Imola 7 Ottobre 2019

#RESTIAMOUMANI
Riprendiamoci il diritto di essere fragili
seconda parte della Rassegna 2019 di OLTRE LA SIEPE
dal 10 Ottobre a Dicembre 2019
Con il Patrocinio e il Contributo della Città di Imola
E con il sostegno di: BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese,
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Sacmi.
La fragilità è desiderio di ascolto, di gentilezza,
di servizio a sé e agli altri e ci consente di sfuggire
al fascino discreto dell’indifferenza e dell’egoismo,
dell’aggressività e della violenza.
Eugenio Borgna

Anche quest’anno si svolge la Rassegna di eventi animata dai numerosi soggetti, realtà e associazioni del territorio di
Imola e Circondario che compongono il Tavolo del Progetto Oltre La Siepe, manifestazione che si avvale del
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Imola e che vede l’Associazione di volontariato E PAS E TEMP O.D.V. - Insieme per la salute mentale - capofila del progetto.

“Come Amministrazione comunale patrociniamo con piacere questa rassegna e ringraziamo l’Associazione
E Pas E Temp per il lavoro di capofila del progetto” ha dichiarato Claudio Frati, assessore al Welfare, nella
conferenza stampa di presentazione, aggiungendo poi “seguirò con molto interesse in particolare il seminario pubblico
del 24 ottobre dedicato alla povertà, perché purtroppo oggi vediamo la povertà come un peccato, una colpa che pesa
sulla persona e questo modo di intenderla va messo in discussione, perché questo non è certo il migliore dei mondi
possibili”.
Attraverso un nutrito calendario di eventi che comprende seminari e convegni, laboratori teatrali e musicali, eventi
artistici, sportivi e altre iniziative di carattere sociale e culturale, le azioni di Oltre la Siepe promuovono l'idea di
un'attenzione partecipata dei cittadini al tema della qualità della vita e del benessere mentale. Oltre La Siepe
persegue l’obiettivo di favorire una maggiore inclusione sociale all'interno della nostra comunità, rafforzare il senso
di appartenenza, sviluppare modelli positivi di relazioni all'interno del nostro tessuto sociale e sottolineare
l'importanza della pratica della cittadinanza attiva. Gli eventi in programma - sempre gratuiti e aperti a tutti costituiscono un invito per i cittadini a riflettere sulle proprie opinioni consolidate e contrastare i pregiudizi,
facilitando la formazione di nuove rappresentazioni sociali: quelle nate dall'incontro e dalla conoscenza diretta
dell’altro: le sole che possono determinare la coesione sociale. La rassegna è coordinata da Ennio Sergio, referente di
Oltre La Siepe e Psicologo del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche Ausl Imola.

“#RESTIAMO UMANI. Riprendiamoci il diritto di essere fragili”

