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TRIESTE 27 e 28 gennaio 2017 - Si conclude a Trieste la storia degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Oltre le Rems: lavorare per la Salute
Mentale
Documenti
OPG superamento

Evento promosso da stopOPG Regione Friuli Venezia Giulia, Azienda Universitaria Integrata di Trieste.
stopOPG, ha deciso di organizzare alcuni eventi - a Trieste il 27 e 28 gennaio, a Roma il 16 febbraio 2017 - a conclusione del
faticoso processo di chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: mancano infatti pochi giorni alla chiusura degli ultimi due
Opg ancora aperti (Montelupo F.no e Barcellona Pozzo di Gotto).

TRIESTE 27 gennaio 2017, ore 17 in Consiglio Regionale Piazza Oberdan
TRIESTE 28 gennaio 2017, ore 9 - 17 al Teatro Franco e Franca Basaglia, Parco culturale di San Giovanni
Il processo di superamento degli OPG con la loro chiusura si trova in una nuova fase: ora è cruciale dimostrare, con le pratiche,
che le stesse Rems possono essere ridimensionate e forse del tutto superate. E questo implica ragionare su cosa si costruisce
intorno e prima delle Rems, per evitare che diventino i nuovi contenitori, certo più decorosi degli Opg ma destinate a riprodurne
la funzione. Per fare in modo che il superamento degli Opg, come ci ha insegnato l’esperienza della chiusura degli Ospedali
Psichiatrici, sia accompagnata dalla costruzione di concrete alternative alla logica manicomiale, per affermare invece il diritto
alla salute mentale e alla piena e responsabile cittadinanza delle persone sofferenti.
L’occasione è importante per mettere a confronto voci ed esperienze di vari Dipartimenti di Salute Mentale e Rems italiane,
della Magistratura, dei cittadini utenti e dei loro familiari, oltre che per gli interventi di rappresentanti delle Istituzioni nazionali e
locali.
Leggi il Programma con gli interventi. Il confronto é libero.
Le informazioni per partecipare
Segreteria Organizzativa:
Michela Rondi

Segreteria Dipartimento di Salute Mentale – ASUI Ts
Via Weiss, 5 – 34128 Trieste
Tel. +39 040 399 7439, fax +39 040 399 7363
Mail: dsm@asuits.sanita.fvg.it

A Trieste:
Tutte le soluzioni alberghiere su: www.retecivica.trieste.it
Tutti i B&B su: www.bbplanet.it/dormire/trieste/
Vi chiediamo di segnalarci da subito la partecipazione scrivendo a redazione@stopopg.it
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