
venerdì ottobre7
Ospedale Molinette
Città della Salute 
e della Scienza - Aula Magna
C.so Bramante 88/90 

Le difficoltà in cui versano i servizi di salute mentale sono cosa nota e universal-
mente riconosciuta.
Dalle difficoltà tuttavia sembra svilupparsi un positivo fermento culturale che por-
ta ad interrogarsi su quali pratiche possano garantire criteri di sostenibilità, di effi-
cacia terapeutica e soddisfazione per utenti e operatori.
Il convegno nella mattinata, si propone di esplorare le criticità e i vantaggi dei pro-
cessi di innovazione. Verrà  pertanto descritta l’esperienza di alcuni DSM italiani 
che hanno introdotto nella loro operatività, o che stanno cercando di farlo, approc-
ci diversi da quelli usati nella consuetudine odierna dei servizi: i Gruppi Multifami-
liari e il Dialogo Aperto. 
Nel pomeriggio interventi liberi e brevi dove chiunque potrà presentare un’idea 
innovativa purché riesca a comunicarla in un tempo massimo di 10 minuti. Il con-
vegno è gratuito, aperto a cittadini operatori utenti e familiari, e accreditato ECM 
per tutte le professioni sanitarie.

Innovazioni in Psichiatria
Buone pratiche e percorsi creativi in momenti di crisi

9.00-17.00

Luserna - Spazio Polivalente 
di Borgo San Paolo
Via Luserna di Rorà 8

La Band Cantiere Musicale si esibirà all’interno dello Spazio Polivalente di Borgo San 
Paolo. 
Il gruppo si esibirà proponendo sia pezzi inediti, sia motivi celebri che hanno se-
gnato la storia della musica contemporanea.

Una band come miglior medicina 
per l’anima
“Cantiere Musicale” in concerto

20.00

Quasi tutti  gli eventi saranno arricchiti dalla presenza dei banchetti del Book Sharing:
a volte accade così per caso, che un piccolo gruppo di lavoro del Centro Diurno di V. Gorizia114,  
selezioni e “riabiliti” dei libri in disuso per metterli a disposizione di chiunque voglia e abbia piacere di 
leggerli. Utenti ed operatori mettono a disposizione uno spazio per lo scambio, la raccolta e la distribu-
zione di libri da collocare nei presidi sanitari dell’ASL TO1, in prossimità delle sale d’attesa, per rendere 
più piacevole il tempo di permanenza dei cittadini.
Ogni sera al Caffè Basaglia in Via Mantova 34 ci sarà “L’ Apericena che abbaglia “ con poesie di 
Alda Merini, scritti di Basaglia, storie di guarigione, inediti deliri.
Ingresso riservato ai visionari

PROGRAMMA EVENTI



sabato ottobre8
Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17 

Seminario interattivo dedicato ad analizzare il costrutto di orgoglio dal punto di 
vista socio-cognitivo, con particolare riferimento all’orgoglio emancipatorio, e il 
ruolo che esso può’ avere nei processi di recovery.  
Il seminario ha lo scopo di descrivere questo fenomeno dal punto di vista so-
cio-cognitivo, cercando di mettere in luce i possibili collegamenti con il percorso 
di recovery. Parte fondamentale del seminario sarà’ costituita dal dialogo tra teoria 
presentata e il punto di vista degli esperti per esperienza, in particolare con i pro-
motori del movimento Torino Mad Pride. 
Il seminario è aperto a tutti.

Mad Pride: 
l’orgoglio può essere fattore di recovery?
Workshop a cura di Raffaella Pocobello, CNR 
e Torino Mad Pride

11.00-13.00

Campus Universitario
Main Hall
Lungo Dora Siena 100

All’interno della campagna E tu slegalo subito l’Associazione Arcobaleno Onlus mette 
in scena uno spettacolo teatrale che è una denuncia della pratica inumana e degradante 
della contenzione meccanica. Un testo che è stato scritto partendo dalle testimonianze 
delle persone che hanno subito questo trattamento durante i ricoveri in reparto psichia-
trico. Andranno in scena Il fantasma di Basaglia, la signora Follia e Prometeo per raccon-
tare fatti veri che sembrano non appartenere a questo tempo, ma forse appartengono 
a tutti i tempi poichè il rischio di costruire muri, lacci e prigioni per allontanare da noi ciò 
che ci fa paura come il diverso e la follia, è un pericolo sempre presente. 
Ingresso libero

