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Sala IRES Piemonte
Via Nizza 18 Economia e Salute Mentale

Workshop

ore 9.00 - 13.00

Caffè Basaglia
Via Mantova 34 Pausa pranzo al Basaglia 

ore 13.30

venerdì ottobre13

Caffè Basaglia
Via Mantova 34

ore 17.30
Appuntamento con pagine vive
Ascoltando libri viventi

Robe da Matti è realizzato in collaborazione con

con il contributo di

Centrale del Latte di Torino

TORINO 
MAD 
PRIDE

per

con la partecipazione di

Un interessante e originale “incontro-confronto”  tra esperti di economia e salute mentale 
organizzato dalla coop “Alice nello Specchio” in collaborazione con l’IRES; l’evento vedrà la 
partecipazione di esperti internazionali provenienti dal Dipartimento di Ginevra. 
Ingersso libero fino ad esaurimento posti 

Le tagliatelle al limone della Sig.ra Pina gentilmente offerte dalla cooperativa sociale Alice 
nello specchio. 
Prenotazioni al numero 01156631116

Sarà a vostra disposizione una piccola “biblioteca” di Libri Viventi: persone che vi presente-
ranno il loro libro “del cuore”, un libro che per loro è stato importante, significativo, che ha 
segnato una svolta nella loro vita.
L’incontro tra il lettore e la voce narrante si può trasformare così in un’ esperienza densa di 
significati profondi e arricchente per entrambi.  
Un’esperienza tutta da scoprire!  

Per ulteriori informazioni ed eventuali variazioni del programma eventi:

www.aslcittaditorino.it - Tel.0115663116         Robe da Matti



Impianto Primo Nebiolo
Viale Huges 10, Parco Ruffini Corri o cammina verso la salute mentale

ore 15.00

lunedì ottobre9

Polo del ‘900
Via del Carmine 14 Quando la competenza deriva dall’esperienza

World Cafè 

ore 9.00 - 17.00

martedì ottobre10

Cinema Classico
Piazza Vittorio Veneto 5 Mini rassegna di Cinema e Follia

ore 20.30

mercoledì ottobre11
Polo del ‘900
Via del Carmine 14 Prima riunione nazionale della rete italiana

Dialogo Aperto

ore 10.00 - 16.00

Polo del ‘900
Via del Carmine 14 La trilogia della riluttanza

ore 16.30 - 19.30

Cinema Classico
Piazza Vittorio Veneto 5 Mini rassegna di cinema e follia

ore 20.30

Getting Closer, Towards a new human alliance
4^ Conferenza Internazionale delle Pratiche Dialogiche 

ore 9.00 - 19.00

giovedì ottobre12

Sala IRES Piemonte
Via Nizza 18 Confronti, pratiche, esperienze sotto la lente

Costuire il piano d’azione per la Salute Mentale 

ore 9.00 - 13.00

Cinema Classico
Piazza Vittorio Veneto 5 Mini rassegna di Cinema e Follia

ore 20.30

Corsa o camminata non competitiva aperta a tutti e per tutte le età nella cornice verde  del 
Parco Ruffini. Iniziamo con l’attività fisica  per promuovere l’idea di quanto sia importante lo 
sport per il benessere e la salute mentale e quanto l’attività fisica rappresenti un valido aiuto 
terapeutico di tipo non farmacologico. Sono coinvolte alcune associazioni che abitualmente 
organizzano attività sportive di questo genere.

Convegno su vantaggi e criticità inerenti l’inclusione degli esperti per esperienza nei servizi 
sanitari. Il World Cafè è un modo per  dare vita a conversazioni vivaci e informali, concrete e 
costruttive su argomenti che riguardano il lavoro, l’organizzazione dei servizi, la vita di una 
comunità ecc. Lo scopo è quello di cercare di sviluppare una comprensione degli argomenti 
che vengono trattati e convergere verso azioni condivise e sinergiche. 
Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL - Città di Torino e dal 
Do.Rs. - Centro Regionale di documentazione in promozione della salute.
Ingresso con iscrizione- Max 70 persone.
Per iscrizioni: www.ecmpiemonte.it

Proiezione del film Viva la Libertà (Italia 2013) di Roberto Andò.
Introduzione al film e commento al termine della proiezione a cura del Dr. Gianni 
Francesetti, psichiatra e psicoterapeuta presso l’Istituto Internazionale di Psicopatologia 
e Psicoterapia della Gestalt.
Ingresso 4€

Gli operatori degli 8 Dipartimenti di Salute Mentale che hanno partecipato alla ricerca 
finanziata dal Ministero della Salute-CCM sulla trasferibilità nei DSM italiani dell’approccio 
finladese del Dialogo Aperto, con l’Unità di Valutazione , il CNR-ISTC, e l’Unità di 
Coordinamento del  Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Città di Torino, si incontrano nella 
prima riunione nazionale per scambiarsi e condividere  impressioni, risultati, titubanze e 
progetti per il futuro. 

Ingresso con iscrizione - Posti limitati
Info: perprevenzione@aslcittaditorino.it - Tel.0115662116

Workshop con Piero Cipriano (psichiatra) e Pierpalo Capovilla (cantautore - Il Teatro 
degli Orrori). Cipriano, “psichiatra riluttante” come lui ama definirsi, dopo aver raccontato 
il manicomio fisico con La fabbrica della cura mentale (Elèuthera 2013) racconta con 
Il manicomio chimico (Elèuthera 2015) come si è giunti all’era in cui il manicomio è 
somministrato attraverso gli  psicofarmaci. Ne La società dei devianti (Elèuthera 2016) si 
sofferma sul verdetto diagnostico, processo in grado di definire identità e destino degli 
individui. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: 0115663116

Proiezione del film 87 ore (Italia 2015) di Costanza Quadriglio.
Introduce il Prof.Mario Cardano (Università di Torino. Commento al termine della 
proiezione a cura del Dr. Piero Cipriano (psichiatra) e Pierpaolo Capovilla (cantautore, 
Il Teatro degli orrori). Ingresso 4€

Dal 12 al 14 ottobre 2017 si solgerà un importante evento internazionale organizzato 
dall’Istituto Universitario Salesiano di Torino, il cui intento è di presentare le principali 
esperienze di pratiche dialogiche nel panorama nazionale e internazionale, nei diversi 
ambiti disciplinari: clinico, educativo, sociale e politico.
Per programma e dettagli  visitate il sito www.ius.to 

L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte (IRES) e l’Istituto di Ricerca e 
Formazione Eclectica, presentano il loro impegno per la costruzione partecipata del Piano 
di Azione Regionale per la  Salute Mentale: un resoconto della loro attività di ricerca sul 
campo realizzata nel corso del 2017 e finalizzata appunto alla stesura del Piano.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Proiezione del film La stanza del figlio (Italia 2001) di Nanni Moretti.
Introduzione al film e commento al termine della proiezione a cura della Dr.ssa Adriana 
Olessina (psichiatra).
Ingresso 4€


