
Sala espositiva del Museo della Città
Piazza Cavalieri della SS. Annunziata, 7

Collegno, 12-13 ottobre 2018

40° anniversario dell’abbattimento 
del muro del manicomio 

di Collegno«Io ho detto che non so 
che cosa sia la follia. 

Può essere tutto o niente. 
È una condizione umana. 

In noi la follia esiste ed è presente come lo è la 
ragione… 

Il manicomio ha la sua ragione di essere, 
perché fa diventare razionale l’irrazionale. 

Quando qualcuno è folle 
ed entra in un manicomio, 

smette di essere folle per trasformarsi in 
malato. 

Diventa razionale 
in quanto malato. 

Il problema è 
come sciogliere questo nodo, 

superare la follia istituzionale 
e riconoscere la follia là dove essa ha origine, 

come dire, nella vita» 

Franco Basaglia 
in Conferenze brasiliane, 1979
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Con il contributo di

Venerdì
ottobre 2018

LO SPORT          COME
 ITIN

ERARIO
 EDUCATIVO

ore 14:30 - 17:00

13 Sabato
ottobre 2018
ore 10:00 - 13:00

STRATEGIE, METODI E FINALITÀ 
PER UNA RELAZIONE EDUCATIVA 
La chiusura dei manicomi e la figura 

dell’educatore tra ieri e domani



SCHEDA DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. 
È però obbligatoria l’iscrizione ai laboratori 
entro il 10 ottobre in modo da facilitare 
l’organizzazione degli spazi. Compilare e 
spedire a spaziomnibus@spaziomnibus.it
oppure compilare il modulo elettronico sul sito 
www.spaziomnibus.it

_______________________________________
Cognome e nome

_______________________________________
Indirizzo

_______________________________________
CAP

_______________________________________
Città

_______________________________________
Provincia

_______________________________________
Telefono

_______________________________________
Mail

_______________________________________
Professione

INFORMAZIONI: 
Spaziomnibus s.c.s.d. 
011 780 00 31
spaziomnibus@spaziomnibus.it

Sabato 13
ore 10:00 - 13:00
Lavoro in workshop sul presente e il futuro 
prossimo del lavoro educativo. Nuove pratiche e 
nuove teorie per l’educatore.

Workshop 1
Nuovi muri e nuove fragilità: l’educazione e la 
malattia psichica nell’“Epoca delle migrazioni”

Workshop 2 
L’educatore professionale a scuola

Workshop 3
Le buone pratiche della salute: 
l’educatore sportivo 

Workshop 4
“È in campagna che si impara ad amare …” 
(J.J. Rousseau)
L’educatore ambientale

Workshop 5
Educazione, comunità e politiche del territorio

Workshop 6
Educazione e consumo 

Venerdì 12 
ore 15:00 - 18:00
La storia della follia e il superamento dei 
manicomi. La figura dell’educatore, che 
di quel processo fu protagonista e che 
proprio negli anni del passaggio dalle 
istituzioni totali ai servizi territoriali 
assunse le sue caratteristiche proprie. 

Saluti ai partecipanti
• Francesco Casciano

Sindaco di Collegno
• Matteo Cavallone

Assessore alle Politiche Educative 
e Qualità della Vita

• Flavio Boraso
Direttore ASL TO3

• Gianluca  Cuozzo
Direttore del Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione 

• Umberto D’Ottavio
Deputato XVII Legislatura

Paolo Bianchini
Nel posto giusto al momento giusto: la 
fine delle istituzioni totali e le origini 
dell’educatore professionale

Miguel Benasayag
Vecchi e nuovi muri per vecchi 
e nuovi “diversi”

Silvio Venuti
Chiudere un manicomio e ripensare la 
cura: il caso di Collegno

Alberto Gaino
Il “manicomio dei bambini”: 
Villa Azzurra

Si rilascia attestato su richiesta