Le voci di Prometeo
Spettacolo Teatrale

14.00

Il Nodo della Contenzione
Workshop

16.00

L’uso della contenzione meccanica, il legare mani e piedi a un letto, costituisce una 
pratica ancora troppo diffusa negli SPDC e in quel che resta degli OPG. Pensata 
come il più drammatico fallimento della relazione terapeutica, la contenzione mec-
canica impone una riflessione sul suo statuto clinico, giuridico ed etico, sviluppata 
in due momenti: uno spettacolo teatrale e un seminario scientifico. Il seminario è 
aperto a tutti



Comunità Il Porto
Via Petrarca 18
Moncalieri (TO)

Azione performativa che inizia con la conoscenza del gruppo e prosegue in un
periplo conoscitivo e narrativo all’interno del parco secolare. I punti del percorso 
saranno scanditi da traiettorie che toccheranno i diversi arbusti e alberi presenti 
dei quali l’agronomo, in una dimensione di dialogo con i partecipanti, rivelerà i 
nomi e le caratteristiche.
A questo aspetto di conoscenza si affianca l’azione più propriamente artistica del 
collegare tramite fettucce di tessuto i diversi soggetti vegetali incontrati. Si creerà 
così un reticolato di nastri tesi che mira a rigenerare la prospettiva dello spazio 
verde vissuto quotidianamente dagli abitanti della Comunità.
A seguire aperitivo offerto dalla Comunità Il Porto.
Ingresso libero

Geografie in movimento
Performance

15.00-19.00

Quando il sole si allunga
Spettacolo Teatrale

21.00

Quando il sole si allunga tutto sembra surreale: la situazione di spossante attesa, i dia-
loghi smozzicati, l’ambientazione fluttuante e i paesaggi sonori contrastanti che si insi-
nuano fra le conversazioni e i soliloqui di un incontro fortuito. Quattro volti, quattro cor-
pi, quattro attori: quattro universi paralleli che sbriciolano il centro del proprio mondo 
egocentrico sfiorandosi, toccandosi, mischiandosi…ll racconto di un dialogo possibile, 
l’esemplificazione dell’incontrarsi conseguente non solo all’esperienza del teatro, ma an-
che alla volontà di mettersi in gioco e fidarsi l’uno dell’altro.
Laboratorio teatrale della Comunità Il Porto - Compagnia Teatrale “Gatto Vaccino”.
Ingresso libero

domenica ottobre9

Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17

In questa rivisitazione del racconto dei fratelli Grimm, Luca Atzori ci porta con la 
sua drammaturgia lungo i sentieri di questa fiaba un po’ noir a interrogarci su cosa 
significhi “diventare grandi” cambiare perdersi salvarsi. Un viaggio tra luci e ombra 
nel mondo di opposti che si annida in ognuno di noi. 
Compagnia teatrale AOS - Atti o Scene in luogo pubblico.
Ingresso libero

Hansel/Gretel
Spettacolo Teatrale

21.00



Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17

I funghi sono da millenni un rimedio importante per curare moltissime malattie.  
Alcuni esemplari sono stati addirittura ritrovati nella borsa della mummia del 3300 
a.C. “Iceman”, rinvenuta nel 1991 su un ghiacciaio delle Alpi Tirolesi. 
Il seminario si propone di esplorare i diversi campi di applicazione dei funghi me-
dicinali con particolare attenzione alla modulazione del sistema neurovegetativo. 

Funghi medicinali, psiche 
e sistema neurovegetativo
Seminario a cura del Dr. Carlo Maggio - SIPNEI

10.00-13.00

lunedì ottobre10

La psicoterapia privata ha spesso carichi economici importanti che sono tra i prin-
cipali motivi di drop out. D’altra parte  i servizi di psicologia e psicoterapia che il 
territorio offre sono sovraccaricati da un numero imponente di richieste di accesso 
e limitati dalla scarsità di risorse. 
Alla luce  di queste criticità  si rende necessario valutare le possibilità alternative di 
intervento, in un’ottica realmente bio-psico-sociale, che tenga conto maggiormen-
te della dimensione economica; magari strutturando proposte di collaborazione 
fra pubblico e privato che vadano a vantaggio del paziente.
Interverranno la Dr.ssa Lucia Andriolo, la Dr.ssa Maria Cristina Ratto, 
la Dr.ssa Alice Decker e il Dr. Antonio Caielli.