è il tema scelto per la
Rassegna 2019 che si è svolta nella sua prima parte tra Marzo e Giugno 2019 con circa 14 eventi oltre ai laboratori tra cui l’importante Progetto di rigenerazione urbana “Sante Zennaro: Bene Comune!”- e ora si avvia alla seconda
parte a partire dal 10 Ottobre 2019 (Giornata Mondiale della Salute Mentale) fino alla fine dell’anno, con 10
giornate di eventi, oltre a diversi laboratori teatrali e musicali, iniziative sportive con frequenza settimanale.
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Il tema “#RESTIAMO UMANI. Riprendiamoci il diritto di essere fragili” condiviso al tavolo di Oltre La Siepe,
nasce dalla riflessione sulla percezione di una sensibilità collettiva che sembra a tratti anestetizzata.
Crediamo sia importante ripensare la fragilità come un diritto di tutti e di tutte, per gli altri e per se stessi.
È importante scoprire quanta ricchezza, saperi, sensibilità e potenzialità sono presenti in quel forziere di cui spesso
non possediamo le chiavi per aprirlo. Recuperare il diritto di ammettere ed esprimere le proprie fragilità e i propri
bisogni permette anche di comprendere le necessità di altre persone che si trovano in condizione di fragilità quali i
migranti, persone con disagio mentale, con disabilità fisiche o persone che si trovano a essere emarginate per difficoltà
economiche ad esempio, tema al centro del seminario del 24 Ottobre: “Poveri di cosa?”, nell’ambito del Progetto
“NUTRIRE IL CORPO, NOBILITARE LA PERSONA” finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Allo stesso tempo, riconoscere il diritto alla fragilità degli altri significa riconoscerlo a se stessi, cioè liberare gli
altri significa liberare se stessi. Come ci ha insegnato l’esperienza dei manicomi, aprendoli e liberando i reclusi,
abbiamo affermato il diritto per tutti e tutte di avere delle fragilità, ci siamo autorizzati a esprimere bisogni senza
vergogna. Abbiamo bisogno di liberarci dalla paura di sentirci deboli, paura che può portare a mettere una
distanza tra noi e chi ci chiede aiuto, per allontanare le nostre stesse fragilità. Cominciamo a ripensare alle fragilità
aprendoci a un dialogo con esse. Cerchiamo la chiave, la combinazione necessaria che possa aprire quella serratura,
che possa svelarci il tesoro della nostra umanità.
Di seguito il programma degli eventi:
• Giovedì 10 Ottobre 2019 - Giornata Mondiale della Salute Mentale
ore 10 / 12 - Teatro Lolli di Imola (Via Caterina Sforza, 3)
Presentazione del laboratorio “Oltreconfine”
Il gruppo maschile OLTREADAMO, attivo sul territorio Imolese, evidenzia l’esigenza di superare gli attuali modelli
di maschilità attraverso un’analisi critica e autocritica dell’identità del maschio e dei rapporti di genere, legati ancora a
uno stile patriarcale non più adeguato né funzionale all’attuale società. Partendo dall’esperienza degli uomini di
OLTREADAMO e della Cooperativa Sociale CIDAS, il video sarà spunto per raccontare del laboratorio rivolto a
giovani uomini migranti ospiti del progetto SIPROIMI del Nuovo Circondario Imolese, svolto sulle discriminazioni di
genere, sulle dinamiche del pregiudizio e degli stereotipi presenti in tutte le culture.
Video ed evento a cura di: Gruppo OLTREADAMO, Cooperativa Sociale CIDAS e con la consulenza
dell’Associazione PerLeDonne.
ore 14.30 Anfiteatro Sante Zennaro
Spettacolo per ragazzi “Siamo tutti Marco Cavallo”
I protagonisti sono gli animali di una fattoria che combattono contro una Voce che li tiene prigionieri. Una storia sulla
diversità, sui pregiudizi e sulla libertà. Prendendo spunto dalla figura di Marco Cavallo, il cavallo blu realizzato da
Giuliano Scabia, Franco Basaglia e collaboratori nel manicomio di Trieste, diventato simbolo dell’abbattimento dei
