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Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso

Possibilità di partecipare agli eventi anche in caso di mancata 
prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)
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L
a Settimana della Salute Mentale che 
ci apprestiamo a celebrare nell’anno 
del COVID è un’occasione per affer-
mare il primato dell’umanità, della 

forza di reazione, della capacità di ripresa di 
una comunità di fronte alla sfida della pande-
mia. Per affrontare questa sfida abbiamo do-
vuto immaginare nuove forme di relazione, 
nuovi modi per vivere i nostri affetti, nuovi 
spazi per esprimere il desiderio di socialità. 
Lo abbiamo fatto in modo esemplare, e conti-
nueremo a farlo seguendo le indicazioni degli 
esperti, ponendo un argine con scelte soffer-
te ma condivise al dilagare del contagio.
Il tempo che stiamo vivendo è anche un tem-
po per recuperare la memoria, per sfuggire 
– direbbe Kundera – al demone della veloci-
tà. Quella velocità che affida all’oblio le no-
stre esperienze, la nostra storia, e con esse 
la capacità di modificarle consegnandoci ad 
un eterno presente. La tragedia del COVID ci 
ha obbligati ad alzare lo sguardo, a compren-
dere come il battito d'ali di una farfalla sia 
in grado di provocare un uragano dall'altra 
parte del mondo. Il COVID ci ha mostrato con 
impietosa chiarezza che dal comportamento 
di ciascuno di noi dipende il destino di tutti, 
che l’indifferenza è il virus che mina il nostro 
vivere civile. In questo senso abbiamo dovu-
to interrogarci sul significato della parola 
“responsabilità”: al tempo stesso impegno a 
rispondere delle proprie azioni e capacità di 
dare risposta ai bisogni dell’altro; quindi – se-
condo Zamagni – di prendere sulle spalle il 
peso delle cose (“res-pondus”), la sofferenza 
delle persone.
L’analisi critica di quello che è accaduto in 
questi ultimi mesi ci offre una opportunità 
decisiva, forse irripetibile, per rilanciare 
nel nostro Paese il sistema sanitario pubbli-
co e, al suo interno, il sistema di cura per la 
salute mentale. Come avvenne alla fine degli 
anni ’70 con la legge 833 e con la legge 180 
che l’aveva preceduta, anche in questo caso 
l’obiettivo è la progettazione e costruzione di 
un nuovo welfare di inclusione, riprendendo 
e attualizzando i princìpi di quella grande 
stagione di riforme.

Dare risposta ai bisogni di cura ed autonomia 
delle persone con problemi di salute mentale 
o dipendenze, delle persone anziane, dei mi-
nori, dei disabili è possibile: lo dimostrano 
numerose esperienze condotte in modo dif-
fuso, purtroppo non generalizzato, sul terri-
torio nazionale.
La decima edizione di Màt dà ampio spazio a 
queste esperienze, che valorizzano i temi del-
la domiciliarità, della prossimità, della coge-
stione e della sussidiarietà quali condizioni 
essenziali per contrastare i meccanismi di 
delega e di neo-istituzionalizzazione presenti 
anche nella sanità territoriale. L’innalzamen-
to del potere contrattuale dei cittadini/assi-
stiti rappresenta il cuore del cambiamento 
necessario: la persona, con un nome e un vol-
to unico e irripetibile, portatrice di esigenze 
e diritti, diviene soggetto protagonista del 
proprio percorso di cura e non passivo ogget-
to di interventi. Ciò comporta un difficile ma 
ineludibile cambiamento di prospettiva, che 
deve volgere ad una reale integrazione della 
governance di sistema, ancora scomposta tra 
ospedale e territorio, tra sociale e sanitario, 
tra pubblico e privato, tra sapere tecnico ed 
esperienziale.
Negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso 
dire: mai perdere le occasioni determinate da 
una crisi. La Settimana della Salute Mentale 
di Modena vuole essere una di queste occa-
sioni ed offrire la grande riflessione collet-
tiva che si svilupperà in tutti i suoi eventi a 
quanti avranno il delicato compito di proget-
tare la ripresa.

Fabrizio Starace
Direttore DSMDP, AUSL Modena

Quello che viviamo è un tem-
po in cui le “passioni tristi” 
rischiano di pervaderci. La 
parola “crisi” è ormai il de-

nominatore comune di aggettiva-
zioni molteplici: pandemica, bellica, 
energetica, climatica. Tragedie in-
dividuali e collettive che quotidia-
namente irrompono nella nostra 
vita, alimentando paure e sconforto. 
Erodendo il nostro capitale vitale, 
facendoci avvertire il futuro sempre 
più minaccioso, sottraendoci la spe-
ranza. È così che ciascuno si arrocca 
nella propria comfort zone, cerca di 
difendere il proprio interesse par-
ticolare, inizia a nutrire diffidenza 
verso l’altro. Si accentuano in que-
sto modo le disuguaglianze, o peg-
gio, l’aporofobia, il disprezzo per chi 
sta indietro, l’ostilità per gli ultimi.
In salute mentale questi atteggia-
menti traspaiono dalla scarsa at-
tenzione ai servizi pubblici, dal pro-
gressivo impoverimento della rete 
territoriale, dalla concentrazione 
delle risorse sul versante ospedalie-
ro dell’urgenza-emergenza. Sempre 
meno viene praticata l’integrazione 
tra politiche sanitarie e sociali - che 
chiamerebbe in causa le contraddi-
zioni di un sistema di welfare ina-
deguato e sclerotizzato - sempre più 
è diffusa la medicalizzazione del di-
sagio, causata da vincoli di bilancio 
più che da reali esigenze diagnosti-
co-terapeutiche.
Senza cedere al sentimentalismo 
nostalgico del “paradiso perduto” 
della Riforma, crediamo sia neces-
sario riprendere i valori fondanti 
che l’avevano ispirata, utilizzan-

doli come bussola per orientarci in 
un presente del quale percepiamo 
la perdita di senso. Innanzitutto 
riconoscendo i limiti fatali di un’i-
dentità unica che si pretende di 
estendere a tutti. Ascoltare i diretti 
interessati - titolari o meno di un 
passaporto psichiatrico per affron-
tare le avversità dell’esistenza - è 
la prima essenziale operazione di 
conoscenza, nella quale attingere 
ai libri non scritti dell’esperienza 
sofferente. Alimentare lo scambio 
all’interno dell’insieme intercon-
nesso di cui facciamo parte è l’altra 
opzione strategica: per contrastare 
la tendenza all’isolamento, alla de-
lega, al conflitto tra punti di vista. 
Se una nuova visione è necessaria, 
essa non può che nascere dalla pas-
sione del possibile, dagli occhi di chi 
è ancora in grado di vedere trame 
invisibili, da chi è capace di rêverie.
Con questi motivi nella mente ci 
avviciniamo agli eventi, anche 
quest’anno ricchi e diversificati, che 
costituiranno occasione di ascolto e 
di scambio nel corso della XII edi-
zione di Màt. Nella speranza che 
anche quest’anno la meraviglia ci 
avvolga e lo stupore ci prepari a 
nuove scoperte.

Fabrizio Starace
Direttore DSM-DP, AUSL Modena 
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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Gel disinfettante all’ingresso
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prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)

VADEMECUM SICUREZZA
Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti. 

EVENTI ACCREDITATI ECM
(educazione continua in medicina): eventi formativi 
accreditati per professionisti del settore, per iscriversi: 
Dipendenti della Regione Emilia-Romagna:
https://portale-gru.progetto-sole.it/exec/
Esterni: https://portale-ext-gru.progetto-sole.it/
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VADEMECUM SICUREZZALEGENDA EVENTIPROGRAMMA
DIRETTA STREAMING GRATUITA SU WWW.MATMODENA.IT E
SUI CANALI FACEBOOK E YOUTUBE DI MÀT MODENA

EVENTO IN PRESENZA

EVENTO IN PRESENZA E IN DIRETTA STREAMING GRATUITA SU 
WWW.MATMODENA.IT E SUI CANALI FACEBOOK E YOUTUBE 
DI MÀT MODENA
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
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disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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PROGRAMMA

SABATO 17 OTTOBRE

MODENA
Ore 15.30
EVENTO INAUGURALE
L’evento apre ufficialmente la decima edizione 
di Màt - Settimana della Salute Mentale. 
Sono invitati rappresentanti istituzionali del 
Ministero della Salute, della Regione Emilia-
Romagna, della Provincia di Modena e i 
Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi 
della settimana. Saranno presenti il Direttore 
Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Modena e il Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche di Modena. 

Interviene Dainius Puras, Special Rapporteur delle Nazioni Unite, 
con una lettura magistrale su Diritti Umani e Salute Mentale.
Piazza Roma, Modena 
In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Cinema 
Multisala Astra, Via Francesco Rismondo 21, Modena

 
                   

Ore 16.30
Arte
Rappresentiamo l’arte
A cura di Modenamoremio a favore di Aut Aut 
Modena Onlus
Modenamoremio per Aut Aut Modena Onlus a 
sostegno del progetto “Rappresentiamo l’Arte”. 
Lo staff di educatori di Aut Aut, durante l’attività 
estiva Educatamente 2020, ha proposto ai 
ragazzi partecipanti un progetto artistico volto 
alla reinterpretazione di alcune opere d’arte. Il 
risultato ha reso un insieme di opere arricchenti 
sia per il rilievo artistico sia per quello solidale.Le 
opere saranno esposte nel pomeriggio di sabato 
17 ottobre in Piazza Roma, con premiazione 
dei tre vincitori da parte del celebre fotografo 
modenese Franco Fontana alle ore 17.00.

Piazza Roma, Modena    

Ore 18.30/23.00
Musica e socialità
Chi ben comincia
A cura di Associazione Idee in Circolo, Circolo 
Culturale Left – Vibra, Social Point Progetto 
di Inclusione Sociale del DSMDP di Modena, 
Lo Spazio Nuovo in collaborazione con 
Banda Popolare dell’Emilia Rossa, Arcigay, 
MattaBanda, Radio LiberaMente
Avvio della settimana all'insegna dell'inclusione 
nel rispetto delle norme di prevenzione. 
Accanto ad aneddoti sulla giornata ed 
anticipazioni sul festival non mancheranno: 
musica dal vivo, djsets, allietati da musica e 
bizzarrie di Radio LiberaMente.
Percussioni con Mattabanda - siamo matti per la 
musica
Animazioni per bambini a cura dei volontari del 
“Magico Mundo”. Biblioteca Vivente realizzata in 
collaborazione con l’Arcigay di Modena. 
Sarà presentato il video della canzone “Vi amo 
tutti”, un omaggio a Franca Ongaro Basaglia, della 
Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Il progetto, per 
la regia di Fabio Fasulo, è promosso dalla Banda 
Popolare Emilia Rossa in collaborazione con 
Radio LiberaMente, Idee in Circolo, Social Point, 
Lo Spazio Nuovo. 

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena

Ore 21.00/23.00
Musica e socialità
Saturday MAT fever
A cura di Circolo Culturale Left – Vibra
Saturday MAT Fever, un sabato sera dedicato 
ai 10 anni del festival Màt. La finalità è un 
momento di festa nel rispetto di tutte le 
norme di prevenzione per iniziare al meglio 
la settimana della salute mentale. Presenterà 
la crew di Radio LiberaMente e suoneranno 
live dal palco MAD Music Against Disorder + 
L'ANGELO, il nuovo progetto musicale di Angelo 
"Gillo" Colonna. Per completare la serata un 
djset a cura dei djs del Vibra. La finalità è 

 SABATO 22 OTTOBRE

MODENA
Ore 15.00
MÀT EVENTO INAUGURALE
PASSEGGIATA PER L’INCLUSIONE
Evento di apertura della Settimana della Salute 
Mentale. Dopo i messaggi di benvenuto alla par-
tenza in Piazza Roma i partecipanti si incam-
minano per Via Emilia Centro, lungo la quale 
vengono realizzate brevi performance teatrali 
sui temi della salute e della malattia mentale. 
Accompagnamento musicale della banda citta-
dina e di Mattabanda. All’arrivo presso La Ten-
da interventi da parte di Autorità e Istituzioni.

Partenza in Piazza Roma –  Via Emilia Centro – arrivo a La 
Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena

Ore 18.00/22.00
Musica e socialità
Socialità e inclusione con
l’Associazione Idee in Circolo
A cura di Associazione Idee in Circolo
Torna l’avvio della settimana all’insegna dell’in-
clusione. Musica dal vivo a cura di: Radiolibe-
ramente, “Un Canto per la Salute Mentale – 
Laboratorio della voce #under25” feat. Nevruz 
(progetto a cura di Trame/Mumo/Social Point), 
allievi dell’Accademia musicale di Pan di San 
Cesario. Laboratori per bambini e famiglie tar-
gati “Magico Mundo Free”, laboratorio di burat-
tini “Biancaneve ecologista” del Gran Teatro dei 
Burattini di Luciano Pignatti, biblioteca vivente 
in collaborazione con Arcigay Modena Matthew 
Shepard e Street Food. Cena con crescentine e 
borlenghi con Ozzy. Animazione artistica a cura 
del Laboratorio Uffi cio Mani Sporche.
Finalità dell’incontro sono l’inclusione sociale 
di persone afferenti ai CSM, l’integrazione con 
la cittadinanza e la creazione di azioni di pro-

mozione e sensibilizzazione alle tematiche della 
salute mentale.

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena

Ore 22.00
Musica
Notti da MÀTti 2022 – Dj Gruff & Anto-
nino Barresi
A cura di Circolo Culturale Left – Vibra in colla-
borazione con SUNER festival
In questo concerto si uniranno DJ Gruff e Anto-
nino Barresi in una collaborazione sonora unica 
e coinvolgente, particolare e travolgente. Ingres-
so con contributo all’associazione e gratuito per 
accreditati Màt. Riservato ai soci Arci.

