Comune di Belluno
Assessorato ai servizi sociali
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Presentazione del libro “La guerra dentro: la
psichiatria italiana tra fascismo e
resistenza : 1922-1945” dello
psichiatra Paolo Francesco Peloso introdotta
da Giovanni Grazioli, direttore della
Biblioteca civica di Belluno
		
Preceduto da una performance de
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Incontro con la Cooperativa B “I tigli 2” e
la Polisportiva Fuori Centro
Presentazione e commento del primario
della psichiatria dott. Bruno Forti e del
responsabile del SIL dell’ULSS n.1
dott. Enrico Verdozzi

16 marzo

Proiezione del dvd “Ausmerzen”, tratto
dallo spettacolo teatrale dell’attore Marco
Paolini sul programma “Aktion T4” del
regime nazista tedesco negli anni ‘30 e‘40
Presentazione del dott. Mario Paolini
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Proiezione del film “Si può fare” con la
partecipazione e commento dell’attore
Giovanni Calcagno

Anticipata il 19 aprile da uno spettacolo di
Calcagno al Centro culturale Piero Rossi in
Piazza Piloni

4 maggio

Conferenza dello psichiatra
Renzo De Stefani del Servizio di Salute
mentale di Trento: “La salute mentale nel
Trentino e la proposta di legge 181”
Con la partecipazione di alcuni UFE
(Utenti Familiari Esperti)
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IL GABBIANO

E’ un progetto dell’AITSaM che nasce a
Belluno nel 2005: un’attività creativa di
manualità ed espressività rivolta
prevalentemente a persone con sofferenze
psichiche, inserite in comunità terapeutiche o
seguite dal Centro di Salute Mentale di Belluno.
L’obiettivo iniziale è quello di favorire la relazione
stimolando situazioni di dialogo e confronto,
attraverso l’applicazione del Training Dinamicocreativo elaborato dall’artista
Loredana Manfré, coordinatrice del gruppo.
Gli incontri del Gruppo di ricerca espressiva
‘Il Gabbiano’ si svolgono ogni venerdì dalle 15.00
alle 17.00 nella sede di Mussoi (via Travazzoi 8/A),
dove i partecipanti si ritrovano per lavorare sul
percorso artistico (che porta alla creazione di
performance teatrali) e anche per condividere
momenti di divertimento e amicizia.

AITSaM

L’ A.I.T.Sa.M. è l’Associazione Italiana per la Tutela della
Salute Mentale. Attiva in tutto il territorio nazionale e
specialmente nel Nord-Est, è costituita da pazienti con
disturbi psichici, da loro familiari e da volontari.
Lavora per la tutela della salute mentale di tutte le
persone promuovendo leggi adatte, verificandone la
corretta applicazione, contribuendo a diffondere la
cultura del male psichiatrico non come condanna da
nascondere ma come malattia da curare e, se possibile,
da guarire; reintegrando il malato nella società e nel
lavoro; promuovendo la ricerca scientifica per una
conoscenza ed una cura sempre più aggiornata del
problema.
La sezione di Belluno, fondata nel 1998, si è prodigata
fondando un gruppo di auto mutuo aiuto; costituendo
il gruppo “Il Gabbiano”; attivando uscite e incontri
con gli utenti dei servizi psichiatrici e organizzando
conferenze in collaborazione con il Comune e con
l’ULSS n.1 su temi riguardanti la salute mentale.