muri dei manicomi, lo spettacolo sarà pieno di colpi di scena, magia e tanti sorrisi. E i bambini non saranno semplici
spettatori...Tutti quanti, tra musica, giochi e balli, contribuiranno alla Rivoluzione di Marco Cavallo!
A cura di: Opera Ets, Compagnia Exit e Compagnia Artisti Molesti, in collaborazione con IC5, nell’ambito del
PROGETTO SANTE ZENNARO: BENE COMUNE!
• Giovedì 24 Ottobre 2019
ore 8.45 / 13.00 Sala BCC Città e Cultura Via Emilia, 210 / A Imola
Seminario pubblico “Poveri di cosa?”
Riflessione sull’idea di povertà che abbiamo generato: veicolo di sentimenti di paura e vergogna. Nella nostra società,
in cui spesso la costruzione dell’identità personale si fonda sulla capacità di consumare, chi ne è ostacolato rischia di
rimanere ai margini e, vivendosi come scarto e rifiuto, può sperimentare una drammatica condizione di disagio psico sociale. Provare a rileggere la povertà non come destino dal quale non si possa fuggire, ma come occasione che metta
in evidenza le criticità del paradigma uomo/consumo/rifiuto, potrebbe aiutarci a delineare un atteggiamento nuovo nel
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nostro rapporto con gli altri e con l’ambiente, al servizio di una comunità solidale e inclusiva che vive, cresce e si
nutre del sapere di tutti. Intervengono: Giuseppe Scandurra, Professore di antropologia culturale e della
comunicazione dell’Università di Ferrara; Michele Ribolsi e Alberto Siracusano, autori di “La povertà vitale.
Disuguaglianze e salute mentale”; Giampiero Griffo, Cooordinatore Nazionale Osservatorio Disabili. In una tavola
rotonda, moderata da Valerio Zanotti, interviene chi, attraverso pratiche e saperi, ha trasformato “lo scarto” e “il
fallimento” in opportunità e valori: le attiviste e gli attivisti dello Sportello Antisfratto di Imola, Wladimir Fezza di
Scacco Matto s.r.l di Ferrara, Roberto Guglielmi insegnante del liceo Laura Bassi di Bologna, gli Esperti per
esperienza di Montecatone Rehabilitation Institute Spa, i piccoli produttori del progetto CambiaVento.
Saluti istituzionali iniziali con Claudio Frati, Assessore al welfare di Imola; Fabrizia Fiumi, Presidente del Comitato di
Imola della Croce Rossa Italiana.
A cura di: Associazione E PAS E TEMP - O.D.V., Montecatone Rehabilitation Institute Spa, DSM/ DP AUSL Imola
nell’ambito del Progetto “NUTRIRE IL CORPO, NOBILITARE LA PERSONA” finanziato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali di cui agli artt. 72 e 73 del D.L.gs. 117/2017. Il capofila del progetto è CROCE ROSSA
ITALIANA Comitato di Imola, il progetto è svolto in collaborazione con VolaBO, A.S.Vo, O.D.V.
• Martedì 12 Novembre
ore 9.30 / 12.30 Sala Conferenze Maurizio De Maurizi presso Ospedale S.Maria della Scaletta di Imola.
Incontro pubblico “La realtà non è per tutti”
Antonello D’Elia, Presidente Nazionale di Psichiatria Democratica, autore del libro “La realtà non è per tutti”, dà
vita a un racconto in cui a parlare di salute mentale sono, insieme agli psichiatri, anche pazienti, parenti, giornalisti,
cineasti, cooperatori, infermieri, magistrati e quanti ogni giorno si trovano a stretto contatto con l’esperienza del
disagio mentale: un coro di voci che ci fanno vedere, dopo oltre 40 anni dalla legge 180, quanto pregiudizio resista
ancora sul tema.
A cura di: Psichiatria Democratica, con interventi teatrali della Compagnia EXIT, in collaborazione con DSM/DP
Ausl Imola.
• Mercoledì 20 Novembre dalle ore 9 alle 13 - Giornata Mondiale dell’Infanzia
Sala BCC Città e Cultura via Emilia, 210/A Imola
Presentazione della Mappa Multimediale
Presentazione alle scuole Imolesi e alla città della Mappa Multimediale realizzata nell’ambito del Progetto SANTE
ZENNARO: BENE COMUNE!
