
SI PUÓ FARE
IN MANIERA DIVERSA
                  Franco Basaglia

27 settembre
Ore 8,30
Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00
Saluto ed intervento Gloria Lisi 
Vicesindaco, Assessore alla Protezione Sociale 
Rimini, città solidale

ore 9,30
I dati sulla Salute Mentale a Rimini,
quali misure di prevenzione, cura, 
riabilitazione
Marcello Tonini Direttore AUSL Romagna

ore 10,00
Quando il trauma prende voce
Davide Salvarani Vicepresidente, 
Cristina Contini, Presidente
Associacione “Sentire le voci”
*Cristina Contini e' affetta da una malattia grave, rara, de-
generativa MCS, Sensibilità chimica multipla.
Si tratta di una sindrome immuno-tossica infiammatoria, 
scatenata dalla esposizione agli agenti chimici. Per questo si 
prega di NON USARE PROFUMI E DEODORANTI. Grazie

Ore 11,00 - Domande
ore 11,30 
Bambini e psicofarmaci: 
12 anni di impegno contro gli abusi
Yuri Toselli, portavoce
Giù le mani dai Bambini
Comitato di oltre 200 Associazioni,
Scuole, Ospedali, Professionisti, Cittadini,
Istituzioni: oltre 8 milioni di italiani.

ore 12,00 - Domande
ore 12,30 
Per relazionarsi con la diversità 
pregiudizi, accogliendo, sdrammtizzando
Sandro Picchianti Clown Billy
Formatore di clownterapia
Trentennale esperienza di lavoro come
artista e libero professionista, in soccorso clown 
presso gli ospedali pediatrici. 
Docente di corsi e seminari per bambini e adulti

ore 13,00 - 15,00 - Pausa

ore 15,00   
Inventare le Istituzioni:
cittadinanza, diritti, diversità
Peppe dell'Acqua, Psichiatra, Trieste,
ha lavorato con Franco Basagliae ne ha portato avanti 
l'impegno 

 ore 15,30 - Domande
ore 16,00
Mio padre morto legato e sedato  
Natascia Casu
figlia di Giuseppe Casu
morto nell' SPDC di Cagliari

ore 16,30 - Domande e testimonianze
ore 17,00  
E tu slegalo subito - Campagna nazionale 
contro le contenzioni e gli abusi, presentata 
in Parlamento: cosa puoi fare tu
Giovanna del Giudice, psichiatra Trieste, presidente 
conferenza basaglia e fondatrice e portavoce per 10 
anni del forum di salute mentale Trieste 

ore 17,30 - Domande e testimonianze
ore 18,00
Le misure di sicurezza dopo
la legge 81/2014   
Francesco Marco de Martino
Avvocato, Ricercatore, Diritto Penale
Università Federico II di Napoli
Raccolta firme “Società pericolosa per il diritto al 
giusto processo”

ore 18,30 - Domande e testimonianze
ore 19,00
L'alimento naturale e sano, fonte di
salute e prevenzione degli squilibri  
Dottor Dario Ayala,
Medico chirurgo, esperto in fitoterapia e semeiotica 
tradizionale del polso radiale, specializzato in chirur-
gia toracica.

ore 19,30 - Domande

ore 20,00 - Fine lavori

28 settembre 

ore 9,00
Assassini in pillole: la Psichiatria
moderna vista con gli occhi di un
carabiniere

Il cibo è salute
Pietro Bisanti, Maresciallo dei Carabinieri Milano
Vegano, operante nella tutela dei diritti umani. 
Autore del libro

ore 10,00
Psichiatria e psicologia, un passo indietro 
ed un passo avanti nell'era della tentata li-
quidazione delle democrazie pluraliste.  
Stato sociale, sostegno e “Amministratore 
di sostegno”: un intreccio da sciogliere in 
aderenza ai principi costituzionali 
fondamentali
Paolo Ferraro, Presidente CDD 
Comitato Didendiamo la Democrazia
Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, riconosciuto “perfettamente sano ed equilibra-
to, magistrato con doti personali peculiari”, sottopo-
sto ad illegale sequestro di persona il 23 maggio del 
2009, dispensato dalle proprie funzioni

ore 10,30
Testimonianza dell'esperienza
Ass. Articolo32 TRIESTE
Gruppo trasversale nato all'interno del Dipartimento 
di Salute Mentale Trieste.
Familiari, volontari, operatori, cittadini.
Favorisce lo sviluppo di un protagonismo reale nei 
servizi

ore 11,00
Strategie di sopravvivenza
Proiezione di un documentario
sul quotidiano di esseri umani che
nonostante le voci nella testa....
sono in grado di alzarsi la mattina
e andare a lavorare
Torino Mad Pride, il sindacato italiano dei pazienti psi-
chiatrici che lotta per la "liberazione dei matti"
Matti a cottimo, Coop. Sociale 

ore 13,00
Presentazione di un progetto di RECOVERY
e di una FATTORIA SOCIALE
Cooperativa A e B AMABIL...MENTE

Mercoledì 27 e 28 settembre 2016
Sala del Buonarrivo C.so d'Augusto 231 - Rimini

con il patrocinio diorganizzato dalle associazioni

per info:

366 1303843
mgcola@libero.it

6° appuntamento con il convegno per riflettere sui diritti 
di persone con problemi di salute mentale e conoscere 
buone prassi di accoglienza e inclusione