Circolo Culturale Left – Vibra, Via IV Novembre 40/A, 
Modena                
                 

MODENA
Ore 16.00/17.00 
Libri
Presentazione del romanzo “Non 
chiamatemi matta”
A cura di Casa Editrice Bonfi rraro Editore  
Rispetto al passato, purtroppo non è cambia-
to di tanto il modo di concepire il paziente con 
disabilità mentale. Nell’immaginario collettivo 
odierno, il cosiddetto “malato di mente” è infatti 
considerato una persona “diversa” e “pericolo-
sa”, da tenere a debita distanza. L’idea di scri-
vere un romanzo sul tema di cui sopra, è nata 
proprio per dar voce a tutti coloro i quali vivono 
lo stigma sulla loro pelle. “Non chiamatemi mat-
ta” è un romanzo contemporaneo che si prefi gge 

 DOMENICA 23 OTTOBRE
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l’obiettivo di scuotere le coscienze di chi, giudica 
e condanna chi colpe non ne ha. Lo scopo è soste-
nere la lotta allo stigma attraverso la lettura di 
un romanzo contemporaneo in cui tutti possano 
identificarsi, combattendo con determinazione e 
coraggio chi li discrimina.
Intervengono Liliana Cannavò, autrice del 
romanzo e l’editore

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena 
                 
                 

Ore 18.30/20.00 
Arte, conferenze
Parole in folle 
A cura di Voci Globali APS 
“Parole in folle” prevede una parte di conferen-
za/dialogo tra la co-fondatrice e coordinatrice 
del progetto e un/una professionista sul tema 
dell’uso della parola come terapia. Il dialogo 
sarà intervallato dalle interpretazioni di poesie 
di giovani donne e uomini africani sul tema del 
disagio mentale, dell’identità, della migrazione, 
della femminilità e dell’essere donna filtrata o 
compressa dallo sguardo di una società patriar-
cale. Le interpretazioni di giovani afro-italiane/i 
saranno accompagnate dalle sonorità di un arti-
sta padovano e dai volti di coloro che hanno af-
frontato tali tematiche nei loro lavori. L’obietti-
vo è far emergere le motivazioni che stanno alla 
base del disagio mentale nei giovani africani e il 
modo di affrontarlo da parte di società e gover-
ni contribuendo all’emersione di un fenomeno 
spesso trascurato sia in Africa sia in Occidente: 
la difficoltà di vivere dei giovani.
Intervengono Antonella Sinopoli e Alberto 
Mascena

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 
                 

CARPI
Ore 10.00/19.00   
Arte
Inaugurazione mostra “A mani libere”
A cura di Social Point Progetto di Inclusione 

Sociale del DSM-DP di Modena e Aliante Coo-
perativa Sociale 
Inaugurazione della mostra di opere del grup-
po di disegno e pittura a tecnica mista seguito 
da Andrea Saltini. Attraverso il disegno si sono 
consolidate relazioni, amicizie e condivisione tra 
i partecipanti, ognuno si è aperto all’altro scam-
biandosi consigli non solo artistici...a mani e 
mente libera! Seguirà al mattino laboratorio ar-
tistico aperto al pubblico, nel pomeriggio perfor-
mance musicale con letture e poesia. L’obiettivo 
è far conoscere il gruppo autogestito di disegno 
ed estendere la partecipazione a nuovi cittadini 
e utenti.
La mostra sarà visitabile domenica 23 ottobre 
dalle 10 alle 19

Il Castello dei Ragazzi - Palazzo dei Pio, Piazza Martiri, Carpi
                  
                 

NONANTOLA
Ore 18.00/20.00 
Teatro
Ahi Ahi Aiace
A cura di Casa San Matteo CEIS A.R.T.E
Lo spettacolo messo in scena è frutto del labo-
ratorio teatrale che si tiene all’interno della 
comunità terapeutica “Casa San Matteo” a cui 
partecipano i pazienti della struttura unita-
mente agli operatori. Partendo da un testo o da 
un tema, la regista Francesca Iacoviello, costru-
isce, insieme agli ospiti, suggestioni e spaccati 
di forte intensità emotiva. Lo strumento del te-
atro rappresenta una significativa opportunità 
terapeutica che mette di fronte i partecipanti a 
molti dei propri scogli emotivi come la timidez-
za, il senso di inadeguatezza, la paura, l’ansia. 
Cogliere questa opportunità significa affrontare 
le difficoltà e scoprirsi autentici.

Teatro Troisi, Viale delle Rimembranze 8, Nonantola
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CASTELNUOVO RANGONE
Ore 17.00/18.30   
Incontri, libri   
Poetica della transizione
A cura di ARPSY - Associazione per la Ricerca 
in Psichiatria in collaborazione con il Comune 
di Castelnuovo Rangone
L’evento sarà introdotto da Monique Bonacorsi, 
Assessora a Sanità e Integrazione Socio-Sanita-
ria del Comune di Castelnuovo Rangone; verrà 
approfondito il tema “salute mentale e transi-
zione di identità sessuale” in un’ottica poetica e 
artistica, attraverso la presentazione dalla pro-
duzione letteraria di Neviana Calzolari.  Nella 
seconda parte dell’incontro, l’Autrice dialogherà 
con Giorgio Mattei, psichiatra (ARPSY), su al-
cune tematiche incentrate sulla transizione di 
identità sessuale, approfondendole dal punto di 
vista sociale, sanitario e psicologico. Lo scopo è 
portare all’attenzione della collettività i bisogni 
di salute delle persone che effettuano percorsi di 
transizione di identità sessuale. 

Sala delle mura, Via della Conciliazione 1/A, Castelnuovo 
Rangone

MODENA
Ore 9.30/13.00 
Dibattiti
Congresso carnale – esplorando affetti-
vità e sessualità nel mondo della psiche
A cura di Collettivo Modenese di Parole Ritrova-
te: Associazione Idee in Circolo, Social Point Pro-
getto di Inclusione Sociale del DSM-DP di Mo-
dena e Aliante Cooperativa Sociale, Associazione 
Insieme a Noi ODV, Comunità La Barca, Appar-
tamenti Aliante in collaborazione con Love Gi-
ver, Orgoglio Bisessuale, Ausl Parma, Lettera 27 
Aps, Non una di meno, Maddalene Matte.
Da sempre in psichiatria è complesso affrontare 
con la rete di cura temi quali affettività e ses-
sualità: gli effetti collaterali degli psicofarma-

ci nell’ambito della sfera sessuale, il rapporto 
con il proprio corpo, l’assenza di privacy nei 
luoghi di cura, l’autoerotismo, il sesso a paga-
mento, l’assistente sessuale, il riconoscimento 
del proprio corpo, la difficoltà degli operatori 
nel riconoscere e sostenere relazioni tra utenti 
che nascono in contesti protetti. Da suggestioni 
nate dal confronto nel collettivo modenese de Le 
Parole Ritrovate, ascolteremo testimonianze di 
utenti, famigliari, operatori cittadini, secondo 
l’approccio del “Fare Assieme” che caratterizza 
il movimento nazionale Le Parole Ritrovate. 
L’obiettivo è aprire confronti, abbattere timori e 
pregiudizi su tematiche fondamentali nella vita 
di ognuno di noi, con un approccio che vede il 
coinvolgimento di tutti e tutte, la valorizzazione 
dei saperi, il supporto tra pari, la coprogettazio-
ne di percorsi di Recovery e maggior benessere.

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena

                 
                 

Ore 14.00/16.30   
Incontri
Comunità e valore del tempo: punto di 
raccolta per la rinascita degli oggetti
A cura di Comunità Sottosopra Modena 
Il valore del tempo descritto attraverso progetti 
e laboratori tra comunità Sottosopra e Associa-
zione Banca del Tempo a Modena: come si svi-
luppa la progettazione nella comunità residen-
ziale e con le associazioni del territorio, quali 
sono le potenzialità della rete territoriale per lo 
sviluppo delle autonomie, quali i riferimenti va-
loriali su cui creare progettazione e futuro, quali 
le barriere e i facilitatori del contesto ambien-
tale inclusivo. Verranno presentati i laboratori 
artistici, condotti dai Maestri d’arte dei Centri 
di Salute Mentale Paul Harris, Madonnina e 
Castefranco Emilia incentrati sul recupero de-
gli oggetti a cui si vuole dare una nuova vita. Gli 
obiettivi sono definire lo sviluppo dell’ambiente 
di vita nella quale la persona vive condividen-
do emozioni e formulare una progettazione che 
tenga conto delle risorse ambientali.
Intervengono rappresentanti degli enti coinvolti.

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena                 
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piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
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disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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Convegni
Pensare al lavoro al tempo dell’ado-
lescenza – l’IPS: storie di possibilità e 
trasformazione 
A cura di Dipartimento di Salute Mentale e Di-
pendenze Patologiche 
Dopo diversi anni di lavoro, professionisti, ope-
ratori e utenti si confrontano sull’implementa-
zione in Italia dell’intervento con metodologia 
IPS (Individual Placement and Support) sui 
giovani: giovani preoccupati del mondo che li 
circonda, che dubitano delle proprie capacità, 
che la pandemia ha costretto all’isolamento so-
ciale. Sogni, entusiasmo, vitalità si riducono fino 
quasi a sparire. Al loro posto la paura di essere, 
di vivere in un mondo che li giudica senza ri-
conoscerli, che avanza richieste ma si dimostra 
incapace di offrire prospettive adeguate. IPS 
come modalità per “occuparsi” di loro piuttosto 
che “preoccuparsene”. L’obiettivo è promuovere 
la metodologia IPS sia nei confronti degli addet-
ti ai lavori sia della cittadinanza, migliorando 
le competenze degli operatori rispetto all’appli-
cazione della metodologia sull’utenza giovane.
Intervengono Fabio Albano, Vincenzo Trono, 
Antonella Mastrocola, Stefano Costa, Valentina 
Roncaglia 

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena

Ore 14.30/16.30  
Incontri
Libera presa di parola
A cura di Aliante Cooperativa Sociale 
Storie di 5 utenti degli appartamenti protetti 
di Vignola, che hanno rimarcato il bisogno di 
ascolto e confronto in ambito psichiatrico, evi-
denziando quanto questo sia fondamentale in 
un percorso di emancipazione da questa isti-
tuzione, ma anche nei piccoli aspetti della vita 
quotidiana. Le storie di queste persone sono 
state raccolte da Silvia Balestri nell’ambito di 
un tirocinio di Psicologia Clinica, che nel cor-
so dell’iniziativa, discuterà con gli utenti inte-
ressati e gli operatori e operatrici del CSM di 
Vignola. Lo scopo è restituire potere di ascolto 
e parola agli utenti rinforzando chi sta ancora 
dietro le quinte a prendere parola.

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena
Intervengono Silvia Balestri, utenti coinvolti e 
operatori del CSM di Vignola
          

Ore 16.00/20.00   
Libri, seminari
Prendersi cura “senza calcolo” 
A cura di ASP Charitas 
Nella prima parte dell’evento viene presentato 
il testo “Cosa te ne fai di questa storia?” relativo 
alla storia dell’ASP Charitas dal 1942 al 2022. 
Si assume che la conoscenza della storia impone 
agli operatori di esplicitare la cultura che sot-
tende la logica attuale del prendersi cura. Di 
essa fa parte la nozione di Abilitazione su Base 
Comunitaria. Una residenza può offrire un con-
testo di benessere solo in una relazione stretta 
con il proprio contesto sociale. Molti dei progetti 
vengono condotti con il contributo competente, 
generoso e gratuito di persone/associazioni del-
la Comunità. L’obiettivo è mettere in evidenza 
che alla Comunità appartengono veri e propri 
capitali di competenze, di progettazioni creative 
e di disposizioni orientate al Bene Comune. La 
relazione tra l’organizzazione di una Residenza 
e la Comunità può essere fonte di innovazioni 
sostenibili e fruttuose sia per i residenti che per 
i cittadini del contesto. Inoltre si ritiene che l’e-
vento proposto possa essere generativo di ulte-
riori rapporti e opportunità.
Introduce le relazioni Maurizio Colleoni 

Chiesa parrocchiale di Gesù Redentore, Viale Leonardo da 
Vinci 270, Modena
                 

Ore 17.00/19.00   
Incontri
Chi si prende cura di chi cura?
A cura di Società Mutua Assistenza – SMA, con 
il coinvolgimento di Cooperative del territorio 
modenese 
L’evento approfondisce la tematica della cura a 
partire da due prospettive: la cura come Care, 
nella sua condizione di vulnerabilità (con-
dizione che ci accomuna tutti) e la cura come 
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti

22/29 OTTOBRE 2022

accuratezza. Lo scenario attuale, la mancanza 
di operatori, le dimissioni e la “fuga” verso la 
scuola o altre carriere attestano, accanto a tanti 
altri fattori, la necessità che le risorse umane 
possano trovare, nelle proprie organizzazioni di 
appartenenza, non solo occasioni di cura per gli 
altri, ma anche occasioni di cura di sé. Lo scopo 
è valorizzare lo sviluppo di competenze trasver-
sali in linea coi nuovi modelli di apprendimento 
organizzativo, la dimensione solidale del lavoro, 
sostenere il lavoro anche dal punto di vista va-
loriale e un modello sostenibile e condiviso di 
benessere personale e professionale.
Intervengono Mattia Lamberti, Carlotta Pizzi, 
Giorgia Silvestri, Alessandra Grillenzoni. 
Modera Chiara Marando

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena
                 

Ore 17.00  
Libri
Leggere libri sulla salute mentale è 
utile (e per chi)?
A cura di Michele Razzetti - giornalista  
Presentazione del romanzo «Incantato. Dentro 
gli attacchi di panico» del giornalista torinese 
Michele Razzetti, dedicato ai disturbi d’ansia e 
al dolore che possono traghettare nella vita di 
una persona. «Incantato. Dentro gli attacchi di 
panico» mostra le difficoltà dell’accettazione. 
Protagonista del racconto è Lorenzo, un giovane 
insegnante la cui vita viene stravolta dal distur-
bo da attacchi di panico. Il libro può diventare 
un punto di partenza per un confronto sull’edi-
toria sulla salute mentale.
Interviene Michele Razzetti

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 

Ore 18.00/19.00   
Incontri, cultura, arte, libri
L’arte tra bocca e cibo. Peso corporeo e 
peso della parola
A cura di AL3vie  
Presentazione del libro “L’arte tra bocca e cibo. 