A completamento del progetto, i protagonisti, e in particolare gli studenti delle Scuole interne del Sante Zennaro e i
docenti, illustreranno tutte le tappe del Progetto “Sante Zennaro: Bene Comune!” e gli obiettivi raggiunti, attraverso i
contenuti della Mappa realizzata dal C.I.O.F.S. e inserita all'interno del Sito del Comune di Imola, con particolare
riferimento al tema del disagio minorile e al Manicomio dei Bambini a Imola.
Le mappe multimediali sono cartine arricchite di contenuti di vario genere (testi, audiovisivi, foto) collegati a luoghi,
percorsi, itinerari. Un modo per utilizzare la rete come archivio condiviso, per raccontare storie utilizzando stanze
virtuali con lo scopo di indagare storicità e contemporaneità in un insieme che si prefigge di riscoprire, valorizzare e
conservare. All’interno della mappa sono focalizzati alcuni luoghi chiave che corrispondono ad altrettanti
approfondimenti storici, architettonici, pedagogici e artistici. Navigando al suo interno è possibile esplorare le vicende
che hanno caratterizzato questa struttura a partire dal 1970, gli spunti artistici ed architettonici, le attività che si sono
susseguite al suo interno, i personaggi e le relazioni che si sono intrecciate e che lo hanno reso unico e così prezioso
per la comunità.
A cura di: I.C.5, C.I.O.F.S., Associazione PerLeDonne, Comune di Imola, nell’ambito del PROGETTO SANTE
ZENNARO: BENE COMUNE!
• Martedì 3 Dicembre 2019 ore 16.00 Istituto di Montecatone Via Montecatone, 37 Imola - Giornata Mondiale
delle persone con disabilità
Incontro pubblico “Il Teatro tra persone con disabilità e l’ambiente che le circonda”
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Il teatro come mezzo per ampliare le capacità comunicative e coinvolgere la persona con grave cerebrolesione in una
relazione più partecipata con la realtà esterna. A seguire letture di testimonianze di pazienti.
A cura di: Istituto di Montecatone e Cooperativa Sociale per Luca.
• Sabato 7 Dicembre ore 20.30 Teatro Lolli Via Caterina Sforza, 3 Imola
Spettacolo “Il mio Inferno”
regia di Antonio Pastore
“Il mio Inferno” racconta l’epilogo della vita di una persona che ha conosciuto, amato e odiato i suoi demoni interiori.
Di una vita spesa nella paura di perdere la ragione. E di una scelta molto sofferta.
Liberamente ispirato dal testo di Dante, vogliamo raccontare l’Inferno, inteso come ricovero, un muro di
contenimento, un luogo senza vie di fuga. Un luogo che ti rinchiude in una sconfinata solitudine. Tra peccati e
peccatori, che per noi sono la miriade di sfumature della natura umana.
A cura di: Antonio Pastore in collaborazione con Ass.ArtLab
• Martedì 10 Dicembre 2019
Luogo e orario da definire
Incontro pubblico “Porte Aperte”
I progetti di accoglienza in famiglia offrono l’opportunità ai cittadini di partecipare attivamente ai percorsi di
inclusione di persone fragili o svantaggiate, condividendo spazi, abitudini, preziosi istanti di vita. Per costruire
insieme una comunità solidale e, sopratutto, per ritrovare l’umanità nella quotidianità. Incontro con operatori, ospiti e
ospitanti dei progetti Vesta - Rifugiati in Famiglia (Cooperativa CIDAS) e IESA - Inserimento Etero familiare
Supportato di Adulti (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - AUSL Bologna).
Evento a cura di: Cooperativa Sociale CIDAS.
ore 19.00 Palestra F.lli Ruscello Via Alessandro Volta, Imola.
“Mai più fuori dai giochi” Manifestazione sportiva per la pace e il dialogo tra popoli e persone
A cura di: Polisportiva EPPUR SI MUOVE, Associazioni sportive della Rete Regionale per l’Inclusione sociale,
DSM/DP AUSL Imola, con la partecipazione di gruppi migranti Cooperativa Sociale CIDAS, della Fondazione Santa
Caterina di Imola.

