
Sostieni il Progetto SPAZIO 21
ex o.p. di Genova Quarto 10 settembre 2020, ore 17

via Giovanni Maggio 4, Genova Quarto

Perché
Il Manicomio durante la riforma Basaglia è stato il centro della 
trasformazione culturale contro la segregazione e l’abbandono delle 
persone più fragili, attraverso il superamento di questi luoghi si è 
costruita una stagione di riforme.
Finita quella stagione i Manicomi sono diventati strumenti di 
interessi politici per vendite e ripianamenti di buchi di bilancio. 
Il tema della vendita ha conquistato centralità lasciando indietro 
il tema della salute mentale delle persone e della rigenerazione 
dei servizi socio-sanitari. Oggi lo abbiamo constatato anche 
attraverso ciò che è accaduto nelle RSA durante la Pandemia 
del Coronavirus.
Questa involuzione culturale ha avuto un primo momento 
di rottura e di crisi otto anni fa con la messa all’asta 
dei pazienti a lotti di venti a cui è seguita un momento 
di grande indignazione civile.

La ripresa dell’interesse per le persone è avvenuta dai cittadini, 
dai famigliari e dagli utenti che si sono ribellati. Questo è stato 
sufficiente per far cambiare orientamento politico alle decisioni 
prese dalle Istituzioni. Questo ha portato a costruire l’Accordo di 
Programma, l’idea di costruire una Cittadella della Salute a Quarto 
e a favorire la costruzione di un Patto per la Salute Mentale: 
un’alleanza strategica per produrre migliori risultati.
Il Patto sulla Salute Mentale in occasione dei quarant’anni della 
Legge Basaglia è stato presentato nelle Assemblee elettive 
regionali e comunali dove è stato approvato all’unanimità.

Dove
A Quarto da anni stiamo cercando di costruire integrazione 
per aprire un dialogo con il territorio e la città e per questo 
motivo accanto alla Casa della Salute ci sembra fondamentale 
il Progetto dello Spazio 21: uno spazio socio-culturale dove 
affrontare il tema della salute come intersezione di esperienze 
diverse, dove i temi dell’urbanistica, dell’architettura, della salute, 
della socialità, dell’arte e della democrazia urbana si possano 
arricchire reciprocamente in senso multidisciplinare e per il 
bene comune.

Quando
Per presentare quel che è stato fatto e quel che abbiamo 
in animo di fare invitiamo tutti a sostenere il progetto 
dello Spazio 21, che verrà presentato il

10 settembre alle ore 17
in via Giovanni Maggio 4, Genova Quarto

Perché sostenere questo luogo della partecipazione 
e dell’integrazione significa sostenere una cultura della salute 
condivisa, ma anche della memoria della città.

per consultare il progetto integrale 
e per informazioni: www.imfi-ge.org 

Sostieni con la tua adesione compilando il form su www.imfi-ge.org