Peso corporeo e peso della parola” a cura di 
Anna Maria Farabbi sulla tematica delicatis-
sima e complessa dei disturbi alimentari che 
sempre di più, soprattutto in questo momento 
di forte disagio sociale, riguarda giovani e giova-
nissimi. Undici artisti e artiste, compresa la cu-
ratrice, convergono nella loro differenza identi-
taria e di ricerca espressiva: pronunciano la loro 
testimonianza artistica e esistenziale. L’arte fa 
girare la ruota in un viaggio plurale e al tempo 
stesso unitario, che entra nei disturbi del com-
portamento alimentare. Lo scopo è entrare nella 
tematica dei disturbi alimentari da altri affacci 
passando attraverso testimonianze personali e 
artistiche di notevole intensità come quella di 
Paola Bianchini, filosofa, psicologa e psicotera-
peuta, di Marco Pozzi regista cinematografico e 
Pietro Marchese, scultore e insegnante.
Interviene Anna Maria Farabbi

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena
                 

Ore 18.00/19.00  
Incontri
Il caregiver familiare: azioni di sup-
porto alle attività di cura familiari
A cura di PUASS – Unità Dimissioni Protette 
Comune di Modena, Azienda USL Modena Di-
stretto 3   
L’obiettivo dell’incontro è dare informazioni 
sulla legge regionale rispetto ai diritti e alle 
consapevolezze dei caregiver familiari, con par-
ticolare riferimento ai caregiver dimenticati o 
che si sentono tali, quali ad esempio i familiari 
delle persone con disagio mentale. Esistono del-
le azioni di supporto messe in atto dai servizi, 
dal volontariato, dal terzo settore per cercare di 
identificare i caregiver familiari (con legami di 
sangue ma anche affettivi...) che non sono at-
tenzionati dalla rete dei servizi o che non hanno 
nella rete dei supporti dedicati, parlando del 
servizio di psicologia dedicato e dell’attività 
dell’Informacaregiver.
Intervengono Roberto Chiesa, Alessandra Bastoni 
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VADEMECUM SICUREZZAOre 19.30/20.30   
Incontri
(In)divisibile 
A cura di Lavinia Nocelli – giornalista freelance    
I DCA provocano conseguenze drammatiche sul 
corpo e sulla psiche. In alcuni casi, gli effetti 
sono manifesti e visibili, in altri sono celati die-
tro pensieri, condotte e atteggiamenti meno ri-
conoscibili. Partendo dall’esperienze del Centro 
per i Disturbi Alimentari di Fermo, il reportage 
fotografico di Lavinia Nocelli prova a racconta-
re il faticoso percorso terapeutico-riabilitativo 
che giovani e non affrontano nel quotidiano per 
superare la malattia, e tornare ad appropriarsi 
della propria vita. Parteciperà Filippo Roma-
gnoli, educatore professionale del Centro di Fer-
mo. L’obiettivo è raccontare i disturbi alimen-
tari fuori dai cliché e dagli stereotipi, andando 
oltre ogni tentativo di spettacolarizzazione. At-
traverso una narrazione che muove dal di den-
tro dell’esperienza umana, capace di mettere al 
centro la persona e non la malattia.
                 

Ore 21.00  
Libri
Presentazione del libro “Ovunque – 
esplorazioni cromatiche del mondo 
queer”
A cura di BeccoGiallo Editore  
Ovunque è un viaggio unico, una guida, un dia-
rio che racconta il movimento queer da quan-
do ha mosso i primi passi nella storia ad oggi. 
Ma è anche una speciale esplorazione dentro 
sé stess*, attraverso tante parti interattive che 
possono aiutare a conoscersi meglio. Si tratta di 
un libro inclusivo che invita chi legge a scoprire 
il mondo nel quale siamo immers*, sia dentro 
che fuori.
Gli autori Barbara Orlandini e Gianluca 
Sturmann ne discutono con il prof. Gian Maria 
Galeazzi

Laboratorio Aperto Modena, Viale Buon Pastore 43, 
Modena 
                  
                 

BOMPORTO
Ore 21.00/22.30 
Teatro
La Decima Stella
A cura di Compagnia Teatro delle Benz e Centro 
di Salute Mentale di Castelfranco Emilia
La Decima Stella: punto di partenza o meta fi-
nale? Ed è più importante giungere alla meta o 
il cammino che ci porta ad essa? Quali cambia-
menti implicherà il cammino e come arrivere-
mo trasformati alla nostra destinazione? Saprà 
questo cammino trovare anche delle risposte?
Sono questi gli interrogativi che danno origine 
allo spettacolo “La Decima Stella” ideato e in-
terpretato dalla Compagnia Teatro delle Benz 
– CSM di Castelfranco Emilia. Un percorso dove 
la leggerezza narrativa tipica delle produzioni 
di Teatro delle Benz si fonde con lo spessore 
degli interrogativi suscitati. Il laboratorio e il 
conseguente spettacolo perseguono il benessere 
psicofisico dei componenti della compagnia, tut-
ti utenti del CSM di Castelfranco Emilia, inte-
grando così il loro percorso terapeutico.

Teatro Comunale, Via Giuseppe Verdi, Bomporto

MODENA
Ore 9.00/13.00  
Incontri, laboratori/workshop 
Sicurezza stradale e prevenzione inci-
denti alcol e droghe correlati 
A cura di Comune di Modena
Iniziativa pubblica per la prevenzione della gui-
da sotto l’effetto di sostanze psicoattive e alcol. 
L’obiettivo è sensibilizzare la comunità locale 
sul fenomeno utilizzando strumenti e/o attività 
anche laboratoriali. L’iniziativa fa parte del Pro-
getto finanziato del Dipartimento Politiche An-
tidroga ed è rivolta prevalentemente ai giovani. 

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena                 
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 MARTEDÌ 25 OTTOBRE

Ore 8.30/13.30   
Convegni
Il C.A.S.I.G. Un nuovo strumento per 
misurare gli esiti dell’applicazione 
dell’approccio culturale del recovery 
e per promuovere la presa in carico di 
pazienti complessi applicando il “mo-
dello decisionale condiviso”
A cura di Dipartimento di Salute Mentale e Di-
pendenze Patologiche di Modena  
Per realizzare progetti di vera inclusione socia-
le occorre individuare gli “Obiettivi Personali” 
degli Utenti e promuovere il loro coinvolgimen-
to attivo. Per gli Operatori dei CSM e SerD ciò 
significa “non pensare e decidere al posto degli 
Utenti”. Dopo una riflessione sul significato di 
“recovery”, verranno illustrate le indicazioni 
dell’intervista C.A.S.I.G. (Client’s Assessment 
of Strengths, Interests and Goals): attivare il 
“Processo Decisionale Condiviso” per la defini-
zione del PTRI (piano terapeutico riabilitativo 
individuale); misurare il “Processo di Recovery” 
e gli “Esiti del lavoro dell’Equipe Multiprofes-
sionale”; “Guidare gli Operatori” nell’Approccio 
Culturale del Recovery. Scopo dell’incontro è 
migliorare le competenze nei Servizi attraverso 
la conoscenza di uno strumento, il CASIG, utile 
alla elaborazione del PTRI, in quanto favorisce 
una reale partecipazione degli utenti al proces-
so di cura.
Intervengono Fabrizio Starace, Elisa Bergonzini, 
Paola Carozza, Rossana Perone, Giuseppe 
Mammana, Fausto Mazzi

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena 
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
                 

Ore 10:00 - 12:00/16.30 – 18.30   
Open Day
II Open Day della salute mentale in te-
lemedicina: domande e risposte
A cura di Centro di Salute Mentale di Sassuolo e 
Castelfranco Emilia, Neuropsichiatria Infanzia 
Adolescenza, Servizio Dipendenze Patologiche 
Ausl Modena, Associazione Famigliari InCon-
tromano Maranello, Utenti ESP  

COS’E’: Un evento che ha lo scopo di fornire gra-
tuitamente alla cittadinanza informazioni e chia-
rimenti relativi alla salute mentale degli adulti, 
dell’infanzia/adolescenza, ed alle dipendenze pa-
tologiche, erogate da remoto, attraverso la piat-
taforma della Telemedicina della Regione Emilia 
Romagna, che è di facile utilizzo e criptata a tutela 
dell’anonimato della persona e della privacy.
CHI RISPONDE: Professionisti ed operatori 
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipen-
denze Patologiche (DSM-DP) dell’AUSL di Mo-
dena, Utenti e Famigliari Esperti e membri di 
Associazioni che operano nella Salute Mentale. 
COME PARTECIPARE: inviare la richiesta 
di partecipazione all’indirizzo email openday.
dsm@ausl.mo.it con oggetto OPEN DAY DSM 
ed indicando la prestazione che si desidera rice-
vere tra quelle indicate nell’elenco, specificando 
l’orario e l’indirizzo mail al quale si vorrà rice-
vere il link per il collegamento.
MODALITA’ ED ORARI: I consulti, della du-
rata di 30 minuti, avverranno nella giornata di 
martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30 sulla piat-
taforma di Telemedicina Regionale CURE. È 
richiesta prenotazione obbligatoria fino a esau-
rimento posti disponibili. 
COLLOQUI PRENOTABILI:
- Salute Mentale Adulti: 1) Salute Psicologica: 

consulto con Psichiatra o Psicologo Ausl; 2) 
Apri La Mente: seduta di Mindfulness con Tec-
nico della Riabilitazione Psichiatrica Ausl; 3) 
Dalla Parte Dei Famigliari: colloquio con Fa-
migliare Esperto; 4) Dalla Parte Del Paziente: 
colloquio con Utente Esperto.

- Dipendenze Patologiche: alcool, sostanze, taba-
gismo e gioco, consulto con Operatore esperto 
nelle Dipendenze Patologiche Ausl: 1) L’acco-
glienza nei Servizi di Dipendenze Patologiche 
con Infermieri ed Educatori SERT; 2) Valutazio-
ne con lo Psicologo con psicologo SERT; 3) Valu-
tazione tossicologica medica con medico SERT.

- Neuropsichiatria Dell’infanzia Ed Adole-
scenza: 1) Passo A Passo Verso I Primi Passi: 
consulto con fisioterapista infanzia Ausl; 2) 
Parole, Parole, Parole...Ma Non Solo: consulto 
con logopedista infanzia Ausl; 3) Capricci, Aiu-
to! Cosa Possiamo Fare? consulto con Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica ed Educatore 
Professionale.
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VADEMECUM SICUREZZAOre 14.30/19.00  
Incontri
Storie di accoglienza che cura
A cura di Servizio IESA ASL TO3 – Centro 
Esperto Regione Piemonte in collaborazione con 
IESA Ausl Modena e Progetto IESA DSM-DP 
Ausl Bologna  
L’evento prevede la proiezione della mostra 
fotografica itinerante “Geel: la città dello IESA”. 
con particolare attenzione al panorama italiano 
ed europeo degli inserimenti eterofamiliari, 
portando i saluti della Collegno Fòl Fest, 
iniziativa “cugina” di Màt Modena, tenutasi sul 
territorio collegnese dal 19 al 26 giugno 2022 
per la sua prima edizione. Verranno inoltre 
illustrate le indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità sull’utilizzo dello IESA 
come buona pratica. La giornata proseguirà 
con il laboratorio interattivo di biblioteca 
vivente a cura degli operatori, ma anche delle 
famiglie ospitanti e degli ospiti del Servizio 
IESA AUSL Modena e del Servizio IESA 
dell’AUSL Bologna, con la partecipazione 
degli operatori del Servizio IESA ASL TO3. 
L’obiettivo è promuovere il dialogo, ridurre i 
pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la 
comprensione tra persone di diversa età, sesso, 
stili di vita e background culturale. Verranno 
proposti racconti e testimonianze a tema IESA 
in piccoli gruppi. Dalle ore 18.00 alle 19.00 è 
prevista la presentazione del libro “Geel: la 
città dei matti” a cura dell’autore Renzo Villa. 
La presentazione sarà supportata da materiale 
audiovisivo, ma anche dalle stesse foto della 
mostra sopra citata. L’obiettivo è quello di 
raccontare l’esperienza dello IESA a Geel, in 
Belgio, dove l’accoglienza di persone sofferenti 
di disagio psichico ha dato i suoi primi frutti.
Intervengono: Gianfranco Aluffi, Catia Gribau-
do, Francesca Savian, Lorenzo Siviero, Maria 
Luisa Mattiuzzo e operatori del Servizio IESA 
Ausl Modena, Bologna e Torino

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 

Ore 15.00/18.00   
Incontri
Quale operatore in salute mentale? 
A cura di Legacoopsociali, Legacoop Estense  

Dalla nascita della prima cooperativa sociale 50 
anni fa per iniziativa di un gruppo di infermieri 
psichiatrici ai peer support: l’operatore in SM 
tra requisiti professionali e competenze nell’a-
gire tecnico e politico del lavoro di comunità. 
L’obiettivo è prendere in esame le criticità del 
reclutamento di nuovi operatori.
Intervengono Michela Vogrig, Gian Luigi Bet-
toli, Fabrizio Starace, Giorgia Silvestri, Alessia 
Casoli e Luca Negrogno

Lo Spazio Nuovo, Via IV Novembre 40/B, Modena
                  
                 

PAVULLO
Ore 8.30  
Sport  
Montagnaterapia in pratica: 
camminata nei dintorni di Pavullo
A cura di Servizio Dipendenze Patologiche di 
Pavullo nel Frignano Ausl Modena in collabora-
zione con CAI Pavullo
L’essere umano ha bisogno di connettersi con la 
natura per un benessere fisico e mentale com-
pleto. L’obiettivo della Montagnaterapia è di fa-
vorire la prevenzione, la cura e la riabilitazione 
attraverso la frequentazione dell’ambiente na-
turale e in particolare montano. La camminata 
sarà condotta come simulazione di un’attività di 
montagnaterapia, quindi nell’ambito della ge-
stione di un gruppo esperienziale e si svolgerà 
tra i boschi e i sentieri di Pavullo. L’attività è 
aperta a tutte le persone curiose di conoscere 
la montagnaterapia “in pratica”. Durante la 
camminata verranno riportati all’attenzione dei 
partecipanti gli elementi essenziali che rientra-
no nelle attività di montagnaterapia:
Regole del gruppo: quali sono le regole per la 
partecipazione al gruppo esperienziale (abbi-
gliamento e attrezzatura, alimentazione ade-
guata, atteggiamento rispettoso, ecc.); accettare 
e accogliere: come accogliere i pazienti prima, 
durante e dopo la camminata; appartenere: 
come creare il senso di appartenenza (conci-
liando anche altre tecniche come mindfullness, 
scrittura creativa…); condividere: insegnare 
l’empatia nei confronti dell’altro, imparare a 
chiedere aiuto. Come gestire i momenti di scon-
forto nel gruppo, come riuscire a cogliere e a 
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focalizzare il gruppo sulle risorse personali e 
gruppali e sull’ambiente esterno.

