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   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 
OGGETTO: Incontro di formazione sul tema della malattia mentale 

 

 Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria ….” (Fabrizio De Andrè) 

 

 Le interpretazioni, i luoghi e le pratiche della cura della persona che soffre di disturbi psichiatrici 

nei 40 anni dopo la legge BASAGLIA    

 

 Si ricorda che  

gli incontri formativi rivolti ai docenti di  tutti i Dipartimenti sul tema del cambiamento della cura 

psichiatrica  negli ultimi decenni  

avranno luogo in biblioteca: 

 

17 aprile 2018, h. 14,00 – 16,00 

24 aprile 2018, h. 14,00 – 16,00 

 

Saranno condotti dal  Medico Psichiatra Dott. Fabio Lucchi (Responsabile della struttura del CPS di 

Brescia- Via Duca degli Abruzzi) e dall’Educatore Professionale Gianpaolo Scarsato. 

 

I incontro - I volti, i luoghi e le storie dell’esperienza della malattia mentale dentro le strutture 

adibite alla cura, prima e dopo la riforma introdotta dalla Legge 180. 

Il nuovo sguardo e la nuova prospettiva di cura: la “recovery”. 

 

II incontro - Visioni condivise e azioni possibili: quale collaborazione e quali spazi di dialogo e di 

arricchimento reciproco  si aprono nella progettualità didattica del Liceo de Andrè in rapporto ai 

temi trattati e alle risorse messe a disposizione dai professionisti della cura. 

 

 “Un malato di mente entra nel manicomio come ‘persona’ per diventare una ‘cosa’. Il malato, 

prima di tutto, è una ‘persona’ e come tale deve essere considerata e curata (…) Noi siamo qui per 

dimenticare di essere psichiatri e per ricordare di essere persone. 

(Franco Basaglia) 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
 


