QUOTE	
  DI	
  ISCRIZIONE	
  AGEVOLATE	
  
PER	
  STUDENTI	
  E	
  SPECIALIZZANDI	
  !	
  
Entro il 31.10.18:
per Soci EFTA; soci SIP; soci SIP.Dip.; soci
Sirts; iscritti OPL; specializzandi scuole di
psicoterapia; operatori di comunità 60,00 €

Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

COORDINAMENTO ITALIANO
PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE
D'AIUTO

CONVEGNO
INTERNAZIONALE CIPRA
COORDINAMENTO	
  ITALIANO	
  
PROFESSIONISTI	
  	
  
DELLA	
  RELAZIONE	
  D’AIUTO	
  

Con il patrocinio di:

Entro il 10.11.18:
- Quota intera – 100,00€
- Soci CIPRA in regola al 30.4.18 20,00€
- Iscrizione/rinnovo al CIPRA dopo il
30.4.18 – 30,00€
- Studenti Bicocca – gratis
- Studenti altre Università – 30,00€

UNA	
  “FOLLIA”	
  ITALIANA.	
  
LA	
  LEGGE	
  BASAGLIA	
  COMPIE	
  
40	
   ANNI	
  
16-‐17	
  NOVEMBRE	
  2018	
  -‐	
  MILANO	
  

In sede di convegno:
- Intera – 120,00€
- Soci CIPRA in regola al 30.4.18 –
30,00€
- Iscrizione/rinnovo al CIPRA dopo il
30.4.18 – 40,00€
- Studenti Bicocca – gratis
- Studenti altre Università – 40,00€

	
  
	
  
PER	
   LE	
   ISCRIZIONI	
   E	
   ULTERIORI	
  
INFORMAZIONI	
   SULL’EVENTO	
   E	
   I	
  
RELATORI	
  VISITA	
  IL	
  SITO	
  DEL	
  CIPRA:	
  
	
  

www.cipraweb.it
QUOTA ASSOCIATIVA CIPRA – 20,00€

UNIVERSITÀ	
  DEGLI	
  STUDI	
  DI	
  
MILANO-‐BICOCCA,	
  AULA	
  MAGNA	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
IN COLLABORAZIONE CON
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA

	
  
Non so cosa sia la follia.
Può essere tutto o niente.
È una condizione umana.
Franco Basaglia.

Diverse sono le iniziative già realizzate in Italia
per il quarantennale della Legge 180. Il CIPRA Coordinamento
Italiano
Professionisti
della
Relazione d’Aiuto - propone un convegno di due
giorni che vedrà in apertura l’On.le Bruno Orsini, il
relatore della legge nota come “Legge Basaglia”;
una tavola rotonda storica con testimoni degli anni
Settanta che furono vicino a Franco Basaglia; una
seconda tavola rotonda con esperti di salute
mentale del mondo, per conoscere altre realtà e
per capire come viene vista l’Italia; l’ultima per
parlare di attualità e disegnare scenari futuri. Il
convegno offre altresì un dialogo interdisciplinare,
arricchito dalla presenza di familiari di pazienti,
uno spazio per l’età evolutiva, discussioni su come
costruire ponti tra il sanitario, il sociale e
l’educativo e uno spettacolo a cura di operatori,
familiari e persone che vivono un disagio psichico.
Il quarantesimo anniversario ci pare un’occasione
per sentire testimonianze da parte di protagonisti
di una legge che, per molti versi, trasformò le
sembianze della società, per dialogare con colleghi
esponenti di altre nazioni europee e del mondo,
per celebrare i valori fondanti democratici e
pluralisti della relazione d’aiuto e della salute
mentale dell’individuo, dei sistemi umani e delle
intere comunità, per fare un bilancio. La Legge ha
bisogno oggi, forse più che mai, di essere
conosciuta dai nostri giovani e dal mondo intero,
di essere riconosciuta dall’intera comunità dei
professionisti della relazione d’aiuto e dai cittadini
anche per poter essere eventualmente criticata e
adeguata alla realtà odierna. Riteniamo si tratti di
una storia che deve essere raccontata: perché non
resti cristallizzata né diventi retorica, per favorire
un’evoluzione che non la cancelli, per affrontare le
criticità odierne, per omaggiarla nella sua
sostanza e non solo nella forma e per contribuire,
così, al processo di umanizzazione del disagio
psichico e della sua cura.