Ritrovo in Piazza Montecuccoli 1, Pavullo                 

Ore 14.30
Cinema, convegni, sport 
Montagnaterapia: affrontare le sfide 
personali insieme agli altri
A cura di Servizio Dipendenze Patologiche di 
Pavullo nel Frignano Ausl Modena 
Con il termine montagnaterapia si intende 
definire un originale approccio metodologico 
a carattere terapeutico-riabilitativo e/o socio-
educativo, finalizzato alla prevenzione, alla cura 
ed alla riabilitazione degli individui portatori 
di differenti problematiche; esso è progettato 
per svolgersi, attraverso il lavoro sulle 
dinamiche di gruppo, nell’ambiente montano. 
La montagnaterapia utilizza sessioni di lavoro 
a carattere psicofisico e psicosociale, che mirano 
a favorire un incremento della salute e del 
benessere generale e, conseguentemente, un 
miglioramento della qualità della vita. L’evento 
ha l’obiettivo di presentare e promuovere il 
progetto di montagnaterapia sul territorio del 
Frignano in partenza il prossimo anno con un 
gruppo dedicato alle Dipendenze Patologiche. 
All’evento saranno presenti referenti di gruppi 
di Montagnaterapia in Italia che porteranno la 
loro esperienza.
Intervengono Irene Cappelli, Nadia Cantarelli, 
Giuseppe Capella                                  

Ore 16.30
Cinema, sport 
Proiezione documentario “Noi bri-
ganti”
A cura di Cooperativa sociale Alpha di Pesaro
“Noi Briganti” è un documentario girato nel 
2020 e narra del cammino dei briganti, (5 giorni 
di cammino fra Abruzzo e Lazio), percorso 
da 5 uomini e donne con fragilità mentali e 2 
educatori. È stato prodotto dalla Cooperativa 
sociale Alpha e girato dal regista Eugenio Cinti 
Luciani. La Cooperativa sociale Alpha fra le sue 
attività svolge quella del trekking e l’idea è nata 
sia per creare un’esperienza ricca di significato 
ma anche per dare valore alla narrazione per chi 
si trova ad ascoltare le storie dei partecipanti, 

per provare a “combattere” lo stigma sulla 
salute mentale. Obiettivo è ascoltare le storie 
di fragilità fuori dagli schemi comuni fatto di 
strutture e routine. Per appassionarsi a una 
avventura, vivere la natura, la fatica, i silenzi 
e le parole che sanno emozionare e riflettere 
lasciando spazio alle possibilità.
Intervengono William Piermattei e Daniela Fusco 
Sala Consiliare del Comune di Pavullo nel Frignano, 
Piazza Montecuccoli 1, Pavullo
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
                   
                 

CARPI
Ore 15.00/16.00  
Incontri
Abbelliamo il giardino del CSM 
inaugurazione dell’albero piantato in 
ricordo di Rubes Bonatti e della siepe 
per la privacy delle persone ricoverate
A cura di Associazione Al di là del muro ODV
L’Associazione Al di là del muro festeggia la do-
nazione di un bell’albero (essenza liquidambar) 
in ricordo del dottor Rubes Bonatti, che tanto ha 
aiutato i volontari. Si è provveduto anche alla 
sistemazione del giardino antistante la R.T.I., 
piantumando la siepe di photinia per la miglio-
re privacy delle persone ricoverate. Saranno in-
vitate le autorità, gli operatori, i pazienti ed i 
volontari dell’associazione. Dopo l’inaugurazio-
ne seguirà un rinfresco.
Gli obiettivi dell’evento sono il doveroso ricor-
do del dottor Bonatti che ha sempre collaborato 
con l’associazione e il miglioramento della qua-
lità della degenza nella R.T.I. e della privacy per 
le persone ivi ricoverate.
Intervengono rappresentanti dell’associazione

Giardino del Centro di Salute Mentale, Via Donatori di 
Sangue 3, Carpi
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capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
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VADEMECUM SICUREZZAOre 18.00   
Conferenze
L’era della dopamina. Come mantenere 
l’equilibrio nella società del “tutto e 
subito”
A cura di AUSL Modena  
Prendendo spunto dal recente libro di Anna 
Lembke, professionisti del Servizio Dipendenze 
(SerDP) dell’Azienda USL di Modena discute-
ranno fra loro e con il pubblico del libro, della 
passione e difficoltà del lavoro clinico con i pa-
zienti affetti da dipendenze patologiche, “vec-
chie” quali alcool e droghe e “nuove” quali quelle 
comportamentali. La psichiatra statunitense 
Anna Lembke, responsabile presso la Stanford 
University della Medical Addiction Dual Dia-
gnosi Clinic, in prima linea negli USA per l’e-
pidemia degli antidolorifici oppioidi, nell’estate 
2021 ha pubblicato “L’era della dopamina”. In 
esso, con professionalità, freschezza, ironia e 
autorilevazioni, mantenendo l’equilibrio fra di-
vulgazione e specialistica, parla di pazienti af-
fetti da diverse dipendenze patologiche, non solo 
alcool e sostanze ma anche sessualità, tecnolo-
gie… e della difficoltà dei terapeuti del lavorare 
con loro.
Intervengono Chiara Gabrielli, Pierangelo Ber-
toletti

Libreria La Fenice, Via Giuseppe Mazzini 15, Carpi                 
                  
                 

FINALE EMILIA
Ore 9.00/12.30   
Seminari  
Il titolo è incerto – libere riflessioni 
sull’incertezza
A cura di Centro Salute Mentale Mirandola, 
Cooperativa Gulliver, Liceo Morando Morandi – 
Finale Emilia
L’unica certezza è l’incertezza, suggeriva Bau-
man. Abbiamo bisogno di punti fermi per orien-
tarci. Quando questi vacillano subentra un sen-
so di disorientamento, arriva la paura e l’ansia. 
Il periodo storico attuale ha portato senza alcun 
preavviso preoccupazioni di salute, incertezze 
economiche, cambi di abitudini, modifiche alla 

nostra quotidianità. Il tema e le sue implica-
zioni sul disagio psichico verranno affrontati 
in una prima parte seminariale a cui seguirà la 
proiezione del cortometraggio “Incertezza attra-
verso i sensi” a cura degli utenti della comuni-
tà il Ponte, di Acqua e Sapone e della villetta. 
Obiettivo dell’iniziativa è affrontare il tema 
dell’incertezza in relazione al disagio psichico 
soprattutto adolescenziale.
Interviene Roberta Covezzi

Aula Magna del Liceo Morando Morandi, Via Digione 20, 
Finale Emilia
                  
                 

FORMIGINE
Ore 18.00/20.00    
Teatro  
Briciole – conferenza spettacolo
A cura di Associazione Quinta Parete in colla-
borazione con Anffas, Meteaperte, Associazione 
In-Contromano, Associazione Librarsi, Associa-
zione Emilii, Social Point Progetto di Inclusione 
Sociale del DSM-DP di Modena e Aliante Coo-
perativa Sociale, Consorzio Solidarietà Sociale 
Modena, Educativa Territoriale dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico, Cooperativa Do-
mus Assistenza, Comune di Maranello
Briciole è una conferenza/spettacolo che attra-
verso la visione di alcune scene teatrali e la voce 
dei protagonisti racconta il progetto “Versatili-
tà” nato nel 2022 pensato e diretto da Enrico 
Lombardi che ha l’obiettivo di creare una com-
pagnia teatrale d’inclusione dove professionisti 
dello spettacolo lavorano fianco a fianco con 
persone con disabilità e pazienti psichiatrici. 
Briciole non è solo il titolo. Briciole sono i figli 
spezzati di una famiglia che decide di disfarse-
ne. Briciole sono le ultime cose rimaste da man-
giare. Briciole sono le richieste in punta di piedi. 
Lo spettacolo è una rivisitazione personale del 
testo Hansel e Gretel, che prova a farsi specchio 
di un dramma famigliare quotidiano dove ogni 
personaggio lotta per la propria sopravvivenza.

Auditorium Spira Mirabilis, Via Pagani 25, Formigine

 

 

 

2
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 MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE

MODENA
Ore 8.30/12.30 
Incontri
La riforma che ha modificato il 
paradigma della psichiatria
A cura di Scuola Popolare di Psichiatria in 
collaborazione con l’Istituto Professionale Socio-
Commerciale-Artigianale Cattaneo Deledda, 
Associazione Idee in Circolo, Social Point 
Progetto di Inclusione Sociale del DSM-DP di 
Modena e Aliante Cooperativa Sociale 
L’incontro ha lo scopo di uscire dai luoghi tipici 
del sapere psichiatrico, costruendo un sapere 
collettivo, invertendo i ruoli dell’insegnamento, 
per assumere come terapeutico il compito del-
la reciprocità e della fiducia creando un potere 
condiviso; si propone inoltre di essere un vetto-
re di trasmissione politica dell’esperienza Basa-
gliana che ha formato e riformato la pratica di 
gestione della follia. Questo è necessario poiché 
si sta assistendo ad un’involuzione di teorie e 
pratiche, che portano a una eccessiva medicaliz-
zazione relegando la gestione del disagio psichi-
co esclusivamente al potere medico. L’obiettivo 
è creare spazi dialogici per discutere sui temi 
caldi e quotidiani di chi vive l’esperienza di un 
disagio o di una sensibilità psichica.
Interviene Maria Grazia Giannichedda.

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 

Ore 9.00/18.00    
Dibattiti, laboratori/workshop, open day
I servizi che vorrei – conferenza d’or-
ganizzazione dei servizi per le dipen-
denze 
A cura di Programma Dipendenze Patologiche 
Ausl Modena  
Ogni anno i Servizi pubblici e privati dedicati 
alle addiction, si fermano per favorire processi 
di co-ideazione e per ragionare sul sistema della 
prevenzione-cura-riabilitazione e sui fenome-
ni emergenti. Quest’anno, nella cornice della 
nuova struttura di Nonantolana 1010, i Servizi 

costruiranno workshop contemporanei che fa-
voriscano la partecipazione, in forma di attività 
pratiche, video, discussioni, piccoli gruppi, sui 
temi del mondo delle dipendenze. L’obiettivo è 
rendere possibile un confronto annuale attivo e 
sistematico degli attori del Sistema dei Servizi 
per le Dipendenze, gli Utenti ed i Familiari in 
un processo di co-costruzione e co-ideazione.

Servizio Dipendenze, Via Nonantolana 1010, Modena
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
                 

Ore 14.00/18.00     
Seminari, laboratori/workshop
Coming Out Proud: per eliminare lo 
stigma della salute mentale
A cura di Dipartimento di Salute Mentale di 
Ferrara  
Coming Out Proud è un programma innovati-
vo, ideato da Patrick Corrigan e collaboratori, 
per affrontare il problema del self-stigma che 
affligge le persone con malattia mentale. Il pro-
gramma affronta il rapporto tra identità e ma-
lattia mentale, e tra identità e rivelazione della 
malattia. Attraverso un percorso guidato e con-
creto, il programma promuove il senso di auten-
ticità, autoefficacia ed empowerment. Lo scorso 
anno il programma è stato tradotto in italiano 
e il servizio di salute mentale di Ferrara ha ini-
ziato ad implementarlo tra gli utenti. L’obiettivo 
dell’intervento è far conoscere il programma Co-
ming Out Proud e l’esperienza ferrarese di im-
plementazione, promuovendo l’attivismo contro 
lo stigma relativo alla malattia.
Intervengono Giulia Reali e Alessia Casoli

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena
                 

Ore 17.00/19.30     
Seminari
Valutazione della qualità nei percorsi 
di cura: gli indicatori di esito in Salute 
Mentale 
A cura di Abbraccialo Per Me ODV in collabora-
zione con Tartavela ODV, AMAndoli ODV 
Da molti anni gli operatori più attenti hanno 
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VADEMECUM SICUREZZA
elaborato metodologie di valutazione delle cure 
e confronto con le buone pratiche, sia dal punto 
di vista del processo che degli esiti. Con questo 
incontro si vuole attirare l’attenzione di tutto 
il mondo della Salute Mentale, in particolare 
familiari e utenti, su questa fondamentale pro-
blematica, per confrontare e valutare le metodo-
logie di definizione degli indicatori e di raccolta, 
standardizzazione e comunicazione dei dati 
relativi. Gli obiettivi sono: tracciare un quadro 
delle metodologie di valutazione degli esiti del-
le cure in Salute Mentale, in Italia e all’estero, 
presentare alcune esperienze concrete italiane 
e condividere le problematiche evidenziate dai 
familiari.
Intervengono Antonio Lora, Emiliano Monzani, 
Renato Duches, Michele Poli, Olaf Andreatta, 
Barbara D’Avanzo, Lorenzo Scaglietti, Rosalba 
Di Biase, Renato Teti. Modera: Pietro Gorlani

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 

Ore 18.00/19.30      
Incontri, dibattiti
Elogio alla follia – dialogo tra matti e 
chi crede di non esserlo 
A cura di Associazione Insieme a Noi ODV 
L’idea nasce in seguito ad alcune iniziative di 
sensibilizzazione al tema della salute mentale 
con gli studenti delle scuole superiori di Modena, 
in cui è emersa l’esistenza di quella sottile linea 
di demarcazione che separa “normalità e follia”. 
A partire dal concetto di “Elogio della Follia” di 
Erasmo da Rotterdam, si intende promuovere 
una profonda riflessione sul tema attraverso uno 
spazio di condivisione di racconti e esperienze 
in un’ottica circolare e co-costruita. L’incontro 
intende creare uno spazio di confronto e condi-
visione e sfidare la cittadinanza a riflettere sulle 
proprie e altrui premesse e credenze. Lo scopo è 
promuovere l’inclusione sociale, il protagonismo 
dei giovani e sensibilizzare sul tema della salute 
mentale e dello stigma ad essa riferito.
Conducono l’incontro Ghislena Leotta e Aleksandra 
Ludwiczak, intervengono i partecipanti del gruppo 
dell’Associazione Laboratorio di Scrittura Creativa. 

Centro per le Famiglie, Via del Gambero 7, Modena
                 

Ore 20.30     
Incontri
Il coraggio di abitarsi
A cura di Associazione Culturale Psicantria
Presentazione del videoclip “Il Coraggio”, 
canzone contenuta nel libro disco “Abitarsi. La 
Psicantria delle emozioni” uscito a settembre per 
l’editore La Meridiana e discussione sul tema del 
coraggio. 
Saranno presenti gli autori Gaspare Palmieri 
e Cristian Grassilli, il regista Lillo Venezia, la 
campionessa paraolimpica e psicologa Cecilia 
Camellini, lo psichiatra Paolo Vistoli

Centro Culturale Alberione, Viale III Febbraio 7, Modena
                  
                 

CARPI
Ore 9.30/13.00   
Convegni
Da oggetti a protagonisti: esperienze 
di promozione di processi decisionali 
condivisi
A cura di Associazione Avere Cura ODV in co-
progettazione con Dipartimento di Salute Men-
tale e Dipendenze Patologiche Ausl Modena Area 
Nord, Unione Comuni Terre D’Argine, A.DI.FA 
APS – Associazione Disabili e Familiari Carpi  
L’obiettivo del convegno è il pieno coinvolgimen-
to di tutti gli attori dei processi di integrazione, 
tra diretti interessati, operatori socio sanitari e 
associazioni a supporto degli stessi. Si analizzerà 
il percorso che ha portato all’accordo, gli ambiti 
di attuazione operativa, i modelli regionali di ri-
definizione dei rapporti tra sanitario e sociale, gli 
ambiti di applicazione, la programmazione della 
partecipazione delle parti interessate ai moduli 
formativi. Sarà messo in risalto il sapere espe-
rienziale delle parti interessate: utenti, famiglie 
e loro associazioni; tracciando un primo bilancio 
socio sanitario sull’applicazione dell’accordo e fa-
cendo il punto sul livello del coinvolgimento di 
utenti, famiglie e loro associazioni.
Intervengono Giuseppe Tibaldi, Tamara Cal-
zolari, Ramona Vai, Giancarlo Sogari, Luigi 
Lamma
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Auditorium Loria, Via Rodolfo Pio 1, Carpi
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
                 

Ore 14.30/17.00      
Cinema
Marilyn ha gli occhi neri
A cura di Associazione Al di là del muro ODV in 
collaborazione con Università per la Libera Età 
Natalia Ginzburg
Proiezione del film “Marilyn ha gli occhi neri” 
di Simone Godano. Clara (Miriam Leone), tal-
mente brava a mentire da essere la prima a 
credere alle sue bugie e Diego (Stefano Accorsi), 
un uomo provato dagli eventi con varie psicosi 
e attacchi d’ira si incontrano per la prima volta 
in un centro per persone disturbate dove sono 
chiamati ad affrontare una prova che sembra 
impossibile: gestire senza alcuna esperienza il 
ristorante del centro. Scopriranno così che, gra-
zie alla cooperazione, alla fiducia e all’amore si 
raggiungono risultati incredibili. 
Alle 14.30, prima della proiezione, interviene 
Giuseppe Tibaldi del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche Area Nord - 
Carpi
Spettacolo a pagamento.

