimana di eventi nella cornice storica
dell’Aula Magna dell’Università viene celebrato l’Anniversario dell’approva-
zione della Legge 180 con un evento che vede come protagonista il Prof. Bruno
Orsini, psichiatra e politico genovese che della legge 180 è stato estensore e
relatore in Parlamento. 

Sarà un momento dei ricordi, ma con lo spirito propositivo che è stato sotteso
alle proposte di riflessione dell’intera settimana anche un momento volto verso
il futuro della Salute Mentale in Italia.

PROGRAMMA

10.00 Saluto del Rettore Magnifico
Paolo Comanducci

10.10 Il sindaco e la legge 180, non solo ordinanze di TSO 
per la Salute Mentale dei Cittadini
Marco Bucci, Sindaco di Genova

10.30 40 anni di Psichiatria senza Manicomi
Mario Amore, Cattedra di Psichiatria dell’Università di Genova

11.00 La nascita della Legge 180
Bruno Orsini, Psichiatra

180
x40

10.00
12.30

Università di Genova  
Aula Magna 
Via Balbi, 5

psic@unige.it
010 3537668
www.psychiatryonline.it/node/7243

QUANDO, DOVE, COME

180x40: CONOSCERE IL PASSATO 
PER LEGGERE IL PRESENTE
Cinque appuntamenti pomeridiani in biblioteca
A cura di Paolo Francesco Peloso

Pag. 42

THE LATE NIGHT SHOW
PERCORSI TRA ARTE, POESIA E DIRITTI 
Sei appuntamenti serali
A cura di Francesco Bollorino

Pag. 44

180 NEI TERRITORI
Iniziative delle unità distrettuali del DSMD
in occasione della settimana 180x40
Pag. 46
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
BAMBINE DENTRO. APPUNTI DI UN MOVIMENTO - Incontro con Marica Setaro

17.30/19.00  Biblioteca Lercari, Sala Giannubilo (Via San Fruttuoso, 74)
Marica Setaro - curatrice con M. Baioni del volume Gli asili della follia. Storie e pratiche di
liberazione nei manicomi toscani, Pisa, Pacini, 2017 - illustrerà questo testo collettaneo
soffermandosi in particolare sul ricovero delle bambine e sull’archivio in corso di studio di
Anna Maria Bruzzone. 

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018
L’IDEA DI CHIUDERLO - Incontro con Oreste Pivetta

17.30/19.00  Biblioteca Lercari, Sala Cambiaso (Via San Fruttuoso, 74)
A 40 anni dalla Legge 180 sono più che mai attuali la figura, il pensiero e il lavoro di Franco
Basaglia, che formulò per primo nel 1964 l’idea di chiudere il manicomio. Ne parliamo con
Oreste Pivetta, autore del volume Franco Basaglia. Il dottore dei matti. La biografia, Milano,
Dalai, 2012.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018
LEGGE 180: UNA LEGGE GENTILE? - Incontro con Eugenio Borgna

17.30/19.00  Biblioteca Berio, Sala dei Chierici (Via del Seminario, 16)
Eugenio Borgna, primario emerito di psichiatria dell’Ospedale di Novara, è uno dei massimi
esponenti italiani dell’orientamento fenomenologico in psichiatria, al quale appartenne
Franco Basaglia. Autore di numerosi saggi di successo, ci presenta L’ascolto gentile. Racconti
clinici, Torino, Einaudi, 2017.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
QUANDO IL MANICOMIO ERA FEMMINA - Incontro con Annacarla Valeriano

17.30/19.00  Biblioteca Lercari, Sala Giannubilo (Via San Fruttuoso, 74)
Con Annacarla Valeriano, autrice del volume Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia
fascista, Roma, Donzelli, 2017, ragioneremo sulla relazione tra l’internamento della donna
in manicomio e il suo ruolo nella società, tanto durante gli anni dell’Italia postunitaria che
durante il fascismo e oltre.  