Psicoterapia: ancora terapia di lusso?
Seminario a cura di SIPNEI e Ambulatorio Sociale
di Psicoterapia

14.00-17.00

Associazione Lotta 
Malattie Mentali
Via Vanchiglia 3

Presentazione guidata della sede e delle attività, visita al Centro di Documentazione.

La Bottega delle possibilità:
• Corso di Scacchi dalle 15.30 alle 17.00
• Corso di Fumetto dalle 17.00 alle 18.30

Gradita la prenotazione:
Tel. 011835264
info@almm.it 

Porte aperte in ALMM
Accesso libero all’associazione

15.30-18.00



La radio della Salute Mentale
Radio OHM trasmette in diretta 

Someone beside you (2006)
Proiezione film

Caffè Basaglia
Circolo Arci
Via Mantova 34

20.00

Un film documentario del regista svizzero Edgar Hagen. Realizzato nel 2006, rac-
conta la storia del modello terapeutico “Windhorse” attraverso una serie di intervi-
ste ai protagonisti – pazienti e psichiatri, e allo stesso Podvoll, ideatore del modello.  
In un dialogo tra psicologia occidentale e spiritualità orientale, emerge un mes-
saggio di speranza: è sempre possibile ritrovare la lucidità mentale, non importa 
quanto profondamente confusa possa essere stata una mente.

Ingresso libero con tessera Arci.

21.00

Parco “Le Vallere”
Sala Conferenze
C.so Trieste 98

L’attività fisica come strumento di cura
Conferenza e camminata

9.30-12.00

lunedì 10

Officine Corsare
Circolo Arci
Via Pallavicino 35

martedì ottobre11

Il movimento promuove un migliore funzionamento, dal punto di vista organico, 
e incide positivamente sulla qualità di vita, sullo stato di salute e sul benessere 
globale delle persone. 
Gli studi rilevano che gli effetti benefici vengono potenziati dallo svolgimento di 
un’attività fisica costante, regolare e crescente in termini di intensità e durata.  
L’evento si sviluppa come breve conferenza teorica sui benefici della attività fisica 
per la salute mentale e con una successiva camminata nel parco con gli animali.

Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17

Laboratorio Madri
Workshop di teatro sociale

10.00-13.00

Strumenti per sostenere e incrociare i bisogni delle operatrici, degli operatori e del-
le donne in relazione con la maternità all’interno dei servizi pubblici per la salute. 
Workshop dedicato agli operatori del Dipartimento Materno Infantile.
Info: paolacannone22@gmail.com



Azione performativa nel paesaggio, guidata da un esperto agronomo, per rico-
noscere le specie vegetali e individuarne l’identità attraverso il loro nome botani-
co. Questo processo, cognitivo oltre che affettivo, mira a sviluppare una maggiore 
confidenza con i luoghi e le identità delle comunità che li abitano.

Geografie in movimento - Oltremodo
Performance

14.00-16.00

Biblioteca Civica
Villa Amoretti
Parco Rignon
C.so Orbassano 200

Be Healthy: come cambia il lavoro terapeutico
Seminario interattivo

14.30-16.30

martedì 11 

PAV - Parco Arte Vivente
Centro Sperimentale 
d’Arte Contemporanea
Via G.Bruno 31

Obiettivo dell’evento è  stimolare una riflessione su come si modifica il lavoro tera-
peutico utilizzando lo sport e il movimento come strumento per il benessere, non 
solo fisico, ma anche mentale ed emotivo.
A cura della Dr.ssa Maria Pia Musci (psicologa, psicoterapeuta) dirigente psicolo-
ga ASL TO1.