Cinema Space City, Viale dell’Industria 9, Carpi
                  
                 

FINALE EMILIA
Ore 18.00/20.00     
Convegni
Voglio di più non mi basta mai
A cura di Unione Comuni Area Nord, Distretto 
di Mirandola Ausl Modena
Il distretto di Mirandola, in collaborazione con 
i Comuni dell’Area Nord organizza questo con-
vegno con l’obiettivo di offrire alla cittadinan-
za e ai tecnici una visione d’insieme a livello 
distrettuale sulla tematica dei giovani e il post 
pandemia. Porteranno la propria testimonianza 
esperti del settore che nella quotidianità affron-
tano l’insorgere di diverse problematiche e diffi-

coltà negli adolescenti. 
Intervengono Lorena Ghelfi, Valerio Valentini, 
Nicole Bedetti, Robert Brumarescu

Stazione Rulli Frulli, Viale Stazione 2, Finale Emilia
                  
                 

VIGNOLA
Ore 15.00/16.30    
Cinema
Diversità è unicità: coltiviamola insieme
A cura di Centro Diurno Il Gelso, Villa Igea 
Proiezione del cortometraggio che raccoglie i 
frutti del laboratorio di teatro e musica, svolto 
con gli utenti del Centro Diurno. I temi emer-
genti sono quelli della diversità intesa come uni-
cità, che caratterizza ognuno di noi nel viaggio 
evolutivo che è la vita. L’attenzione si pone sugli 
stati emotivi che ci attraversano durante questa 
lunga ricerca di noi stessi. L’obiettivo del lavoro 
svolto è quello di prendere consapevolezza delle 
sfaccettature che fanno parte della nostra per-
sonalità fino a renderci unici nel nostro essere. 
Durante gli eventi Màt sul territorio di Vignola e 
nelle vetrine dei negozi saranno presenti piccoli 
contenitori decorati dagli utenti del CSM di Vi-
gnola e del Centro Diurno Il Gelso Di Villa Igea, 
contenenti una piantina o dei semi da coltivare. 
Le piantine sono messe a disposizione dall’Isti-
tuto Spallanzani, con cui è attiva una collabo-
razione che prevede incontri nelle classi, che si 
svolgeranno durante tutto l’anno con l’intento di 
approfondire i temi della diversità come unicità 
e del prendersi cura. L’obiettivo è la sensibiliz-
zazione dei giovani attraverso la scuola e l’inte-
grazione con gli utenti del CSM in un contesto 
piacevole e costruttivo. Progetto realizzato da: 
Centro di Salute Mentale di Vignola, Lions Vi-
gnola, Centro Diurno “Il Gelso” Villa Igea.

Centro Diurno Il Gelso, Via Tavoni, 12/3, Vignola
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
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posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)
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VADEMECUM SICUREZZAOre 18.00     
Conferenze
Comportamenti a rischio in adole-
scenza – nuovi orientamenti e modali-
tà di espressione
A cura di Centro Anemos Vignola – Servizio di 
Psicoterapia e Consulenza Psicologica (Centro 
Sociale Papa Giovanni XXIII – Società Coopera-
tiva Sociale Onlus), Scuola Adleriana di Psico-
terapia di Reggio Emilia.
L’adolescenza si prefigura come un momento 
evolutivo critico e la sfida dei limiti appare spes-
so essere il movimento principale necessario a 
stabilire i propri confini. Su tali premesse, il pe-
ricolo di comportamenti rischiosi è alto, anche 
se nella maggior parte dei casi si presenta come 
fase transitoria a contenuto evolutivo. Quali 
sono i nuovi scenari ed orientamenti che i ra-
gazzi esprimono oggi? Come riconoscere la qua-
lità sana o problematica del loro agire? (uso di 
sostanze, alcol, gioco d’azzardo online, challenge 
virali, selfie estremi, antisocialità, cutting, di-
sordini alimentari, ecc). L’obiettivo dell’incontro 
è riflettere sulle situazioni a rischio che i giova-
ni tendono a mettere in atto esplorando insieme 
i comportamenti disfunzionali, analizzandone il 
significato evolutivo ed individuare percorsi per 
superare gli ostacoli che rendono difficile la re-
lazione ed il confronto.
Intervengono Luca Righi, Cecilia Glorioso, 
Cesare Rinaldini, Antonella Ciriaco

Sala Consiliare del Comune di Vignola, Via Bellucci 1, 
Vignola

BOMPORTO
Ore 21.00/22.30    
Teatro
La Decima Stella
A cura di Compagnia Teatro delle Benz e Centro di 
Salute Mentale di Castelfranco Emilia
La Decima Stella: punto di partenza o meta fi-
nale? Ed è più importante giungere alla meta o 
il cammino che ci porta ad essa? Quali cambia-
menti implicherà il cammino e come arrivere-
mo trasformati alla nostra destinazione? Saprà 

questo cammino trovare anche delle risposte?
Sono questi gli interrogativi che danno origine 
allo spettacolo “La Decima Stella” ideato e in-
terpretato dalla Compagnia Teatro delle Benz 
– CSM di Castelfranco Emilia. Un percorso dove 
la leggerezza narrativa tipica delle produzioni di 
Teatro delle Benz  si fonde con lo spessore degli 
interrogativi suscitati. Il Laboratorio e il conse-
guente spettacolo perseguono il benessere psicofi-
sico dei componenti della compagnia, tutti utenti 
del CSM di Castelfranco Emilia, integrando così 
il loro percorso terapeutico.

Teatro Comunale, Via Giuseppe Verdi, Bomporto

MODENA
Ore 8.30/13.30  
Convegni, sport
“Keep the body in mind”: è possibile 
che la salute fisica sia una realtà anche 
là dove ci si occupa di salute mentale? 
Possibili punti di connessione tra 
ospedale e territorio
A cura di Ausl Modena 
I disturbi mentali sono collegati, in vari modi, 
a molte condizioni di malattia e in generale a 
diversi fattori di rischio, diventando, essi stes-
si, fattori di rischio per altre patologie. Questo 
comporta per molte persone un’aspettativa di 
vita inferiore per disturbi cardiovascolari, me-
tabolici e respiratori. La comorbidità è da met-
tere in correlazione sia con gli effetti collaterali 
dei farmaci, sia con gli stili di vita (sedentarietà, 
errate abitudini alimentari, fumo), sia con una 
minore opportunità di cure. È ormai documen-
tato da dati di letteratura che le persone con 
problemi di salute mentale e dipendenza da 
sostanze ricevono uno standard di assistenza 
sanitaria insufficiente rispetto alle persone sen-
za malattia mentale e con gli stessi problemi di 
salute fisica. Con l’evento di Màt ci si propone di 
attivare un confronto tra professionisti del ter-
ritorio, Salute Mentale, Medicina dello Sport, 
Cure Primarie e dell’ospedale per verificare la 
possibilità di creare sinergie e percorsi che pos-
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sano far sì che la salute fisica sia una realtà an-
che là dove ci si occupa di salute mentale.
Intervengono Fabrizio Starace, Andrea Spanò, 
Michele Zoli, Maria Grazia Modena, Francesca 
Carubbi, Gustavo Savino, Donatella Marrama, 
Chiara Gabrielli, Fiorenza Fiorini

Ore 15.30/17.30
Campi di bocce della Polisportiva Mode-
na Est
Attività motoria per tutti! gli operatori 
dell’U.O.C. di Medicina dello Sport della AUSL 
di Modena proporranno un momento di atti-
vazione muscolare adatto a chiunque voglia 
interrompere la sedentarietà, è richiesto abbi-
gliamento comodo con scarpe da ginnastica; di-
mostrazione del gioco delle bocce a cura degli 
istruttori e atleti della Polisportiva Modena Est; 
attività nel campo di beach volley

Polisportiva Modena Est, Viale dell’Indipendenza 25, 
Modena
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
 
Ore 18.30
Spettacolo di Danza Aerea dell’Associa-
zione Equilibra
 
Ore 20.30
Musica e movimento: concerto dal vivo 
dei “Gus Savino e la sua Band” per muo-
versi a ritmo
Palestra Equilibra, Via Sibilla Aleramo 17, Modena
                 

Ore 8.30/17.30    
Convegni
Cocaina: le vie della cura – tempi e luo-
ghi di cura: tra prevenzione e prossi-
mità 
A cura di Servizio Dipendenze Patologiche Ausl 
Modena  
La dimensione temporale, tra tempestività e 
continuità nel ciclo di vita, abbraccia riflessio-
ni e tematiche inerenti l’età evolutiva e la pre-
senza di fattori di rischio che possono indurre i 
giovanissimi alla ricerca di auto-cura attraverso 
il consumo di sostanze psicoattive. Il 50% dei ra-
gazzi ai quali è stato diagnosticato ADHD in in-
fanzia, ad esempio, svilupperà un DUS nel corso 
della vita, in particolare di cocaina e tabacco. Le 

strategie di prevenzione e cura debbono essere 
così strutturate in relazione a tale comprensio-
ne. I Luoghi della cura ci portano a considerare, 
invece, l’esigenza di favorire la prossimità con 
pazienti che col consumo di cocaina aggravano 
la propria condizione di marginalità. È fon-
damentale che il sistema integrato supporti e 
implementi il tessuto della prossimità a tutto 
tondo per disegnare l’evoluzione dei bisogni in 
modo oggettivo ed efficace. Gli obiettivi sono ag-
giornare sul fenomeno del consumo di cocaina 
nella popolazione adolescente e adulta, svilup-
pare un confronto tra gli operatori dei Servizi, 
agenzie del privato sociale e associazionismo 
sui principali aspetti di diagnosi e condividere 
le prassi d’intervento più efficaci sulle nuove 
frontiere della cura. 
Intervengono Fabio Lugoboni, Paolo Rigliano, 
Lorenzo Camoletto, Rosaria Di Lorenzo, Anna-
lisa Barbieri

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
                 

Ore 14.30/17.30    
Dibattiti
Prevenire è già curare: Informa Men-
tis - un progetto innovativo di preven-
zione del declino cognitivo 
A cura di SPI/CGIL, FP/CISL, UILP/UIL di-
stretto di Modena  
Presentazione dell’impatto delle iniziative orga-
nizzate da AUSL e Sindacati dei pensionati di 
Cgil, Cisl e Uil di Modena che, con il progetto di 
Informa Mentis, i Gruppi di Cammino e le Pale-
stre della Memoria, operano per la prevenzione 
e il rallentamento delle malattie degenerative 
del corpo e della mente della popolazione over 
65; con un focus specifico sull’esperienza svilup-
pata presso la Polisportiva Forese Nord di Alba-
reto e la sua replicabilità nel territorio Modene-
se e non solo. L’obiettivo è far conoscere le buone 
pratiche già poste in essere da UOC Geriatria/
Disturbi Cognitivi e Demenze e Medicina dello 
Sport dell’AUSL di Modena per promuoverne 
l’ulteriore sviluppo in collaborazione con la Me-
dicina di base valorizzando il tessuto Sociale e 
Associazionistico presente.
Intervengono Annalisa Baglieri, Laura Berna-
roli, Ylenja Persi e i partecipanti all’esperienza
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VADEMECUM SICUREZZA
Sede CGIL Provinciale di Modena, Piazza Cittadella 36, 
Modena 
                 

Ore 15.30/17.00    
Incontri, open day
Crossfit4all. Sport come buona pratica 
di inclusione e salute 
A cura di CrossfitTeam059 SSD  
Il progetto nasce dalla volontà di fornire un’op-
portunità di socializzazione e di sperimenta-
zione motoria per ragazzi con Disabilità dello 
Sviluppo, al fine di implementare abilità psico-
motorie correlate alle abilità di socializzazione 
ed interazione tra pari. Il progetto si propone 
di consentire ai ragazzi di cimentarsi nelle basi 
del CrossFit che insegnerà loro come muoversi 
e farà mantenere la flessibilità e la mobilità, il 
tutto divertendosi ed aiutandoli a stare insieme. 
Fare Sport è la prima medicina che abbiamo a 
disposizione.
Nel corso dell’Open Day verrà presentato il 
progetto Crossfit4All, si svolgerà una lezione di 
prova e sarà promossa la Salute Fisica in stres-
sa connessione con la Salute Mentale.
Intervengono Angela Russo, Manuela Cattinari, 
Roberto Rovatti, Giulio Canova, Giovanni Cicogni

CrossFit Team 059, Via Alfonso Paltrinieri 80, Modena
                 

Ore 16.00/18.30    
Dibattiti, musica
Good time for a change – perché 
parlare di salute mentale tramite un 
podcast? 
A cura di Radio LiberaMente  
Da sempre i media giocano un ruolo fondamen-
tale e possono avere sia un impatto positivo che 
negativo rispettivamente allo stigma connesso 
al mondo della salute mentale e all’auto-stigma. 
I podcast sono diventati un metodo sempre più 
popolare e fonte primaria di notizie (10,2 milio-
ni di download a livello globale nel 2021), la cui 
forza risiede nel proprio esercizio narrativo che 
può creare profonde connessioni con l’ascolta-
tore, permettendogli di confrontarsi con storie, 
mettere in discussione convinzioni, offrire ap-

profondimenti. Ne parleremo con speakers di 
radio generaliste e della salute mentale e podca-
sters. Gli obiettivi sono: promuovere la lotta allo 
stigma, l’inclusione sociale di persone afferenti 
ai CSM e l’integrazione con la cittadinanza, svi-
luppare azioni di promozione e sensibilizzazio-
ne sulle tematiche della salute mentale.