	
  

E’	
  previsto	
  lo	
  spazio	
  	
  
per	
  dibattiti	
  col	
  pubblico	
  
	
  

	
  
PROGRAMMA	
  
Venerdì 16 novembre 2018
8.00 – 9.00:
Registrazione partecipanti
9.00 – 9.30:
Saluti delle Autorità (Università, Regione,
Comune, Ordine Psicologi Lombardia, CIPRA)
Introduzione al Convegno (Cecilia Edelstein,
Massimo Clerici, Laura Formenti, Fabio
Madeddu)
9.30 – 10.30:
Bruno Orsini: “La Legge 180. Nascita e
significato”
10.30 – 13.30:
“La Legge 180. Le diverse anime del
movimento anti-istituzionale: un bilancio”
Tavola Rotonda con alcuni testimoni di quegli
anni:
Luigi
Cancrini,
Maria
Grazia
Giannichedda, Stefano Mistura, Leo Nahon,
Bruno
Orsini,
Franco
Rotelli,
Pierluigi
Scapicchio.
Moderatore: Paolo Migone

Sabato 17 novembre 2018
8.30 – 9.00:
“Memorie fotografiche. Uno sguardo altrove”.
Proiezione di fotografie degli spazi di salute
mentale in Afghanistan e in Sierra Leone.
A cura di Claudio Gallone
9.00 – 12.15:
“Sguardi
reciproci
sulla
Legge
180:
istituzionalizzazione/deistituzionalizzazione
in
Europa e nel mondo”.
Apertura di Dinesh Bhugra (World Psychiatric
Association): “Giustizia sociale e diritti umani: una
ricerca internazionale”
A seguire Tavola Rotonda con: Alon Ashman
(Israele), Thomas Becker (Germania), Dinesh
Bhugra (Inghilterra), Jacques Miermont (Francia),
Marcelo Pakman (Stati Uniti), Valeria Pomini
(Grecia), Roma Šerkšnienė (Lituania).
Moderatore: Cecilia Edelstein
12.15 – 13.30:
“Attualità e nuovi scenari della psichiatria”
Tavola Rotonda con: Giuseppe Biffi, Mauro
Percudani, Enrico Zanalda.
Moderatori: Massimo Clerici e Fabio Madeddu

Pausa pranzo

Pausa pranzo

14.45 – 16.30:
“La legge 180. Uno sguardo all’età evolutiva:
Bambini e adolescenti nella salute mentale”.
Maurizio Andolfi (via Skype), Antonella
Costantino, Luca Mingarelli, Giuseppe Pozzi,
Iva Ursini.
Presenta la sessione: Dino Mazzei

14.30 – 17.00:
“Prove di dialogo fra professionisti della relazione
d’aiuto nell’ambito del disagio psichico”.
Tavola Rotonda con: l’assistente sociale (Lara De
Vivo), l’educatore professionale (Cristina Savino),
l’ESP (esperto del supporto tra pari) (Deborah
Rancati), il familiare (Anna Barracco), l’infermiere
(Marisa Bittasi), l’operatore artistico (Claudio
Mustacchi), la pedagogista (Maria Benedetta
Gambacorti-Passerini), lo psichiatra (Giuseppe
Tibaldi), lo psicoterapeuta (Antonio Restori).
Moderatore: Laura Formenti

16.30 – 18.30:
“La Legge 180 e il comune denominatore di
una cultura condivisa della cura: un ponte fra
il sanitario, il sociale e l’educativo”.
Tavola Rotonda con: Pietro Barbetta,
Riccardo Bettiga, Valerio Canzian, Giuseppe
Cersosimo,
Cristina
Palmieri,
Giuseppe
Ruggiero, Riccardo Zerbetto.
Moderatore: Antonello D’Elia

17.00 – 18.00:
Spettacolo con operatori, familiari e chi vive un
disagio psichico.
A cura della Compagnia del Teatro Instabile,
Associazione Basti-Menti diretta da F. Comelli