…

I laboratori teatrali, musicali gratuiti e aperti a tutti con cadenza settimanale
Progetti Teatro e Salute Mentale
• Laboratorio musicale della Banda Tambù
Continua il laboratorio condotto da Maurizio Lesmi, Stefano Fabbri e Nicola Nanni: “Generiamo nuovi suoni”, tutti
i martedì dalle ore 20.30 alle 22.30. INFO E ISCRIZIONI: t. 338 3874547
A cura di: Associazione E PAS E TEMP, in collaborazione con DSM/DP AUSL Imola, Fondazione Santa Caterina di
Imola, con la collaborazione della Cooperativa Sociale CIDAS.
• Laboratorio teatrale e spettacolo “Come una specie di sorriso” - omaggio a De André
Continua il laboratorio condotto da Samanta Sonsini della Compagnia Exit che si tiene ogni lunedì dalle ore 16 alle
17.30 al Teatro Lolli di Imola finalizzato a due date in Regione E-R nel circuito dell’Ater degli spettacoli progetto
Regionale Teatro e Salute Mentale. INFO: compagniaexit@gmail.com - t. 324 8032073.
A cura di: Compagnia EXIT in collaborazione con DSM / DP AUSL Imola.
•

Laboratorio teatrale e spettacolo “Fragili Illusioni” condotto da Samanta Sonsini, intorno alle tematiche
di “Frankestein” di Mary Shelley e “Lo zoo di vetro” di Tennesee Williams, finalizzato a uno spettacolo che andrà
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in scena a Giugno 2020. Tutti i venerdì dalle ore 16 alle 17.30 Teatro Lolli di Imola. INFO E ISCRIZIONI:
compagniaexit@gmail.com - t. 324 8032073. A cura di: Compagnia EXIT in collaborazione con DSM / DP AUSL
Imola.
•

Laboratorio teatrale del Gruppo TABÙ Condotto da Marco Zuffa. Ogni martedì dalle 16 alle 19 Teatro
Lolli di Imola. |nfo e iscrizioni: t. 338 3874547. A cura di: Associazione E PAS E TEMP-0DV, in collaborazione
con DSM / DP AUSL Imola.

Progetti TeatroVoce2019
• Malattie croniche, la mia vita è la mia normalità
condotto da Paula Cianfagna e Massimiliano Buldrini dell’Associazione TeatroVoce.
Percorso di laboratorio dedicato principalmente a persone affette da malattie croniche, autoimmuni e/o invalidanti ed
esteso ai familiari e/o alle persone a stretto contatto con i diretti interessati, al fine di raccogliere testimonianze per la
costruzione di uno spettacolo che miri ad aiutare queste persone a dialogare con le loro emozioni e a sensibilizzare la
comunità verso situazioni spesso poco riconosciute. Dal 6 Novembre 2019 i mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30
presso Teatro Lolli di Imola fino all’8 Gennaio 2020 con pausa tra il 12 dicembre 2019 e il 7 Gennaio 2020.
• Favole popolari
condotto da Paula Cianfagna e Massimiliano Buldrini dell’Associazione TeatroVoce.
Percorso di laboratorio dedicato agli anziani con l’obiettivo di portare in scena uno spettacolo per bambini e ragazzi
legato alle favole tradizionali romagnole e alle “storie d’altri tempi” raccolte dalle testimonianze dei partecipanti.
L’idea è quella di creare un ponte a doppio senso tra il mondo dei nostri “nonni” e quello dei nostri “piccoli”. Verrà
proposto principalmente ad una utenza “over” (con possibilità di partecipazione anche ad altre fasce di età se
avanzassero posti).
Dal 6 Novembre 2019 tutti i mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00 al Teatro Lolli di Imola fino all’8 Gennaio 2020 con
pausa tra il 12 dicembre 2019 e il 7 Gennaio 2020.

Iniziative sportive
•
Siamo nati per camminare
Trekking e Camminate: appuntamenti mensili per promuovere un sano stile di vita e favorire processi di
socializzazione a contatto con la natura. Info: C.S.I. Imola t. 0542 30335 / cell. 320 2957358 A cura di: C.S.I. Imola.
•
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, UISP Imola - Faenza, con la collaborazione della Cooperativa Sociale
CIDAS.

Per informazioni:
Facebook @oltrelasiepe.imola
Info: t. 338 3874547
Ufficio Stampa
Caterina Grandi
CGrandiComunicazione@gmail.com - t. 3387180813
in collaborazione con Ufficio Stampa Ausl di Imola tel: 0542-60407
e-mail: uff.stampa@ausl.imola.bo.it
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