SI PUÓ FARE
IN MANIERA DIVERSA
Franco Basaglia

25 febbraio 2014 - Cinema Teatro Tiberio

Chiostro Chiesa di San Giuliano Martire, via San Giuliano 16 - Rimini
ore 9,00

Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 9,30

Nuove prospettive di inclusione sociale a Rimini
Gloria Lisi, vicesindaco ed assessore alle politiche sociali Comune
di Rimini
ore 10,00

I dati della Salute mentale a Rimini.
Quali progetti di riabilitazione e gli interventi
socio-sanitari nel territorio
Riccardo Sabatelli, psichiatra, direttore U.O. riabilitazione
psichiatrica Asl Rimini

(Inpef).
ore 12,00

Viaggio negli SPDC: Italiani da slegare

Nunzia Manicardi, giornalista, scrittice, docente, 4 lauree, ufficiale
dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Autrice di
diversi libri, tra cui “Italiani da slegare” e “Cose da pazzi”.
Quando giustizia, Psichiatria e Servizi Sociali incontrano la
strada dei cittadini italiani".
ore 12,30

Le corde non curano mai!

Francesco Miraglia, avvocato, cassazionista, penalista, già pubblicista e giornalista (autore tra gli altri del libro "Mai più un
bambino"), mediatore familiare, mediatore criminiale, dir.
master e docente presso l'Inpef - Roma

ore 10,30

Il corpo nella Globalità dei Linguaggi.
Comunicare la diversità

Stefania Guerra Lisi, diplomata alle Belle Arti, dal 1989 docente di
Discipline Pedagogiche alle Università di Roma La Sapienza e
Roma Tre. Esperta riabilitazione Handicap sensoriale, motorio e
psichico. Risvegli dal coma. Dal 1996 dirige la Scuola della
Globalità dei Linguaggi con diverse sedi in Italia e docente della
sua disciplina al Master di Musicarterapia dell'Università di
Roma Tor Vergata.
ore 11,00

Si può fare, si può vincere, si può liberare: dalla
schiavitù, dal businness, dai poteri.
La guerra e le opportunità

Vincenza Palmieri, professore a c. Università degli Studi della
Basilicata, Psicologa, Consulente Tecnico di Parte (CTP), Pedagogista Familiare, Fondatrice del programma internazionale
multidisciplinare “Vivere senza psicofarmaci”: programma
personalizzato per quanti decidano di uscire fuori da terapie ed
abusi psichiatrici; o per supporto a bambini vittime di eccessi
diagnostici a scuola; Progetti personalizzati in alternativa ad
interventi di allontanamento dalla famiglia o esclusione sociale.
Scrittrice e Direttore della collana "Politiche Sociali e dintorni"
presso la Armando Editori. Tra le sue pubblicazioni: I Malamente, Didattica molto Speciale, Mai più un Bambino, Il Coraggio di
Vincere. Presidente Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare

ore 13,00

Creatività e gioia di vivere

Maria Rosaria d'Oronzo, psicologa, fondatrice e responsabile del
Centro di Relazioni Umane di Bologna, del Telefono Viola,
vincitrice del Premio Giorgio Antonucci 2013
ore 13,30 - 15,00
Pausa pranzo
ore 15,00

Gli allontanamenti in Italia ed in Emilia Romagna, dati ministeriali. Come intervenire in caso
di sofferenza psichica, minori, Alzheimer. Il
ruolo delle Istituzioni, dell'Associazione Penelope, del Volontariato

Marisa Golinucci, responsabile dell'associazione Penelope, madre
di Cristina Golinucci scomparsa nel 1992.
ore 15,30

La "diversità" dei Gruppi alla Salute nell'approccio al Disagio Diffuso

Mariano Loiacono, psichiatra, psicoterapeuta, presidente della
Fondazione Nuova Specie, direttore per 36 anni del Centro di
Medicina Sociale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia.
Direttore dal 1994 della rivista LIMAX del Lam Studium

(Laboratorio di Antropologia del Mutamento e Studi Umanistici)
dell'Università di Urbino. Sua è l'elaborazione del Metodo alla
Salute, un'alternativa a psicofarmaci e psicoterapie, portato
avanti in 12 Regioni Italiane dai Volontari delle associazioni Alla
Salute. Ha svolto relazioni in vari contesti nazionali ed internazionali, di recente a Londra al Royal College of Psichiatry.
Migliaia di persone, provenienti anche dall'estero, seguono la
sua metodologia.
ore 16,30

Percorsi di guarigione: testimonianze dal progetto di Recovery house di Faenza

per la prima volta in Italia, in collaborazione con ricercatori del
CNR. Esso tendeva a dimostrare come il processo di guarigione
può essere attivato in un periodo di tre mesi di lavoro intenso in
un ambiente residenziale orientato alla guarigione.
ore 17,00
Testimonianze e dibattito
ore 18,00
Conclusioni

Roberta Casadio, responsabile del progetto di Faenza, porterà
testimonianza della esperienza, assieme ai colleghi STEFANO
CAVALINI, ANTONELLA CORRADOSSI, BARBARA PASINI,
FABRIZIO ESERCITATO, LARELL CONRAD. Il Progetto si è svolto

Il convegno fa parete del progetto sociale “Avanti tutti” ed è promosso
dalle associazioni di volontariato:

Avulss Bellaria-Igea Marina
Arcobaleno
Tana Libera Tutti
Cristiani nel mondo del
lavoro

Vite in transito
L’incontro
Centro 21
Rimini Autismo
I colori del mondo

con il patrocinio di

con il sostegno di

Si ringraziano:
Terra & Sole
Bio's café

per info:
349 5727648
mgcola@libero.it

