
#terni180
fotografia di 
Fabrizio Borelli

Terni dal 28 sett al 15 nov 2018
convegni, workshop, laboratori artistici
teatro, poesia, musica live, mostra fotografica, sport...

40 anni 
dalla legge Basaglia

proseguiamo insieme...
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evento promosso e realizzato da

in collaborazione con il DSM USL UMBRIA 2

La Legge 180, approvata il 13 Maggio 1978, sancendo la chiusura dei manicomi, avvia un 
percorso di emancipazione e affermazione dei diritti alla cura e alla salute che restituisce 
dignità alle persone.  In diverse regioni e città italiane, si assiste ad un processo di 
deistituzionalizzazione,  grazie anche al contributo dei Servizi Territoriali, ed alla nascita delle 
prime Cooperative Sociali. Dopo 40 anni questa data rappresenta una ricorrenza, che oltre la 
“celebrazione” di una legge “rivoluzionaria”, è occasione di ri�essione sulla assistenza 
psichiatrica nel nostro Paese e nel nostro territorio.  Dal 28 Settembre al 15 Novembre 
#terni180 propone eventi culturali, musicali, convegni, workshop, mostra fotogra�ca, 
proiezioni di �lm, video, sport... per raccontare il cambiamento nell’approccio alla salute 
mentale, il ruolo di Istituzioni, Cooperative Sociali, Associazioni. La manifestazione si inserisce 
in un progetto più ampio di sensibilizzazione e prevenzione soprattutto riguardo al mondo 
giovanile. Idee e iniziative condivise tra i diversi promotori che guardano al futuro tra nuove 
prospettive e criticità.  Protagonista sarà la Cittadinanza, oltre a Operatori Pubblici e del 
Privato Sociale, mondo della Scuola, Rappresentanti delle Istituzioni Locali e, in particolare, 
tutti coloro che, prima del 1978, non avrebbero  mai potuto partecipare a #terni180. 

A cura delle Cooperative Sociali Actl, Casaligha, Cipss, Helios, La Speranza, Il Quadrifoglio, Tabor; 
del Dipartimento di Salute Mentale - Usl Umbria 2; dell’Associazione Famigliari Unasam; del Cesvol 
di Terni e la Polisportiva Sociale Baraonda. Con il patrocinio Regione Umbria, Provincia di Terni, 
ANCI, Comune di Terni, Comune di Orvieto, Comune di Narni, Usl Umbria 2,  Lega CoopSociali e 
Confcooperative Federsolidarietà.

con il patrocinio di

COMUNE DI 
ORVIETO

COMUNE DI 
NARNI



Settembre

Trieste, febbraio 1973: «...la corte di Basaglia, fatta di folli, di tecnici, di militanti e di artisti, invade la città 
scortando – come in processione – un enorme cavallo azzurro di cartapesta, Marco Cavallo...»
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#terni180

Cofee break a cura del laboratorio e 
pasticceria del Centro Diurno «Si Può Fare» 
CSM di Narni/Coop. Sociale Cipss



#terni180
0744.420106

180terni@gmail.com
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