
TEATRO E SALUTE MENTALE: INFO e ISCRIZIONI: t. 338 3874547
> LABORATORI TEATRALI: Il Gruppo TABÙ? (condotto da Marco Zuffa e Veronica Schiavone) e il Gruppo EXIT (Condotto da Samanta Sonsini) 
proseguono i laboratori aperti a tutti per la costruzione di nuovi spettacoli. 
A cura di: Associazione E pas e temp in collaborazione con DSM/DP AUSL Imola, Panta Rei Associazione di liberazione delle Arti e Quintoveda.
> LABORATORIO MUSICALE “GENERIAMO NUOVI SUONI” della BANDA TAMBÙ condotto da Maurizio Lesmi e Stefano Ferri.  
A cura di: Associazione E pas e temp, in collaborazione con DSM / DP AUSL Imola, Fondazione Santa Caterina di Imola.

INIZIATIVE SPORTIVE
> PALLA PRIGIONIERA? LIBERIAMOLA! Sport per coinvolgere rifugiati e richiedenti asilo. Lo sport per conoscere gli altri e se stessi. 
A cura di: Polisportiva Eppur Si muove, Associazione Trama di Terre, C.S.I./CLAI Imola, UISP Imola Faenza. 
> SPORT NEI CONDOMINI Iniziative sportive tese a  favorire i buoni rapporti di vicinato.
 A cura di: C.S.I./CLAI Imola.
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Continuano i Progetti Oltre La Siepe 2016

PER UNA COMUNITà CHE
VIVE, CRESCE E SI NUTRE
DEL SAPERE DI TUTTI

La salute mentale è un diritto di tutti, anche il tuo

PROGRAMMA
OTTOBRE / DICEMBRE 2016 

1996   2016 Vent’anni
dalla chiusura dei manicomi
nella Città di Imola 

i muri ci parlano
cosa ci hanno detto?
cosa abbiamo fatto?

  I MURI CI PARLANO::COSA CI HANNO DETTO? COSA ABBIAMO FATTO?
 Rassegna di eventi e spettacoli in occasione dei 20 anni dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici 

 nella Città di Imola
Incontri pubblici di riflessione accompagnati da spettacoli teatrali del Gruppo Regionale Teatro e Salute Mentale e di varie Associazioni o Compagnie 
del Circondario Imolese. 
Gli eventi intendono mettere in luce come, proprio a partire dagli stessi luoghi che furono della segregazione manicomiale, si siano sviluppati 
percorsi di cittadinanza attiva a sostegno della salute mentale nei quali l’Associazionismo e le sue pratiche, ed in particolare il teatro, hanno 
svolto un ruolo fondamentale. Le esperienze teatrali contribuiscono infatti al benessere mentale dei cittadini, sostengono la lotta al pregiudizio e 
allo stigma sociale, favoriscono l’emancipazione nella costruzione del proprio futuro. 
La rassegna è una nuova tappa del progetto IL VOLONTARIATO È UN DONO DI TUTTI. Il dono può essere intravisto nella condizione di sofferenza di 
coloro che per decenni hanno vissuto reclusi, dimenticati e umiliati negli ospedali psichiatrici; quei volti hanno parlato alle nostre coscienze, alle 
parti più profonde della nostra esistenza. Quei volti, permettendoci di riappropriarci delle nostre fragilità, ci hanno fatto dono della possibilità di 
liberazione che ha coinvolto, prima di tutto, noi stessi. 

Il progetto IL VOLONTARIATO È UN DONO DI TUTTI è promosso da VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna 
e realizzato in collaborazione con la rete delle Associazioni del dono di sangue e organi,  grazie alla collaborazione dei Centri di Servizio per il 
Volontariato, delle organizzazioni del terzo settore, delle Aziende USL/DSM-DP e degli enti pubblici delle città che hanno aderito, con il patrocinio 
di Avis Regionale e Aido Regionale.

Calendario degli eventi in Rassegna >>>>>>>>>>>>>>>>>>
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