Circolo Culturale Left – Vibra, Via IV Novembre 40/A, 
Modena
                 

Ore 18.00    
Cultura, incontri 
La paura  
A cura di Associazione Musicale Estense APS  
Come ogni emozione, la paura fa parte dell’a-
nimo umano e, come quest’ultimo, muta nel 
tempo. Dalle paure ancestrali, violente, legate 
alle forze della natura, ai timori legati alla vita 
ultraterrena, fino alla paura di avere paura che 
caratterizza la società contemporanea, in cui il 
predominio della tecnica, della scienza e dell’e-
conomia ha generato una sorta di mitologia del-
le infinite possibilità, creando l’illusione di poter 
godere di uno stato di eterna gioia. L’obiettivo è 
porre attenzione sul tema della paura, che ha 
coinvolto tutti negli ultimi due anni tra pande-
mia, guerra e crescente precarietà economica; 
offrire, attraverso una narrazione storica una 
visione più ampia del fenomeno, svincolato dal-
la sua contingenza e inquadrato come fenomeno 
sociale.
Interviene Paola Bigini

Sede di Grandezze & Meraviglie, Via Ganaceto 42, Modena 
                 

Ore 17.00/19.00    
Incontri
Malati di carcere
A cura di Legacoopsociali  
Partendo dalle rivolte del marzo 2020 e dall’an-
damento dei suicidi si andranno a prendere in 
considerazione vari aspetti dell’istituzione car-
ceraria: l’utilizzo di psicofarmaci e sostanze tra 
la popolazione detenuta e i possibili percorsi al-
ternativi alla pena detentiva. L’obiettivo è riflet-
tere sulle implicazioni e le risorse che si possono 
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mettere in campo in questo ambito. 
Intervengono Sara Manzoli, Roberta Tumiatti, 
Claudio Ferretti, Loris Cervato, Antigone Emilia 
Romagna

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena
        

Ore 20.30/22.00     
Libri, musica
Paolo Miorandi racconta “Nannetti la 
Polvere delle Parole” con Michele Bo-
nifati, chitarra e live electronics
A cura di Exorma edizioni  
Paolo Miorandi intreccia parole e silenzi con le 
note della chitarra di Michele Bonifati. Assieme 
evocano i luoghi e le voci di una storia singolare 
che parla di esclusione, follia, scrittura, sopravvi-
venza e della necessità che talvolta gli umani han-
no di fare piccoli segni, come se, cucendo assieme 
lettere e parole potessero ricucire anche i pezzi dei 
mondi che continuamente vanno in frantumi.

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 

Ore 20.30/22.00     
Teatro
Déjeuner sur l’herbe, ovvero la resi-
stenza degli ulivi
A cura di Teatro del Mare, Dipartimento di Sa-
lute Mentale AUSL Taranto, Centro Diurno “M. 
D’Enghien”, Cooperativa SERIANA 2000  
“La resistenza degli ulivi” è metafora della resi-
stenza di un popolo, quello tarantino, che strin-
gendo al petto i suoi morti, resiste alla voracità 
dell’industria, all’annientamento fordiano della 
dignità del lavoratore, che si aggrappa ad una 
speranza e ad un’alternativa verso il mare. Gli 
ulivi di Taranto hanno imparato e conosciuto la 
scuola degli uomini. Ribelli questi ulivi, testardi 
e dalla memoria lunga. È possibile vederli trafu-
gare sole e stringersi in petto il verde delle foglie.
Attori: Massimiliano Albano, Elisabetta Felicet-
ti, Cinzia Loglisci, Angelo Miccoli, Immacolata 
Nuzzo, Roberto Pennetta, Pierluigi Scialpi, An-
gela Taranto

Regia di MariaElena Leone

Drama Teatro, Viale Buon Pastore 57, Modena

                 

                 

CARPI
Ore 20.00/22.30  
Incontri   
Convivialità e nuova socialità 
A cura di Associazione Al di là del muro ODV
Momento di convivialità per far conoscere l’As-
sociazione attraverso un momento di condivi-
sione in allegria, conoscendo nuovi volontari e 
trascorrendo una serata piacevole.

Circolo Loris Guerzoni, Via Genova 1, Carpi

                 

                 

SAVIGNANO SUL PANARO
Ore 17.30/19.30  
Laboratori/workshop
Tu chiamale se vuoi…emozioni
A cura di Club Ciliegie Atipiche di Vignola, in 
collaborazione con il Comune di Savignano Sul 
Panaro
Presentazione del risultato di un progetto di 
Socializzazione a Distanza realizzato on-line 
su piattaforma zoom. Partendo da un’emozione, 
il gruppo si è confrontato sulle sollecitazioni e 
sui ricordi che da essa sono scaturiti. Attraverso 
l’arte (canzoni, quadri, film, poesie, racconti di 
vita), le emozioni diventano tangibili e quindi 
condivisibili con gli altri. I partecipanti al pro-
getto coinvolgeranno gli spettatori nella loro 
narrazione. La finalità è diventare consapevoli 
delle proprie emozioni imparando a riconoscerle 
e comunicarle a sé stessi e agli altri. Ricorrendo 
all’arte si riesce a esprimere quello che le paro-
le, a volte, non riescono a dire. Al progetto hanno 
contribuito Le Parole Ritrovate di Vignola.

Sala Consiliare, Via Doccia 64, Savignano Sul Panaro
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti

3

Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso

Possibilità di partecipare agli eventi anche in caso di mancata 
prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)

VADEMECUM SICUREZZA
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VADEMECUM SICUREZZASAN FELICE SUL PANARO
Ore 20.45  
Conferenze
Presentazione “Ex Picchio”: co-
housing per persone con fragilità 
psichica 
A cura di Unione Comuni Area Nord, Distretto 
di Mirandola Ausl Modena
Serata di presentazione del progetto integrato 
tra i Comuni Area Nord e il Distretto Ausl di 
Mirandola per condividere con le comunità tut-
te una nuova realtà per la riqualificazione di 
spazi abitativi supportati e zone di socializza-
zione rivolte a persone fragili delle diverse real-
tà comunali attraverso le voci di diversi esperti. 
Intervengono Anna Aragone, Emanuele Sacchi, 
Giuseppe Tibaldi, Roberta Covezzi

Palaround, Via Bassoli, San Felice Sul Panaro
                

MODENA
Ore 8.30/13.00    
Conferenze, laboratori/workshop
Skills Train
A cura di Centro Salute Mentale Modena Centro
Workshop esperienziale sulle abilità dei 4 mo-
duli DBT – terapia dialettico comportamentale, 
attiva nei CSM della provincia: mindfulness, ef-
ficacia interpersonale, tolleranza della sofferen-
za, regolazione emotiva. Il convegno sarà così 
strutturato: introduzione - Locomotiva: il lavoro 
dei distretti per la fascia 14-25, adulti, genitori. 
Vagone 1: la mindfulness con esercitazione di 
gruppo Vagone 2: l’efficacia Interpersonale con 
esercitazione di gruppo. Vagone 3: la tolleran-
za della sofferenza con esercitazione di gruppo. 
Vagone 4: regolazione emotiva con esercitazione 
di gruppo. Vagone 5: sentiero di mezzo con eser-
citazione di gruppo, il tutto corroborato dall’e-
sperta in comunicazione Roberta Barra che in-
trodurrà i moduli del trenino della Dialectical 

Behavioral Therapy.
Intervengono Panagiotis Sideris, Antonello San-
nicola, Nicoletta Nigro

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
Evento accreditato ECM (per iscrizioni vedi pag. 4)
                 

Ore 15.00/18.00      
Seminari
Rete AutisMO
A cura di C.T.S. Modena (Centro Territoriale 
di Supporto) Sportello Autismo con sede presso 
IPSIA Corni Modena, Neuropsichiatria Infan-
zia e Adolescenza - centro Spoke per l’Autismo
L’attività dello Sportello Autismo con le scuole, 
ha evidenziato il bisogno di predisporre obiet-
tivi educativo-didattici utili alla transizione 
all’età adulta degli alunni autistici, nella pro-
spettiva dell’inserimento lavorativo. Saranno 
presentati i Protocolli Regionale e Provinciale 
di collaborazione interistituzionale atti a raffor-
zare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro; 
il percorso di collaborazione tra Spoke Autismo 
e Sportello Autismo e la sperimentazione in 
atto per l’individuazione di abilità emergenti 
che possano diventare obiettivi del PEI (piano 
educativo individualizzato), funzionali alla loro 
spendibilità attuale nei PCTO (percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento) e futu-
ra nel post-scuola: Centro Diurno, Laboratorio 
socio occupazionale, Servizio Inserimento La-
vorativo, Azienda. Gli obiettivi sono riflettere e 
approfondire la neurodiversità, la necessità di 
valutare le attitudini dei ragazzi ASD (Acute 
Stress Disorder) per supportarli nello sviluppo 
di competenze perseguibili a scuola e orientate 
all’adultità. 
Intervengono Chiara Brescianini, Marco Mele-
gari, Giuseppa Presti, Angela Russo, Cristina 
Monzani, Elena Sacchi, Luigia Paolino, Angela 
Alessandra Milella, Simonetta Spaggiari, Va-
lentina Pomi

Aula Magna ITI Corni, Viale Leonardo Da Vinci 300, Modena
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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 VENERDÌ 28 OTTOBRE

Ore 15.00/17.00      
Incontri, arte e sport
Giochi di rete, come fare comunità 
standone fuori
A cura di CEIS ARTE, Comunità La Barca 
Restituzione di quanto prodotto nella collabo-
razione tra CEIS ARTE, Social Point e CSI at-
traverso laboratori riabilitativi di integrazione 
sociale. Questi si sono svolti su tre direttrici: 
attività fisica con personal trainer, espressione 
artistica con esperti, formazione per inserimen-
ti e collaborazioni lavorative. Finalità dell’in-
contro è la promozione di corretti stili di vita e 
di partecipazione attiva alla vita sociale, attra-
verso il confronto con ospiti e operatori di altre 
strutture.

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena

Ore 15.30/19.00      
Incontri  
Quale salute mentale per i migranti?
A cura di Officina Progetto Windsor
Il diritto alla salute è interesse della collettività 
e “non c’è salute senza salute mentale”. Ma in 
che modo viene garantita e tutelata la salute 
mentale dei cittadini migranti nelle nostre re-
altà? E quanto le differenze culturali e sociali 
influenzano l’attitudine alla cura?
Intervengono Ugo Zamburru, Benedetta Altavil-
la, Yasmine Accardo, Federica Kusman, Fausto 
Gianelli, Paolo Gobbi, Sergio Ansaloni

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena
                 

Ore 16.30/19.00     
Incontri, conferenze, teatro    
Teatralmente. Prove di dialettica 
nazionale sul palco tra cultura e salute
A cura di Coordinamento Teatro e Salute Men-
tale, promotori del Protocollo Regionale Teatro e 
Salute Mentale 
Il movimento dei teatri per la salute mentale ha 
rafforzato nel tempo la propria capacità di so-

stenere una vasta comunità per la salute men-
tale attraverso il teatro. Verrà presentato il sen-
so culturale di queste esperienze nella nostra 
regione e in alcune realtà nazionali, che una 
ricerca ha evidenziato essere davvero molte. Le 
relazioni e la tavola rotonda faranno il punto at-
torno a queste domande: qual è il ruolo di que-
sto teatro nell’epoca che stiamo vivendo? Quali i 
risvolti riabilitativi/abilitativi? Quale dialettica 
tra cultura, servizi per la salute mentale, asso-
ciazioni e comunità?
Intervengono Assessorato alle Politiche per la 
Salute e Assessorato alla Cultura Regione Emi-
lia-Romagna, Tilde Barbieri, Paolo De Lorenzi, 
Salvatore Sofia, Andreina Garella, Cinzia Mi-
gani, Alba Natali, Fabrizia Paltrinieri, Aurora 
Scabia, Fabrizio Starace, Chiara Tommasini, 
Maria Francesca Valli, Bruna Zani, Attore del-
la Compagnia Teatrale “L’Albatro”. Coordina: 
Rosa Ambrosino

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena

Ore 20.00/23.00       
Teatro  
Per fame e amore si fa tutto.
Commedia teatrale
A cura di Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche Forlì – Ausl Romagna, 
Compagnia Teatrale Il Dirigibile
In scena veri poveri nei panni di falsi nobili, bor-
ghesi arricchiti e aristocratici in declino, dove la 
miseria si confronta con una realtà dove l’abito, 
l’ostentazione e l’apparenza la fanno da padro-
na. Una farsa che porta a scoprire la finzione e 
a svelare la verità. Da una parte la necessità di 
sopravvivere nell’indigenza e dall’altra quella di 
apparire per farsi accettare in società. Una com-
media esilarante che fa ridere e riflettere, che 
la Compagnia Il Dirigibile ha voluto arricchire 
con personaggi interessanti e profondamente 
umani. Da oltre 20 anni il DSM-DP di Forlì uti-
lizza il teatro come strumento terapeutico e di 
riabilitazione, per lo sviluppo di autonomia, di 
relazioni sociali, di abilità e capacità ad ampio 
spettro, di socializzazione e di inclusione.

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti

3

Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso

Possibilità di partecipare agli eventi anche in caso di mancata 
prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)

VADEMECUM SICUREZZA

3
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VADEMECUM SICUREZZAOre 21.00      
Teatro 
“Polvere” – studio numero due intorno 
ad Antigone
A cura di Associazione Insieme a Noi ODV
Lo spettacolo, costruito attorno al tema della 
giustizia, parte da alcune riflessioni che emer-
gono dalle vicende di Antigone: la Legge del so-
vrano che si compie inderogabile per mantenere 
l’ordine nella città, ma che si contrappone alla 
morale e alle leggi non scritte. Il progetto preve-
de di indagare temi come singolarità, gerarchia, 
rilevanza sociale, riconoscimento dell’altro e le 
storie che emergono da queste contraddizioni.
Scrittura scenica di Lisa Severo e Francesca 
Iacoviello. In scena: Flavia Brunella, Filippo 
Congionati, Valerio Costantini, Eunice 
Fernanda De Filipe, Andrea Esposti, Emanuele 
Fancinelli, Nicla Frare, Alberto Gatti, 
Aleksandra Ludwiczak, Matteo Manfredini, 
Alessandro Pagani, Tatiana Preti, Lucia Salmi, 
Francesco Stano

Teatro Drama, Viale Buon Pastore 57, Modena

                 

                 

SOLIERA
Ore 14.30/16.30   
Sport
Schiaccia che ti passa
A cura di Uisp Modena in collaborazione con 
Comunità Sottosopra, Cooperativa Gulliver
Torneo di pallavolo fra squadre della salute 
mentale di diversi territori, un’occasione per 
stare insieme e passare una giornata intensa di 
sport, confronto e giovialità. Ogni squadra par-
tecipante porterà con sé il suo bagaglio tecnico 
ed esperienziale, che riguarda il campo da gioco 
ma anche il rapporto con tutto ciò che sta fuori 
dal rettangolo, il mondo esterno, con cui alle vol-
te ci si confronta come squadra e non solo come 
singoli. 