Caffè Basaglia
Circolo Arci
Via Mantova 34

Parole in Movimento
Workshop di Danzamovimentoterapia

18.00-20.00

Il workshop inizierà con la presentazione di raccolte poetiche di utenti di alcuni Cen-
tri di Salute Mentale dell’ Asl TO1 che attraverso la recitazione e la danza verranno 
raccontate. Grazie alla collaborazione di utenti e di operatori, il dialogo tra poesia e 
danza prenderà vita. 
A seguire il workshop continuerà con la partecipazione del pubblico e di chi vorrà 
vivere e sperimentare il viaggio attraverso la Danzamovimentoterapia, tecnica della 
riablitazione psichiatrica.v
Condotto dalla Dr.ssa Paola Cannone Dramma-Danzamovimentoterapeuta

Dr.Gianni Francesetti e Poiesis Torino
Presentazione del Centro Clinico “Mattia Maggiora”

18.30-20.00

Parteciperanno il Dr. Enrico Pascal, la Dr.ssa Michela Gecele, il Dr. Giorgio Gallino 
e il Dr. Antonio Macrì.



Un rituale ossessivo, un calvario da percorrere tappa dopo tappa fino all’incontro 
con la morte/vita, con se stessi, con il proprio bisogno di essere contemporanea-
mente adulto/bambino. Un circolo chiuso fatto di consuete (strane o normali) abi-
tudini, ma anche luogo di possibili infinite varianti ed evoluzioni impreviste.
A cura di Arti Teatro.

Cerimoniale
Spettacolo teatrale

21.00

martedì 11

Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17

Officine Corsare
Circolo Arci
Via Pallavicino 35

La Pazza Gioia (2016)
Proiezione film

21.00

Proiezione del lungometraggio del La Pazza Gioia di Paolo Virzì.
A seguire dibattito sul tema della chiusura degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudi-
ziari) con la Dr.ssa Anna Greco.
Ingresso libero con tessera Arci.

Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17

Incontrare te è incontrare me
Workshop

10.00-13.00

Il workshop ha lo scopo di permettere un “assaggio” della formazione alla Basic 
Attendance, una modalità di stare in relazione tipica dell’approccio Windhorse 
nell’ottica di ampliare la propria capacità di ascolto e di relazione, alla scoperta 
di sé e dell’altro, in un’atmosfera di accoglienza non giudicante. 
Ascolto, meditazione, gioco, respiro, scoperta. 
Info e prenotazioni: paola.parini@accordo.to.it - Max 25 partecipanti 

mercoledì ottobre12

Centro Diurno
ASL TO1
Via Gorizia 114

Saranno utilizzate diverse tecniche di tocco-massaggio (ayurvedico, olistico, shiatsu , 
riflessologia plantare, tocco armonico) decise sulla base delle esigenze portate dalla 
persona.
Info e prenotazioni: mariagiuseppe.balice@aslto1.it - Max 20 partecipanti

Il Tocco-Massaggio come strumento di cura
Laboratorio esperienziale

14.30-18.00



Gioco del Loco
Gioco di gruppo

mercoledì 12

Associazione Lotta 
Malattie Mentali
Via Vanchiglia 3

Presentazione guidata della sede e delle attività, visita al Centro di Documentazione.

La Bottega delle possibilità:
• Corso di Disegno dalle 15.30 alle 17.00
• Corso di Trucco dalle 17.00 alle 18.30

Gradita la prenotazione:
Tel. 011835264
info@almm.it 

Porte aperte in ALMM
Accesso libero all’associazione

15.30-18.00

Le cupole
Via Tartini 40

Sviluppato in uno spazio aperto: ricalca il cammino del gioco dell’oca ma con 
caselle molto particolari...

Partecipazione Libera

16.00-18.00

Cascina Rocca Franca
Via Rubino 45

Laboratorio di danza e movimento che offre la possibilità di un percorso esplo-
rativo ed espressivo attraverso il corpo.
La finalità è quella di osservare come e se la malattia abbia influito sull’auto-im-
magine della persona e sul proprio senso di sé.

