ANNI
CLARABELLA

AGRICOLTURA E SALUTE MENTALE
CLARABELLA LUOGO DI QUALITÀ SOCIALE
Quali opportunità sono possibili in tema di tutela e
sviluppo delle persone fragili e del territorio? Che
ruolo hanno e possono avere le imprese sociali nelle
grandi trasformazioni economiche e sociali in atto:
la transizione ecologica, il contrasto ai mutamenti
climatici, la lotta alle disuguaglianze?
L'esperienza virtuosa della cooperativa agricola
Clarabella e le opinioni di alcuni protagonisti del
mondo della salute mentale.

A seguire, FESTA NEL PARCO PER TUTTI
con la musica folk del gruppo "Baca Luna"
Chi lo desidera può prenotare un Aperitivo
con assaggi dalla cucina, un calice di
Franciacorta e risottata (15 euro).

SABATO
24.09.2022

ORE 15.30

CASCINA CLARABELLA
CENTOTTANTA
CANTINA&CUCINA

via Enrico Mattei
CORTE FRANCA (BS)

È GRADITA LA PRENOTAZIONE: tel. 030 9821041 - mail clarabella@cascinaclarabella.it

IL PROGRAMMA
ore 15.00

Registrazioni

ore 15.30

Saluti
Claudio Vavassori
VIcepresidente Consorzio
Cascina Clarabella

Andrea Materzanini
Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze di Iseo

ore 16.00

Quale psichiatria?
Taccuino e lezioni
Franco Rotelli

Psichiatra, tra i protagonisti della
Riforma psichiatrica in Italia

ore 16.30

Per i giovani che si
accingono a questi mestieri
Peppe Dell'Acqua
Già direttore del Dsm di Trieste.
Curatore della collana 180. Archivio
critico della salute mentale e
animatore del Forum salute mentale

Massimo Cirri

Psicologo e giornalista

ore 17.00

La città che cura
Maria Grazia Cogliati Dezza
Psichiatra, già responsabile del
Distretto 2 e coordinatrice socio
sanitaria dell’Azienda sanitaria triestina

ore 17.30

Il valore dell'agricoltura
sociale. 20 anni di Clarabella
Andrea Rossi
Presidente Clarabella
Aldo Papetti

GLI OSPITI
MASSIMO CIRRI
Psicologo,
giornalista
e
autore
televisivo. Da anni lavora nei servizi
pubblici di salute mentale. Dal 1997 è
autore e voce di Caterpillar su Radio2.
Autore teatrale con Lella Costa ha
scritto
per
“Diario”,
"Linus",
"Smemoranda", "Tango" e "Playboy".
Coautore di diversi libri, tra cui Il mistero del vaso cinese
(Sperling & Kupfer), Nostra Eccellenza (Chiarelettere),
A colloquio. Tutte le mattine al Centro di Salute Mentale e
Un'altra parte del mondo (Feltrinelli). È È stato autore televisivo
per Fuori Orario (1987-1988, Rai3), Saxa Rubra.

MARIA GRAZIA COGLIATI DEZZA
Già coordinatrice socio sanitaria
dell’Asl
triestina,
dopo
avere
partecipato al lavoro di chiusura
dell’ospedale psichiatrico e alla prima
organizzazione dei centri di salute
mentale h24, ha organizzato e diretto
il servizio per le dipendenze prima di
assumere la direzione di un distretto e partecipare alla
progettazione, alla realizzazione e alla gestione delle
microaree.

PEPPE DELL'ACQUA
Nel 1971 ha iniziato a lavorare con
Franco
Basaglia
nell’ospedale
psichiatrico di Trieste. Ha partecipato al
cambiamento e alla chiusura del
manicomio e ha contribuito alla nascita
dei primi centri di salute mentale
territoriali 24h.
Per molti anni direttore del Dipartimento di salute mentale
di Trieste, è tra i fondatori e animatori del Forum di Salute
Mentale. Ha svolto attività di consulenza scientifica e
collabora con programmi radiofonici e televisivi sul
disturbo mentale. Tra i suoi libri ricordiamo: Non ho l’arma
che uccide il leone. Storie dal manicomio di Trieste (Nuovi
Equilibri 2007). Con Feltrinelli, Fuori come va? Famiglie e
persone con schizofrenia. Nel 2014 ha ricevuto il Premio
Nonino per il suo impegno nelle politiche della salute
mentale.

Vicepresidente Clarabella

FRANCO ROTELLI
ore 18.00
/ 18.30

Conclusioni e dibattito
a cura di Andrea Materzanini

MODERA: Domenico Castronuovo
Psicologo, socio fondatore di Clarabella
In chiusura del convegno verrà presentata la bottiglia
Anniversario Franciacorta Clarabella DéSAIGN.
A seguire, FESTA IN MUSICA NEL PARCO

È stato uno dei principali collaboratori
di Franco Basaglia.
Dal 1979 al 1995 Rotelli ha diretto
l'Ospedale Psichiatrico di Trieste,
contribuendo alla trasformazione
divenuta famosa in tutto il mondo, in
favore della realizzazione di servizi
sanitari extraospedalieri. Nel 1998 diventa Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria di Trieste, ruolo che
manterrà per una decina d'anni. Dal 2001 al 2004 è stato
direttore dell'Azienda sanitaria di Caserta.