Palestra Comunale Loschi, Via Loschi 230, Soliera

                 

                 

SASSUOLO
Ore 18.00/20.00   
Musica e socialità
Vita breve di Anton Cechov
A cura di Border Trio - Gruppo di ricerca culturale
Con una rilettura della biografia dello scritto-
re Anton Cechov, (1860-1904), e di alcuni suoi 
racconti, riprendendo il registro ironico e comico 
dell’autore, si cercherà di capire e comunicare 
quale fosse l’idea di salute mentale dello stesso 
Cechov, medico e scrittore. Una vita breve, quel-
la di Cechov, ma intensamente rivolta all’osser-
vazione delle relazioni umane, degli ambienti di 
vita e di come sia possibile vivere il tempo che è 
concesso ad ognuno con felicità ironica. L’obiet-
tivo è comunicare agli ascoltatori tra musiche 
alla fisarmonica, testi recitati e narrazioni, il 
senso del racconto breve di Cechov, le vicende 
della sua breve vita e la sua testimonianza a 
favore della vita intensamente vissuta e della 
singolarità dei caratteri umani.

Sala Biasin, Via Rocca 22, Sassuolo

                 

                 

CARPI
Ore 21.00/23.30    
Cinema
Nei giardini della mente
A cura di Circolo Arci Ciro Menotti, Legacoop 
Estense
Proiezione del documentario “Nei giardini della 
mente”. Sulle sponde del Lago di Como, un’as-
sociazione per la salute mentale si riunisce una 
volta alla settimana per scrivere un periodico. 
Ognuno porta la propria storia, gli alti e bassi, 
le tragedie e la solidarietà. Pazienti, psichiatri 
e fotoreporter di tutto il mondo offrono una vi-
sione unica sulla salute mentale, le sue implica-
zioni sociali, gli ospedali, le cure, il sostegno alle 
famiglie e le normative che regolano il settore. 
Alla proiezione sarà presente il regista Matteo 
Balsamo

Spazio Culturale Sandro Cabassi, Via Don Albertario 41, 
Carpi
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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SAVIGNANO SUL PANARO
Ore 20.30/23.00     
Teatro
SOTTOS’OVER
A cura di Comune di Savignano Sul Panaro in 
collaborazione con Centro Socio Riabilitativo 
Diurno I Tigli – Unione Terre di Castelli, Asso-
ciazione Magicamente Liberi
SOTTOS’OVER è uno spettacolo teatrale realiz-
zato dal Gruppo Dens Andergraund - CSRD I Ti-
gli - Unione Terre di Castelli gestito da Gulliver 
Società Coop. Sociale. Lo spettacolo vuole porre 
l’attenzione e l’accento sul tema dell’inclusione 
e dei diritti di ognuno e contrastare i pregiudizi 
nei confronti delle persone con problemi di sa-
lute mentale. A conclusione dell’evento, “Golo-
saMENTE”, rinfresco offerto dall’Associazione 
Magicamente Liberi di Savignano sul Panaro.

Teatro Comunale La Venere, Via Doccia 72, Savignano Sul 
Panaro

                 

                 

MIRANDOLA
Ore 19.00/20.00     
Incontri
“Insieme per stare bene” inaugurazio-
ne di nuovi spazi per le associazioni
A cura di Unione Comuni Area Nord, Distretto 
di Mirandola Ausl Modena
Serata di inaugurazione dei nuovi spazi situati 
all’interno della Stazione dei treni a Cividale di 
Mirandola, necessari per dare una nuova oppor-
tunità alle associazioni Penso Positivo ODV, As-
sociazione Club Alcologici Territoriali, Alcolisti 
Anonimi e AL-ANON che del viaggio/accompa-
gnamento vogliono fare un punto fondamentale 
della loro mission. L’inaugurazione sarà un mo-
mento di incontro e d’informazione rivolto alla 
cittadinanza tutta e interverranno le autorità e 
rappresentanti delle associazioni. 

Stazione dei Treni, Cividale di Mirandola
                

MODENA
Ore 10.00/13.00   
Seminari, incontri
Inclusione sociale: dall’autonomia abi-
tativa all’inserimento lavorativo 
A cura di Fondazione La Città del Sole Onlus  
Il Progetto P.R.I.S.M.A. (Programma di Ricer-
ca-Intervento Salute Mentale e Autonomie) è 
promosso dalla Fondazione La Città del Sole – 
Onlus, nata nel 1998 nella Città di Perugia per 
sviluppare progettualità innovative in campo 
psichiatrico e sociale. P.R.I.S.M.A. interviene su 
pazienti con disturbi mentali costruendo progetti 
di vita personalizzati che ruotano attorno all’a-
bitare, fondamentale determinante sociale di 
salute e benessere e presupposto per lo sviluppo 
e la realizzazione di sé. Ognuno degli attuali 10 
pazienti vive in un appartamento con coinquilini 
“non problematici” portatori di un bisogno abi-
tativo, perlopiù studenti universitari. Le proget-
tualità di inclusione sociale della Fondazione la 
Città del Sole - Onlus abbracciano anche l’ambito 
lavorativo. Il lavoro è uno strumento fondamen-
tale nel percorso terapeutico, ma quest’area è per 
i pazienti una delle più sensibili: difficilmente 
realizzano esperienze lavorative e difficilmente 
l’esperienza ha una continuità significativa nel 
tempo. È così che, nel 2019, nasce a Perugia il 
ristorante inclusivo Numero Zero. Collocato nel 
Centro storico della città, in una bellissima strut-
tura che di giorno ospita il Centro Diurno Psi-
chiatrico FuoriPorta della Fondazione La Città 
del Sole - Onlus, impiega forza lavoro costituita 
almeno al 50% da pazienti con disturbo mentale 
in carico ai Servizi di Salute Mentale del territo-
rio, affiancati da professionisti della ristorazione 
e supervisionati da uno staff clinico. Ad oggi, la-
vorano a Numero Zero 9 pazienti affiancati da 5 
professionisti.
Intervengono Marco Casodi, Raffaella Serra e 
rappresentanti delle realtà modenesi Il Tortellan-
te e Nazareno Cooperativa Sociale

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
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contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
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VADEMECUM SICUREZZA
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VADEMECUM SICUREZZAOre 15.30/18.00        
Conferenze  
Intervento A.B.A. intensivo precoce 
center-based: inTandem e il Modello 
inCentro 
A cura di inTandem Cooperativa Sociale 
La centralità della persona e la creazione di ser-
vizi di prossimità sono oggetto di ridefinizione 
e innovazione in questi anni post pandemici. 
inTandem coglie la sfida e in questa conferenza 
porterà l’attenzione sulle modalità di intervento 
intensivo precoce nel trattamento dell’Autismo, 
analizzando gli interventi center-based. Il Mo-
dello inCentro predisposto dall’esperienza della 
Cooperativa diventerà un veicolo per analizzare 
e immaginare nuove forme di intervento inten-
sivo e precoce per il trattamento dell’autismo. 
L’obiettivo è diffondere la conoscenza dei mo-
delli terapeutici tramite l’approccio A.B.A. e la 
conoscenza delle opportunità in aiuto delle fa-
miglie con persone con disabilità, in particolare 
con autismo.
Intervengono Luca Bompani, Sara Iacoli, Marti-
na Rota, Francesca Franco e un rappresentante 
di Villa Igea

Sala Pucci, Largo Mario Alberto Pucci 40, Modena
                 

Ore 16.00/18.00        
Dibattiti  
Dallo psicanalismo allo psicoterapismo
A cura di IPSE LAB APS 
La rinnovata attenzione verso il benessere men-
tale è accompagnata dall’aumento della diffu-
sione della psicoterapia, tendenzialmente poco 
disponibile nel servizio pubblico. Il dibattito ha 
come obiettivo la presentazione e la discussione 
di un contributo, elaborato da tre psicoterapeuti 
e attivisti, che analizza in maniera critica l’e-
stensione dell’utilizzo e le implicazioni di una 
certa psicoterapia come pratica sociale propo-
nendo alcuni spunti ritenuti in grado di rialli-
nearla ai principi di salute pubblica e giustizia 
sociale. Gli obiettivi sono analizzare le contrad-
dizioni inevitabilmente presenti nelle pratiche 
di cura e in particolare nella psicoterapia alla 
luce della sua attuale diffusione e della centra-
lità di salute mentale e benessere nel dibatti-
to pubblico e proporre alternative a partire da 

esperienze pratiche di lotta e cura.
Intervengono Matteo Bessone, Martino Lioy, 
Luca Negrogno

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena
                 

Ore 20.30/23.30         
Musica e socialità  
MusicLab Fest: la musica per l’inclu-
sione sociale 
A cura di Associazione Insieme a Noi ODV  
L’evento avrà inizio con l’esibizione dei ragazzi 
del gruppo MusicLab dell’Associazione Insieme 
a Noi, che daranno vita ad una serie di perfor-
mance a partire da basi rap/hip-hop selezionate 
ed in parte con l’ausilio di chitarra ed altri stru-
menti. A seguire si esibirà l’artista bolognese 
Matteo Malacarne (Alternative/Indie Rock) con 
il suo progetto solista nato durante il periodo 
della quarantena da Covid-19 e gli Hanga Roa 
(Progressive Sludge Metal) che attraverso i bra-
ni estratti dal loro primo album Ooze si esibi-
ranno in una performance dal sound ancestrale 
e primitivo. L’evento costituisce un’occasione 
importante per coloro che partecipano al Musi-
cLab per testare le proprie capacità e mettersi 
in gioco nell’esprimere sé stessi attraverso le 
canzoni che portano. L’obiettivo è di ibridare le 
loro performance con quelle di band e artisti di 
generi differenti.

La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena

                 

                 

CASTELFRANCO EMILIA
Ore 9.30/12.30      
Open Day
Inaugurazione nuovo centro socio-ria-
bilitativo diurno “Le Rondini”
A cura di Unione Comuni del Sorbara
Giornata di inaugurazione del nuovo centro 
socio-riabilitativo diurno “Le Rondini” e visita 
guidata della struttura. Il centro, co- finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mode-
na e gestito dalla Cooperativa Sociale Domus di 
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previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
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confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
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Modena, sarà destinato a 25 persone con disa-
bilità residenti nei Comuni dell’Unione del Sor-
bara. Nel corso dell’evento saranno affrontate 
diverse tematiche relative alla disabilità.

Centro Diurno Le Rondini, Via Lucio Dalla, Castelfranco 
Emilia

                 

                 

MARANO SUL PANARO
Ore 20.30/22.30      
Teatro, cinema
Teatro SolaMente presenta
“Umana meraviglia”
A cura di Centro Teatrale Minimo, Social Point 
Progetto di Inclusione Sociale del DSMDP di 
Modena e Aliante Cooperativa Sociale
“Umana Meraviglia” è l’esito finale di un per-
corso laboratoriale che ha avuto come tema la 
meraviglia, appunto, intorno alla quale ci sia-
mo avventurati non tanto per spiegarla o defi-
nirla quanto piuttosto per riscoprirla, viverla 
e raccontarla con il linguaggio del teatro e del 
cinema d’animazione. La messa in scena ha l’o-
biettivo di far conoscere al pubblico l’esito del 
percorso intrapreso nel 2022, i contributi e gli 
scritti originali nati dai partecipanti coinvolti 
nel progetto, in un lavoro alla pari tra i citta-
dini e gli utenti del Centro di Salute Mentale 
di Vignola.

Teatro – Centro Culturale di Marano Sul Panaro, Via I 
Maggio, Marano Sul Panaro

                 

                 

PAVULLO
Ore 15.00      
Sport
Muoversi nei colori dell’autunno – Alla 
scoperta del parco ducale 
A cura di Ausl Distretto di Pavullo nel Frignano, 
Comune di Pavullo nel Frignano – Assessorato 
Sport, Servizi Scolastici e Promozione della Salute

Passeggiata da Palazzo Ducale a Casa Scarino 
e rientro.
Per partecipare all’escursione occorre prenotar-
si all’Ufficio Informazione Turistica “Frignano” 
(0536.29964 – uit@comune.pavullo-nel-frignano.
mo.it – www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it) 
Le escursioni saranno seguite dai Walking Lea-
der AUSL ed inizieranno alle ore 15.00 dai rela-
tivi punti di ritrovo e termineranno indicativa-
mente tra le 17.30 e le 18.00. Dal luogo di ritrovo 
si partirà solitamente dopo 5 minuti dall’orario 
fissato per ciascuna escursione. Al termine me-
renda a base di frutta offerta da Conad Pavullo.

Ritrovo al Palazzo Ducale, Via Giardini 3, Pavullo
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Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso
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(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
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rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)

VADEMECUM SICUREZZA
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VADEMECUM SICUREZZAMOSTRE DELLA SETTIMANA

MODENA
Arte
I fiori del male. Donne in manicomio 
nel regime fascista  
A cura di Istituto per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea Provincia di 
Modena, Centro Documentazione Donna di 
Modena, Comitato per la storia e le memorie 
del Novecento del Comune di Modena in 
collaborazione con Officina Progetto Windsor 
Sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; sono 
donne vissute durante gli anni del regime fasci-
sta e provenienti da contesti intrisi di miserie e 
sopraffazioni, ma considerate disadattate e pe-
ricolose per l’integrità della stirpe, e per questo 
ricoverate in manicomio. Attingendo soprattut-
to ai documenti dell’Archivio Storico del mani-
comio Sant’Antonio Abate di Teramo, il percorso 
espositivo vuole restituire voce e umanità alle 
tante recluse che furono estromesse e margina-
lizzate dalla società dell’epoca. Ai volti delle ri-
coverate sono affiancati diari, lettere, relazioni 
mediche che raccontano la femminilità a partire 
dalla descrizione di corpi inceppati e restituisco-
no l’insieme di pregiudizi che hanno alimentato 
storicamente il concetto di devianza femminile.
La mostra è stata realizzata dalla Fondazione 
Università degli Studi di Teramo in collabora-
zione con la Asl di Teramo e l’Archivio di Stato 
di Teramo.

Mostra visitabile da sabato 22 ottobre a martedì 
1 novembre 2022, sabato e festivi 10.00-13.00 e 
16.00-19.00, giorni feriali 16.00-19.00.
Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena

Arte
Faro – Farò  
A cura di Collettivo Con.Dividendo 
Come nelle scorse edizioni, CON.DIVIDENDO 
propone una installazione per stimolare l’osser-
vatore alla riflessione. La tavola rappresenta un 
faro: simbolico punto di riferimento sia per chi 
sta attraversando un mare in tempesta che per 

chi naviga in acque tranquille. Il disegno è rea-
lizzato con smalti su una tavola recuperata. Alla 
sommità è posto un lampeggiante da cantiere 
(recuperato) che si accende con una cadenza ben 
definita: un secondo illuminato, tre spento. Uno 
scandire regolare del tempo che culla l’osserva-
tore durante il viaggio. L’osservatore tende ad 
identificare l’opera come una guida, un punto di 
riferimento certo e sicuro per non perdersi nel-
la notte o eventualmente raggiungere un porto 
dove rifugiarsi in caso di necessità.

