Associazione Italiana Nursing Sociale
In collaborazione con gli operatori della Salute Mentale di Pavia
CASA VILLA MAURA

La Legge 180 quarant’anni dopo:
Tutti fuori … nessuno escluso
PAVIA
Palazzo del Broletto – P.zza Vittoria
20 Maggio 2018

Marco Cavallo libera tutti …
Decisero che gli zoccoli dovevano essere forti per permettergli di
correre fuori dalle mura di cinta, che gli occhi fossero posizionati in
alto per poter guardare lontano e di non sbagliare strada; che il
collo fosse dritto e muscoloso per non doversi piegare ma.
Fu anche deciso che il suo colore doveva essere l’azzurro come il
cielo, come il mare, come la libertà. Quanto alla pancia doveva
essere grande per contenere tutti i desideri

13 Maggio 1978 – 13 Maggio 2018
la Legge 180 compie quarant’anni …
Sancì la chiusura progressiva dei manicomi luoghi non di cura della malattia
mentale ma luoghi in cui si consumarono spesso innumerevoli violenze alle
persone e alla loro dignità.
Conosciuta più comunemente come “Legge Basaglia” dal nome del suo
straordinario promotore, creò le premesse per una profonda riforma della
psichiatria, grazie all’impegno civile ed etico di tante persone, donne e
uomini e professionisti del settore.

PATROCINI

“L’importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile può diventare
possibile … Non credo che essere riusciti a condurre una azione come la
nostra sia una vittoria definitiva. L’importante è un’altra cosa, è sapere ciò
che si può fare. E’ quello che ho già detto mille volte: noi, nella nostra
debolezza, in questa minoranza che siamo, non possiamo vincere.
E’ il potere che vince sempre; noi possiamo al massimo convincere.
Nel momento in cui convinciamo, noi vinciamo, cioè determiniamo una
situazione di trasformazione difficile da recuperare”. (Franco Basaglia in
Conferenze Brasiliane, 1979)
Il percorso in questi quarant’anni non è stato lineare ma irto di difficoltà per i
pazienti, i familiari, gli operatori e i servizi; molti gli ostacoli, poche le risorse
messe a disposizione di una psichiatria che rimane la storia di un pregiudizio
…
Tuttavia Marco Cavallo continua il suo viaggio perché è l’evidenza della
“possibilità” riaffermata contro il destino segnato ed ineluttabile della
malattia mentale, come di ogni altra condizione umana di oppressione, di
fragilità, di limitazione della libertà.
Fare una, cento, mille Leggi 180
Noi continueremo a sognare, a tentare e a fallire … ma ne è valsa la pena

EVENTO APERTO ALLA CITTADINANZA

Ordine delle Professioni
Infermieristiche PAVIA

PROGRAMMA
18/19/20 Maggio 2018 – Progetto di Terapeutica Artistica

ALIMENT_ARTE 6

StARTificazione 18-20

Domenica 20 Maggio 2018
Ore 10.00 – 13.00

La Legge 180: un impegno culturale, etico e civile
Conduce e modera Anna Cerniglia – Giornalista Pubblicista
Introduzione Vittorio Pettinato e Virginia Raspone:
Marco Cavallo libera tutti
Saluti Autorità
Saluti Ruggero Rizzini Presidente AINS – Associazione Italiana Nursing Sociale
Apertura: Prof. Fausto Petrella
INTERVENGONO












Giuseppe De Paoli (Direttore DSM ASST di Pavia)
Pierluigi Politi (Direttore UOP Pavia)
Fabrizio Pavone, Luca Tarantola, Paolo Giuseppe Risaro (DSM UOP Pavia)
Annamaria Tanzi – Angelo Pizzale (DSM ASST Pavia)
Cosima Palumbo (DSM UOP Pavia)
Francesco Costantino e Marina Marina (Fondazione G. Costantino)
Silvia Bonera e Raffaele Cirla (Casa del Giovane)
Alessandra Ramati (Casa Villa Maura)
Associazione Familiari Aiutiamoci Presidente Innocenzo Satta
I protagonisti della salute mentale
Dalle ore 14.00 alle ore 18.30

-

Mostra fotografica “ Our smiling face” a cura di utenti e operatori del Dipartimento Salute
Mentale Unità Operativa Psichiatrica Pavia
Mostra dei burattini a cura di Moreno Molla e con la partecipazione degli utenti del Dipartimento
di Salute Mentale del Territorio Pavese
Angolo della poesia

Ore 14.30 Arte en plain air: “Giorno dei Manifesti” a cura di Rosina Tallarico
Ore 15.30 Musica con La Big Dive Band, direttore Tito Mangialajo Rantzer
Ore 17.00 Rappresentazione Teatrale con la Compagnia dell’Aglio: Piacere di riconoscerci
Ore 18.00 Musica con “Le mille e una nota” a cura della Casa del Giovane
Ore 18.30
Corteo “Cavalchiamo Oltre …” da Piazza Vittoria
Ore 20.00 … Gran finale
Tutti al Social Bistrot – Fondazione Giuseppe Costantino
Viale Sardegna, 64
Apericena (Entrata a offerta) e Musica