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
ECLISSI DELLA PERSONA - Incontro con Dario Stefano Dell’Aquila e Antonio Esposito

17.30/19.00  Biblioteca Lercari, Sala Giannubilo (Via San Fruttuoso, 74) 
Storia di Antonia. Viaggio al termine di un manicomio, Roma, Sensibili alle foglie, 2017 di
D.S. Dell’Aquila e A. Esposito affronta attraverso una tragica vicenda dei primi anni ’70 temi
di grande attualità: il manicomio criminale, al crocevia tra potere giudiziario e psichiatrico,
e la contenzione.  

180
x40

180x40: CONOSCERE IL PASSATO 
PER LEGGERE IL PRESENTE
Cinque appuntamenti pomeridiani in biblioteca
A cura di Paolo Francesco Peloso

PRESENTAZIONE

“180x40. Conoscere il passato per leggere il presente” è un percorso in 5 tappe che appro-
fondisce aspetti della storia della psichiatria utili a comprendere le vicende cliniche e istituzionali
di oggi. Si snoda in tre luoghi: la biblioteca Lercari, dove è provvisoriamente allocata e consul-
tabile una parte del materiale della biblioteca dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto; la biblio-
teca Berio, dove è conservato in 2 edizioni del XVI secolo il libro di G.A. Menavino, con una
delle prime descrizioni di un’istituzione psichiatrica; la Sala 21 dell’ex ospedale psichiatrico di
Quarto, nello storico complesso. Il percorso prevede l’incontro con autori di libri, uno dei quali
ha per oggetto la figura di Franco Basaglia che per primo ebbe chiara la necessità e la possibilità
di una psichiatria senza manicomio, mentre gli altri quattro affrontano: la contestazione nei ma-
nicomi toscani e l’internamento delle bambine; la qualità della relazione d’aiuto con uno dei
principali esponenti della corrente psichiatrica alla quale appartenne Franco Basaglia, quella
ad orientamento fenomenologico; l’internamento femminile sotto il fascismo, ma anche prima
e oltre; e infine una vicenda dei primi anni ’70 emblematica delle questioni del manicomio cri-
minale e della contenzione. Il percorso è accompagnato dalla mostra Manicomio: figure della
contestazione distribuita in due sedi, la Biblioteca Lercari e la Sala 21 dell’ex OP di Quarto,
che documenta momenti di denuncia e apertura all’esterno nei manicomi attraverso immagini
degli anni ’60-’70 dei fotografi Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati, Giorgio Bergami, Guido
Fiandra, Adriano Silingardi ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto per le Materie e le
Forme Inconsapevoli. La sezione di Giovanni Ferro sui nuovi luoghi non intende contrapporre
nuovo a vecchio - siamo consapevoli che anche nella nuova psichiatria sarebbe possibile docu-
mentare immagini di miseria degli spazi e di contenzione - quanto mostrare come potrebbero
essere spazi idonei per l’accoglienza dell’angoscia e per la cura.

PROGRAMMA

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018
INAUGURAZIONE DEL PERCORSO “180X40: CONOSCERE IL PASSATO 
PER LEGGERE IL PRESENTE” E DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “MANICOMIO:
FIGURE DELLA CONTESTAZIONE” 

17.00/17.30  Biblioteca Lercari, Sala Giannubilo (Via San Fruttuoso, 74) 
Si tratta di un percorso in 5 tappe volto a ricostruire passaggi recentemente documentati della
storia del manicomio e della lotta antiistituzionale e a riflettere sulla relazione d’aiuto, corredato
da un apparato iconografico sulla contestazione al manicomio e i luoghi della psichiatria.
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DAL LUNEDÌ AL SABATO 180
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MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018
A PROPOSITO DI “QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO”

17.30  Foyer del Teatro della Corte (Piazza Borgo Pila, 42)
Ne parlano Mario Amore, cattedratico di Psichiatria all’Università di Genova e la Compagnia
della Fondazione Teatro di Napoli che mette in scena lo spettacolo di Dale Wasserman
dall'omonimo romanzo di Ken Kesey al Teatro della Corte. Per l’occasione delle giornate
180x40 verrà praticato un prezzo speciale di 12€ a quanti ne  faranno richiesta col codice
“180x40” alle casse del teatro.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
QUANDO LE COSE SI DIMENTICANO RIACCADONO

21.00  Sala 21 (spazio cucine) dell’ex OP di Quarto (Via 5 Maggio)
Spettacolo della Compagnia Teatro dell’Ortica su testi di Armando Misuri, adattamento
teatrale e regia Mirco Bonomi, con Anna Solaro e Mirco Bonomi, accompagnamento
musicale Marcello Liguori, voce fuori campo Mauro Pirovano. In memoria di Armando Misuri,
poeta e attore del Gruppo Teatrale Stranità.