Ferite Fiorite
Laboratorio

16.30-18.30

Officine Corsare
Circolo Arci
Via Pallavicino 35

Psicologia Film Festival presenta il film drammatico Infinity Polar Bear (USA 
2014) di Maya Forbes. Nella storia, un marito e padre affetto da disturbo bipolare 
smette di curarsi, va fuori controllo e perde il lavoro.
Dibattito a seguire.
Ingresso libero con tessera Arci.

Infinitely Polar Bear (2014)
Proiezione film

21.00



giovedì ottobre13
Museo della Montagna
Piazzale Monte dei Cappuccini  7

Gli educatori del servizio di Sostegno Territoriale del Centro di Salute Mentale - ASL TO1 
di Via Spalato, con la collaborazione del CAI (Centro Alpino Italiano) e  due accom-
pagnatori della scuola di escursionismo “E Mentigazzi” hanno avviato il progetto 
denominato Passaggi in quota, ossìa curare le malattie del corpo e della mente cam-
minando in montagna.
Il Workshop ha lo scopo di illustrare alla cittadinanza lo sviluppo di questo progetto.
Partecipazione libera 
Info: sostegnoterritoriale@ilmargine.it

Passaggio in quota
Curare le malattie del corpo e della mente 
camminando in montagna
 

10.00-12.00

Centro Diurno
ASL TO1
Via Gorizia 114

L’effetto benefico esercitato dall’interazione uomo-animale, sulle condizioni di be-
nessere delle persone, è conosciuto sin dall’antichità.
Questo evento ha lo scopo di promuovere una maggiore sensibilizzazione verso l’u-
tilizzo di approcci “altri” da impiegare nel processo di cura per integrare, rafforzare e 
coadiuvare i trattamenti “tradizionali”, nonchè di condividere e diffondere i risultati 
del lavoro dei gruppi di Pet Therapy  e delle esperienze domiciliari con il cane visita-
tore, attivati nell’ambito del DSM.

Prenotazioni:
claudia.alonzi@aslto1.it

L’interazione uomo-animale 
come strumento di cura
L’esperienza del Dipartimento di Salute Mentale ASL TO1

14.30-17.30

Campus Universitario
Lungo Dora Siena 100

Il progetto “Ti Ascolto! In Strada” prevede la creazione di uno “studio mobile” che 
possa ospitare i passanti incuriositi dall’iniziativa, accogliere i loro bisogni, trasmet-
tere informazioni su servizi e percorsi psicologici nel territorio torinese, e fornire una 
brevissima consulenza psicologica.

Ti ascolto in strada
Sportello di ascolto itinerante 

15.00-19.00



giovedì 13

Cecchi Point
Salone delle Arti
Via Cecchi 17 

Il Comitato per la Salute Mentale in Piemonte: che cos’è, come si è formato, obietti-
vi,esperienze da punti di vista diversi: utenti-famiglie-operatori  in campo, il dolore, 
le buone pratiche, il percorso riabilitativo, la speranza, la guarigione, lo spazio per 
riflettere.

Comitato per la salute mentale
Modi nuovi per affrontare il disagio della psichiatria

17.00-20.00

Le Voci di Prometeo
Spettacolo Teatrale - Replica

21.00

venerdì ottobre14
Associazione Lotta 
Malattie Mentali
Via Vanchiglia 3

Gradita la prenotazione:
Tel. 011835264 - info@almm.it 

Porte aperte in ALMM
Accesso libero all’associazione

10.00-13.00

Piazza Valdo Fusi

In chiusura della rassegna la Crazy Run de Il Bandolo, il Mandala del Centro Diurno/
Via Bidone e la Human library: 
arrivo della lunga corsa del  Dr. Alberto Taverna tra i servizi di salute mentale del 
Piemonte (Verbania,  Arona , Ivrea , Cascina Misobolo, diversi centri a Torino, com-
preso il Dipartimento di Prevenzione); saremo tutti ad accoglierlo in piazza Valdo 
Fusi e per non annoiarci nell’attesa costruiremo un mandala, ascolteremo canzoni, 
leggeremo libri umani e... ROBE DA MATTI!!!!!

Gran Finale
17.00-21.00

 Concertone conclusivo
 19.00

• Voce dei Colori 
• Spartito Democratico
• Cantainsieme - Diapsi 
• Cantiere Musicale
• Gruppo musicale Il Porto


