Nel corso di questi anni ha attivato pres-

Ass. Oltre l’Occidente

so la propria sede un centro di docu-

Per una alternativa allo sviluppo

mentazione attiva sui temi dello svilup-

Via del Plebiscito 22 e 32
03100 Frosinone
Telefax 0775-210312
E-mauil:oltreloccidente@libero.it

po, dell’economia, della globalizzazione,
dei diritti umani, dell’ambiente. Dal 1990

Un altro mondo è
possibile

ad oggi l'associazione riceve in abbonamento 22
riviste che trattano specificatamente i temi inerenti
(oltre 3000 numeri); possiede circa 30.000 articoli
tratti dai maggiori quotidiani che riguardano circa
150 stati e 60 soggetti specifici; dispone di circa
750 libri specifici, più dossier e materiali tematici
già organizzati; dispone di una ventina di mostre, di
materiale audio-visivo ed è in grado di realizzare

Oltre l’Occidente, per una alternativa allo sviluppo,
associazione politico culturale, nata il 1° gennaio
1994, tenta di operare socialmente, culturalmente e
politicamente su uno dei più grandi temi della fine
del XX secolo: il divario tra Nord e Sud del mondo,
tra la sempre più assottigliata schiera dei ricchi e
quella sempre più numerosa dei poveri.
Da aprile 2001 l’Associazione ha aperto un sito
internet www.frosinone.org/oltreloccidente che,
oltre a trattare le tematiche inerenti, funge da archivio dell’Associazione.

Gennaio
Gennaio--giugno
giugno
INCONTRI
INCONTRI

piccole produzioni video informative. Ha inoltre promosso nel corso degli anni dibattiti e seminari sui

Riflessione storica e filosofica sul concetto di
salute mentale, delle fondamenta della psichiatria, della evoluzione di tali concetti e della coniugazione di questi in prassi operative

temi sopraelencati.

COLLABORA CON LA BIBLIOTECA DI OLTRE L’OCCIDENTE
1.

2.

ABBONATI AD UNA RIVISTA INDICATA
DALL’ASS. PER DONARLA ALLA BIBLIOTECA
DI OLTRE L’OCCIDENTE
COMPRA O DONA LIBRI SULLE TEMATICHE
DELLA GLOBALIZZAIZONE ALLA BIBLIOTECA DI OLTRE L’OCCIDENTE

Con il contributo della

Gli incontri si tengono presso
il Convivio in via P.L. da Palestrina nei pressi della stazione ferroviaria a Frosinone.
All’incontro segue cena sociale su prenotazione
Info: 0775-210312.

Ciclo di incontri su:

LA PSICHIATRIA?
L'INFORMAZIONE CONTRO IL
PREGIUDIZIO

COS’E’ IL MALE MENTALE

STORIA DELLA PSICHIATRIA IN
ITALIA

DOPO LA CHIUSURA
DEI MANICOMI

Venerdì
Venerdì 66 febbraio
febbraio 2004,
2004, h.
h. 17:30
17:30

Venerdì
Venerdì 55 marzo
marzo 2004,
2004, h.
h. 17:30
17:30

Venerdì
Venerdì 26
26 marzo
marzo 2004,
2004, h.
h. 17:30
17:30

INCONTRO PUBBLICO CON

INCONTRO PUBBLICO CON

EMILIO LUPO (da confermare)

GIGI ATTENASIO

Psichiatra, Direttore ASL Napoli 1- UOSM 49
Segretario Nazionale di Psichiatria Democratica

Psichiatra, direttore del Dipartimento Salute
Mentale ASL Roma "C"

INCONTRO PUBBLICO CON

RENATO DIONISI

VANNI PECCHIOLI

TOMMASO LOSAVIO

Resp. domiciliari UOSM 48-ASL Napoli 1

Psicologo, presidente della Cooperativa sociale
"Conto alla Rovescia",

ROCCO CANOSA
Psichiatra, Direttore DSM Matera
(Presidente Nazionale Psichiatria Democratica)

Venerdì
Venerdì 20
20 febbraio
febbraio 2004,
2004, h.
h. 17:30
17:30

Direttore del Centro Studi e Ricerche della ASL
RM "E".

Le conquiste sul pregiudizio sulla malattia
e sul malato: cosa era la psichiatria e cosa
è oggi.
Alcune questioni aperte: Prendersi cura delle persone
sofferenti o curare la malattia? Le istituzioni totali

«L’aver messo tra parentesi la malattia mentale
e l’aver svolto puntigliosamente giorno dopo
giorno, potremmo dire ora dopo ora
(decostruzione direbbe F. Rotelli), un’azione
ossessiva di smontaggio di tutti i meccanismi di
violenza, di sopraffazione, di mortificazione, di
massificazione dell’istituzione manicomiale,
nata sulle fondamenta del modello medico della
malattia mentale, ha permesso di raggiungere,
come tappa intermedia del processo la deospedalizzazione, ma, conquista certamente più rilevante e profondamente più trasformativa, ha
permesso di comprendere come l’istituzione favoriva la costruzione della matlattia stessa, come determinava in modo fondante i processi di
cronicizzazione (semplicisticamente e ridurtttivamente attribuiti alle potenzialità evolutive
proprie
della
malattia).»
Tommaso Losavio, 1998

Percorso legislativo nell'Italia Repubblicana: Quali gli sviluppi in questi ultimi 20 anni
dopo la formale chiusura dei manicomi a
seguito della legge 180 del 1978
Alcune questioni aperte: tutte le cure sono valide? Tutte le
tecniche sono sempre utilizzate? Cos'è l'obsoleto in psichiatria? Il ruolo delle istituzioni formative

«Noi abbiamo sempre pensato che la cronicità
non esiste. La cronicità è la mancanza di rapporti fra le persone. Cito Fellini : "E' la mancanza di parole intorno a noi...".
La cronicità e la "nuova cronicità" possono significare che noi abbiamo la convinzione che la
malattia mentale sia inguaribile, e che non possiamo fare nulla per i malati psichici. Poiché
abbiamo messo in discussione la vecchia cronicità (e quindi il manicomio stesso), possiamo
noi pensare di giustificare l'esistenza di una
"nuova cronicità"? Non esisteva la vecchia, non
esiste la nuova! Esistono persone che da sole
non ce la fanno e che bisogna sostenere ed aiutare a riprendere la loro vita tra le mani!»
Emilio Lupo, 1998

Dal manicomio ai servizi di cura alternativi:
quali? Le risposte della comunità
Alcune questioni aperte: Ex- ospedali psichiatrici- riconversione, superamento, chiusura.

Aprile,
Aprile, data
data da
da definire
definire
L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
(interverrà Vincenzo De Leo Respons abile Unità Operativa Salute Mentale ASL-Sa2)

Giovedì
Giovedì 27
27 maggio
maggio
L'arte d'arrangiarsi strutturata: La società,
Il ruolo, il lavoro (interverrà Ilario Volpi,
psicologo, presidente della coop. Sociale Roma)

Giugno,
Giugno, data
data da
da definire
definire
Affrontare la malattia mentale: un intervento specialistico o un’attenzione al contesto?