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
POETARE LA CURA: UN READING A DUE VOCI SUL PROCESSO DI CURA

21.00  Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere (Piazza Giacomo Matteotti, 9) 
La cura psicoanalitica è il processo di cura attraverso la parola, quella vera, quella che tocca.
Le parole che toccano sono le parole dei poeti. Analisti e poeti per alzare di un tono la realtà
umana. Dalla Rubrica “Zattere agli incurabili di Psychiatry on line Italia poetare la cura e
restituire dignità di cura alla parola tra analista e paziente. Maria Ferretti, psicologo
psicoanalista ALIPSI, Brescia e Giulia Bacchetta Attrice, Milano.

SABATO 12 MAGGIO 2018
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

21.00  Presidio Socio-Sanitario GE-Quarto Spazio 21
Orchestra Giovanile Regionale del Conservatorio Paganini diretta dal Maestro Vittorio
Marchese.

THE LATE NIGHT SHOW
PERCORSI TRA ARTE, POESIA E DIRITTI 
Sei appuntamenti serali
A cura di Francesco Bollorino

PRESENTAZIONE
A completamento e chiusura delle giornate abbiamo voluto aggiungere una
serie di eventi serali in cui i temi della psichiatria si intrecciassero con l’arte e la
poesia che con la loro forza hanno da sempre rappresentato in maniera mirabile
e inavvicinabile il dolore mentale e la realtà della malattia mentale. 

Sono serate a tema in cui la psichiatria, la cura, la ricaduta sociale delle diversità
vengono osservate e declinate da angolazioni inusuali ma non per questo meno
significative e utili per un pubblico non solo di addetti ai lavori.

PROGRAMMA

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018
PSICOANALISI E GIOCO DEL CALCIO: PER CHI AVREBBE TIFATO LACAN?

21.00  Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere (Piazza Giacomo Matteotti, 9) 
Cosa può insegnare il gioco del calcio alla psicoanalisi? Che significato ha la passione per la
propria squadra del cuore? La gruppalità fuori e dentro il campo di gioco. Ne parlano Alex
Pagliardini, psicologo e psicoanalista ALIPSI, Roma, Enrique Balbontin, avvocato comico e
opinionista de “Il Secolo XIX”, Lorenzo Licalzi, psicologo scrittore e opinionista de “Il Secolo
XIX”. Coordina la serata Francesca Forleo, giornalista de “Il Secolo XIX” e Direttrice
Responsabile di Psychiatry On Line Italia.

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018
LA NOTTE DEI DIRITTI: MATTI, MIGRANTI, OMOSESSUALI

21.00  Palazzo Ducale - Sala Del Munizioniere (Piazza Giacomo Matteotti, 9)
La legge 180 è stata anche la reificazione concreta del riconoscimento dei diritti dei più deboli.
A distanza di 40 anni a che punto siamo di fronte alle vecchie e nuove fragilità? Gli stigma
sociali come agiscono oggi? Ne discutono, con contributi poetici, Damiano Fiorato, avvocato
esperto in diritti umani e dell’immigrazione, Genova, Daniele Ferrari, esperto in diritto
ecclesiastico e diritti umani, Genova e Manlio Converti, psichiatra e attivista LGBT, Napoli.
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 180
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Riduzione teatrale con intermezzi musicali dal monologo “Ti stai sbagliando mi riprendo la
vita” di Patricia Deegan su un’esperienza personale di recovery, preceduta dalla performance
“Sono io?!?!” del gruppo Fotoarteistantanea e seguita da uno scambio d’idee sulla recovery
a partire dal testo.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
UN PERCORSO IN 5 TAPPE NELLA STORIA DELLA PSICHIATRIA A SESTRI PONENTE

09.00/13.00 (e oltre)  Inizio dietro la chiesa di S. Nicola da Tolentino a Borzoli  
Lettura da Borzoli a Villa Rossi di brani a tema psichiatrico (XVII-XX secolo): 
1. Borzoli: il manicomio che non c’è (1878); 
2. Padre Antero in dialogo col delirio (1656); 
3. Belmondo e il no-restraint (1904);
4. Le parole della Legge 180 (1978);
5. Basaglia a Gorizia: un’assemblea su reddito e lavoro (1967).
Incontro pubblico su assistenza psichiatrica a Sestri, oggi. Dalle ore 13.00: “180 in festa a Villa
Rossi” presso il bar gestito dalla coop. “La scopa meravigliante” con buffet, karaoke, musica.
N.B. In caso di pioggia la manifestazione inizierà alle 10.00 e si svolgerà tutta presso la Sala
lignea di Villa Rossi. 

SHOPPING IN VERDE. PASSEGGIATA AL SUPERMERCATO DELLA NATURA
10.00/16.00  Centro diurno di Serino (Via Campopiano di Serino, 5)

Dal Centro diurno passeggiata con osservazione e raccolta di erbe spontanee, pranzo a
buffet... verde con piatti a base di erbe liguri portati dai partecipanti e premiazione dei
migliori; conferenza  "Le proprietà delle erbe spontanee liguri” con i botanici M. Ferraris, L.
Francolini. Prenotazioni al n. 010 8496990/6985 entro il 4 Maggio.

CON-CRETA-MENTE. LABORATORIO DI CERAMICA
Dalle ore 14.00  Il castello (Passeggiata Anita Garibaldi 22, Nervi)

Laboratorio di ceramica tenuto da “I.M.F.I.-Centro Basaglia“, con attività ed esposizione, e
laboratori a cura del Centro Diurno “Il Girasole” presso lo spazio espositivo “Il castello”.
Ingresso libero, tutti sono invitati. Per informazioni: 010 8496780/1

LA STORIA SIAMO NOI: TESTIMONIANZE E LETTURE DI TESTIMONIANZE 180x40
Dalle ore 16.00  Book Crossing Point (Via Certosa, 15)

Incontro al Mercato, facilitato dall’Associazione Meglio Insieme in collaborazione con ASL 3,
con testimonianze e letture di testimonianze sulla legge 180. 

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
CINEMAMENTE

09.30 e 14.30  Comunità e Centro diurno di Murta (Salita Inferiore di Murta, 5) 
Discussione su brani più e meno noti di film di argomento psichiatrico aperto alla cittadinanza insieme
a ospiti e operatori della Comunità; al termine della discussione pomeridiana piccolo rinfresco.

POMERIGGIO MUSICALE 
14.30/18.00  Centro diurno “Le peschiere” (Via Peschiera, 10)

La proposta nasce dal gruppo-canto del Centro Diurno ”Le Peschiere” che si avvale del
contributo di Maria Giulia Mensa, dottoressa in psicologia e insegnante di canto: karaoke,
musica con strumenti propri. Per informazioni o accordi per portare un pezzo musicale:
Gloria Rampinelli, Centro diurno, tel. 010 8495660.

180 NEI TERRITORI
Iniziative delle unità distrettuali del DSMD
in occasione della settimana 180x40

PRESENTAZIONE
“180 nei territori” è un programma di eventi per i 40 anni della legge 180 autogestito da
centri e gruppi di riabilitazione sparsi sui territori della città di Genova e distribuito in sei
eventi diurni, uno serale e una mostra fotografica. Genova è mobilitata in tutte le sue aree,
da levante a ponente, dalla Valbisagno alla Valpolcevera in un insieme di proposte eteroge-
neo per collocazione, caratteristiche, durata. Il territorio, inteso come comunità di persone
che “abitano” uno stesso luogo e ne condividono risorse e problemi, ha rappresentato un
concetto cardine nell’impostazione culturale che ha caratterizzato le Leggi 180 e 833. La
chiusura del manicomio, in particolare, significava la riassunzione da parte del territorio, e
non solo della famiglia, della responsabilità per le persone che, con l’internamento, erano
prima espulse dalla propria collettività. Anche oggi la Legge 180 funziona dove il Centro di
Salute Mentale (CSM) è radicato nel territorio e non vi è solo fisicamente ubicato, e dove
l’alleanza tra le risorse specifiche del CSM e quelle aspecifiche del territorio costituisce una
rete, alla quale la persona fragile può appoggiarsi nelle difficoltà. Perché contro la malattia
mentale la psichiatria, da sola, non basta. Non ci nascondiamo che negli ultimi decenni la
nozione di territorio è entrata per molteplici ragioni in crisi, pure ci è parso indispensabile
che una parte delle iniziative volte a celebrate questo quarantennale nascesse proprio nei
e dai territori. Hanno reso possibile questa parte del programma tra gli altri: operatori e
utenti dei Centri diurni e dei gruppi di riabilitazione di ASL 3, i Municipi coinvolti, oltre a
CLEC di Villa Rossi, Coop Liguria di Multedo, Coop. “La scopa meravigliante”. Associazioni:
ALFAPP, “Meglio Insieme”, “Orizzonti”, “Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli”,
“Sampierdarena e le donne”, “Music for peace”. Gruppi: “Street Angel”, “Fotoarteistanta-
nea”. E ancora M. Ferraris, L. Francolini, M.G. Mensa, G.L. Suman insieme a tanti altri.

PROGRAMMA

DA LUNEDÌ 7 MAGGIO A VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
ESPOSIZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “SONO IO?!?!” 
DEL GRUPPO FOTOARTEISTANTANEA

09.00/17.00  Centro Civico Giacomo Buranello (Via Nicolò Daste, 8 - Sampierdarena)
La mostra rappresenta la conclusione di un anno di lavoro sull’immagine e l’identità da parte
del gruppo “Fotoarteistantanea” condotto dal fotografo Luigi Suman. Inaugurazione in
serata presso la sede di “Music for peace”.

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018
TI STAI SBAGLIANDO MI RIPRENDO LA VITA

21.00  Sede dell’Associazionene “Music for peace” (Via Balleydier, 60) 



HOTEL
A cura di Associazione Albergatori Genova. Si riportano, di seguito, gli hotels che prati-
cheranno tariffe dedicate e/o percentuali di sconto riservate a tutti coloro che prenote-
ranno con riferimento all’evento ”180x40”. Tariffe per notte, esclusa tassa di soggiorno.

HOTEL VITTORIA & ORLANDINI - www.hotel-vittoria-genova.it - Trattamento: B&B
DUS: € 52,00 / notte in bb - Doppia: 62,00 euro / notte in bb
Allotment: nessuno, disponibilità su richiesta.

HOTEL BRIGNOLE - www.hotelbrignole.it - Trattamento: B&B
Singola: €72,00 • Matrimoniale standard/twin: € 95,00 • Matrimoniale Economy: € 85,00
Sconto del 10% per i partecipenti all’eveno “180x40”

HOTEL OLYMPIA - www.olympiahotelgenova.com - Trattamento: B&B
Singola: € 56,00 • Doppia / 2 letti: € 86,00 • Tripla: € 112,00 • DUS € 80,00

ALBERGO RISTORANTE TURCHINO - www.hotelturchino.com
Singola: € 50,00 • Doppia: / DUS €70,00

HOTEL ARMONIA - www.hotelarmonia.genova.it - Trattamento: solo pernottamento
Singola: €46,00 • Doppia e Tripla: € 34,00 (a persona)

HOTEL HELVETIA - www.hotelhelvetiagenova.it - Trattamento: B&B
Singola: € 70,00 • Doppia € 95,00

HOTEL NUOVO NORD - www.hotelnuovonord.com - Trattamento: B&B
Camere situate nella dependance a 2 stelle “Twenty Nine”, limitrofe all’hotel
DUS: € 60,00 • DBL: € 75,00

HOTEL BOLOGNA - www.hotelbologna.genova.it
Singola: € 70,00 • Doppia: € 88,00 • DUS: € 75,00

RISTRORANTE “I TRE MERLI PORTO ANTICO” - www.itremerli.it
Sconto del 10% per i partecipenti all’eveno “180x40”

MEDIA PARTNERS

www.psychiatryonline.it/node/7243