Sarà possibile visitare la mostra durante gli 
eventi di Màt.
La Tenda, Viale Monte Kosica angolo Viale Molza, Modena

CARPI
Arte
La felicità è…?
A cura di Gruppo fotografico Grandangolo BFI-
APS
Quali sono gli ingredienti di una comunità felice? 
Ti invitiamo a scoprilo con noi!
In questo Laboratorio Condiviso, si possono 
riscoprire quali sono i momenti di gioia che 
ognuno di noi sta attraversando in un percorso di 
vita che inizia con l’innamoramento, proseguendo 
con l’evento del matrimonio, il viaggio di nozze, i 
figli, l’educazione e la scuola, la vita in comune, 
i piaceri della lettura e della fotografia, per 
arrivare all’età adulta. Il percorso si realizza 
attraversando la disabilità, raccontando lo stigma 
ed il pregiudizio, camminando tutti assieme, con 
il proprio contributo fotografico, in un momento 
molto difficile per tutti, dalla pandemia alla 
guerra in Ucraina, ma con emozioni positive nel 
cercare la FELICITÀ.

Mostra visitabile dal 15 al 30 ottobre 2022, giovedì 
10.30/12.30; sabato e domenica 10.30/12.30 – 
16.00/19.00.

Saletta della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
Corso Cabassi 4, Carpi
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EVENTI PRE – MÀT
Sabato 8 ottobre ore 10.00/13.00    
Incontri
Siamo fuori di testa ma…
A cura di Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche Ausl Modena, Arci 
Modena Comitato Provinciale APS
Evento di anticipazione della giornata mondia-
le della salute mentale. L’iniziativa sarà aperta 
da una relazione di Antonio Lasalvia sugli in-
terventi per combattere lo stigma dei disturbi 
mentali. Seguirà la restituzione del progetto 
nazionale Arci “La cultura è la cura” (realizza-
to con il finanziamento concesso dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul 
Fondo per il finanziamento di progetti e attività 
di interesse generale nel terzo settore ai sensi 
dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n.117) con racconti di varie esperienze di welfa-
re culturale, tra cui il progetto delle web radio 
nazionali sulla salute mentale
Intervengono: Fabrizio Starace – Direttore 
DSM-DP Ausl Modena, Greta Barbolini – re-
sponsabile nazionale Arci Area Progetti, Clelia 
Garante – referente Arci Pavia progetto “La cul-
tura è la cura”, Diana Cusani – referente Arci 
Benevento progetto “La cultura è la cura” e Lo-
renzo Siviero – referente Arci Collegno progetto 
“La cultura è la cura” che presenterà il Collegno 
Fòl Fest e Federico Russo – rappresentante de 
Lo Spiraglio il Film Festival della salute men-
tale di Roma. 

MODENA
Sabato 15 ottobre ore 21.00   
Teatro
“Quel che resta”
spettacolo del Gruppo L’Albatro
A cura di Teatro dei Venti APS
“In un tempo non definito, ci fu detto che do-
vevamo abbandonare le parole e i ricordi con-
tenuti in esse. Ci furono concessi trenta giorni 
per prendere congedo dalle parole. Ma un grup-
po di persone, di sognatori oserei dire, decisero 

di non arrendersi e di rifiutare il processo. Per 
fare questo individuarono un rifugio e, portando 
all’interno tutto il necessario per sopravvivere, 
vi si rinchiusero. Con la speranza che, restando 
al suo interno, il processo di eliminazione delle 
parole non li avrebbe toccati. Quello che state 
per vedere sono gli ultimi trenta minuti del 
trentesimo giorno”. Spettacolo prodotto all’in-
terno del progetto regionale Teatro e Salute 
Mentale, con il sostegno dell’Otto per Mille del-
la Chiesa Valdese e della Fondazione di Modena 
nell’ambito del progetto “Abitare Utopie”.

Teatro dei Segni Via S. G. Bosco, 150/B, Modena

                 

                 

MARANO SUL PANARO
Sabato 15 ottobre ore 18.00/23.30       
Cultura, arte, musica e socialità
RIBALTaMàt
A cura di Circolo ARCI Ribalta APS
La partecipazione di Ribalta a Màt 2022 con-
sisterà in un contenitore di cose e persone. Ci 
sarà spazio come sempre per i libri, per il teatro, 
la musica e il buon cibo semplice, genuino e a 
poco prezzo. L’iniziativa sarà così strutturata: 
presentazione del libro autobiografico “Border-
line – peccatori senza colpa” di Laura Massera 
che racconta cosa significhi convivere con una 
diagnosi importante. Presenta Riccardo Dusi; 
Tommy Togni e Roberto Marinelli in concerto; 
presentazione del libro cd “Et voilà et voilà ma-
gia magia” prodotto da Circolo Ribalta, Stones 
Cafè, Reinz studio-Slide, anni di laboratorio te-
rapia. La salvazione; visione del film “Duet” di 
John Muse (USA 2019): malattia, cura, guari-
gione, conversazione di corpi e anime attraverso 
il linguaggio sperimentale. Presenta Giovanni 
Sabattini direttore artistico del Ribalta Expe-
rimental Festival; GIORGIO CANALI E ROS-
SOFUOCO in concerto. Sarà presente un punto 
ristoro RibaltArtCafé.

Centro Culturale di Marano Sul Panaro, Via I Maggio, Ma-
rano Sul Panaro
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rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
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condividerne i contenuti
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CARPI
Sabato 15 ottobre ore 17.00       
Arte, cultura
Inaugurazione mostra “La felicità è…?”
A cura di Gruppo fotografico Grandangolo BFI-
APS
Momento di inaugurazione della mostra “La fe-
licità è…?”
Quali sono gli ingredienti di una comunità feli-
ce? Ti invitiamo a scoprilo con noi! In questo La-
boratorio Condiviso, si possono riscoprire quali 
sono i momenti di gioia che ognuno di noi sta 
attraversando in un percorso di vita che inizia 
con l’innamoramento, proseguendo con l’evento 
del matrimonio, il viaggio di nozze, i figli, l’edu-
cazione e la scuola, la vita in comune, i piace-
ri della lettura e della fotografia, per arrivare 
all’età adulta. Il percorso si realizza attraver-
sando la disabilità, raccontando lo stigma ed 
il pregiudizio, camminando tutti assieme, con 
il proprio contributo fotografico, in un momen-
to molto difficile per tutti, dalla pandemia alla 
guerra in Ucraina, ma con emozioni positive nel 
cercare la FELICITÀ.

Mostra visitabile dal 15 al 30 ottobre 2022, giove-
dì 10.30/12.30; sabato e domenica 10.30/12.30 
– 16.00/19.00.

Saletta della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
Corso Cabassi 4, Carpi

MODENA
Martedì 18 ottobre ore 17.00   
Cinema
Proiezione del documentario “The 
Passengers”
A cura di Aliante Cooperativa Sociale
Proiezione del documentario “The Passengers” 
di Tommaso Valente e Christian Poli. 
Il territorio di Ravenna, sospeso tra la sua sto-
ria secolare e il recente sviluppo industriale, è 
una terra di conflitti e paesaggi rarefatti. È qui 
che si sviluppa l’azione di “Housing First”, una 
associazione che punta sull’abitare sociale come 
via per il reinserimento di persone in situazioni 

di estremo disagio, sia esso psichico, economico 
o dettato da diverse dipendenze. “The Passen-
gers” racconta le vicende di questi “viandanti 
senza meta”, che trovano nelle abitazioni in cui 
convivono un punto di ripartenza per i propri 
cammini. Ogni casa vive quindi di molteplici 
piani di narrazione e di molteplici storie, da 
quella dell’appartamento stesso, in cui esplodo-
no e si risolvono i conflitti quotidiani della con-
vivenza, a quelle singole di ogni partecipante 
al progetto. Storie spesso dolorose, di sconfitte, 
perdite, cadute negli abissi di alcol e droga; ma 
anche storie di riscatto, nei percorsi che ognuno 
dei protagonisti della serie intraprende per tro-
vare la propria via nel lavoro e nelle relazioni.
Precederà la proiezione una tavola rotonda sul 
tema “Housing first”. Parteciperanno oltre al re-
gista e i protagonisti: Sarah Olivero Presidente 
Cooperativa Sociale Aliante, Fabrizio Starace 
Direttore DSM-DP, Roberta Pinelli Assessora 
Welfare Comune di Modena, Tamara Calzolari 
Assessora Welfare Comune di Carpi, Nadia Ca-
selgrandi Assessora al Welfare Comune di Ca-
stelfranco Emilia. Modera l’incontro Dora Ca-
salino consulente di Consorzio Solco (Ravenna) 
per HF e co-protagonista del docu-film.

Cinema Multisala Astra, Via Francesco Rismondo 21, 
Modena

MODENA
Venerdì 21 ottobre ore 18.00   
Arte
Inaugurazione mostra “I fiori del male. 
Donne in manicomio nel regime fasci-
sta”
A cura di Istituto per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea Provincia di Mode-
na, Centro Documentazione Donna di Modena, 
Comitato per la storia e le memorie del Novecen-
to del Comune di Modena in collaborazione con 
Officina Progetto Windsor
Sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; sono 
donne vissute durante gli anni del regime fasci-
sta e provenienti da contesti intrisi di miserie e 
sopraffazioni, ma considerate disadattate e pe-
ricolose per l’integrità della stirpe, e per questo 

ricoverate in manicomio. Attingendo soprattut-
to ai documenti dell’Archivio Storico del mani-
comio Sant’Antonio Abate di Teramo, il percorso 
espositivo vuole restituire voce e umanità alle 
tante recluse che furono estromesse e margina-
lizzate dalla società dell’epoca. Ai volti delle ri-
coverate sono affiancati diari, lettere, relazioni 
mediche che raccontano la femminilità a partire 
dalla descrizione di corpi inceppati e restituisco-
no l’insieme di pregiudizi che hanno alimentato 
storicamente il concetto di devianza femminile.
La mostra è stata realizzata dalla Fondazione 
Università degli Studi di Teramo in collabora-
zione con la Asl di Teramo e l’Archivio di Stato 
di Teramo.
Intervengono: Donatella Marrama e i curatori 
della mostra Annacarla Valeriano e Costantino 
Di Sante.

Mostra visitabile da sabato 22 ottobre a martedì 
1 novembre 2022, sabato e festivi 10.00-13.00 e 
16.00-19.00, giorni feriali 16.00-19.00.

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena

                 

                 

FIORANO MODENESE
Venerdì 21 ottobre ore 18.30/20.30       
Convegni
Ripartire dai giovani
A cura di Florim Salute&Formazione, Ospedale 
di Sassuolo
Il periodo che viviamo, caratterizzato da una 
forte incertezza, tra pandemia, eventi bellici e 
crisi economica, provoca - soprattutto tra i gio-
vani e gli adolescenti – un senso di smarrimento 
e perdita di fiducia nel futuro, che spesso sfocia 
in condizioni di malessere psichico. Il convegno 
intende offrire un’occasione di approfondimento 
e confronto internazionale sulle politiche per la 
salute mentale messe in campo per sostenere i 
giovani. Sostenere il benessere psicologico delle 
nuove generazioni non è solo un diritto/dovere, 
ma anche il più importante investimento per il 
futuro.
Intervengono Fabrizio Starace, Direttore DSM-
DP Ausl Modena e Coordinatore Salute Mentale 
presso il Ministero della Salute; Giulio Santaga-

ta, Consigliere NOMISMA, che presenterà una 
ricerca sul costo sociale ed economico del disagio 
giovanile; Frank Bellivier, Delegato Ministeriale 
alla Salute Mentale e alla Psichiatria – Fran-
cia, che illustrerà l’esperienza francese delle 
“Maisons des Adolescents”; Rosalba Di Biase, 
Dirigente Psicologa del Centro Adolescenza Ausl 
Modena che presenterà il progetto “Figli in pe-
nombra” dedicato ai figli degli utenti dei Centri 
di salute mentale di Modena. Coordina: Marcel-
la Camellini.

Florim Gallery, via del Canaletto 24, Fiorano Modenese 

Venerdì 21 ottobre ore 20.00   
Cinema
Pubblicazione del documentario “The 
archivist”
A cura di Museo Laboratorio della Mente, Di-
partimento di Salute Mentale ASL Roma 1
Un luogo di memorie, come gli archivi degli ex 
ospedali psichiatrici, ha bisogno di un lavoro di 
organizzazione storico-scientifico, socio-econo-
mico, politico e progettuale che parta dall’indi-
viduazione del luogo fisico, per procedere con la 
raccolta della documentazione, l’allestimento di 
un percorso espositivo e di una struttura testua-
le valida che permetta alle tracce di memoria 
presenti in quel luogo di poter essere lette e con-
divise dalla compagine sociale. Da qui il valore 
della “documentabilità” di questi luoghi dove si 
determinano centralità che si manifestano, con 
tratti inediti, attraverso snodi  dove si incrocia-
no i flussi delle persone, delle generazioni, delle 
idee e delle diverse esperienze italiane nel cam-
po della produzione della salute mentale; dove 
si connettono trame e si fa sentire a casa chi 
non si riconosce in questi paesaggi perché non 
ha potuto partecipare a trasformarli né avervi 
delle relazioni; dove si promuovono l’attenzione 
alle immagini e alle rappresentazioni che iden-
tificano e connotano questi paesaggi caratteriz-
zandone la percezione. Articolare storicamente 
il passato significa “impossessarsi di un ricordo 
così come balena in un attimo di pericolo”, per-
ché l’immagine del passato emerge dai conflitti 
del presente e irrompe in esso tra le persone che 
lavorano “adesso”, nel “tempo-ora”.
Prodotto da Daniele Baldacci per Blue Cinema 
TV. Con la partecipazione di: Giuseppe Ducci, 
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti

3

Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso

Possibilità di partecipare agli eventi anche in caso di mancata 
prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)
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Leonardo Musci, Sabrina Mingarelli, Enrico 
Zanalda, Pompeo Martelli. In collaborazione 
con Museo Laboratorio della Mente - DSM ASL 
Roma 1. Ricerca e documentazione: Vera Fusco, 
Marco Salustri. Regia contenuti multimedia-
li: Edwin A. Francis. Musiche originali: Marco 
Schiavoni. Direttore artistico: Roberto Disma. 
Direttore di produzione: Gianluca Tinnirello. 
Regia: Federico Maria Baldacci

MODENA
Sabato 22 ottobre ore 10.30  
Libri
Presentazione del libro “Contro tutti 
i muri. La vita e il pensiero di Franca 
Ongaro Basaglia”
A cura di Istituto per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea Provincia di Mode-
na, Centro Documentazione Donna di Modena, 
Comitato per la storia e le memorie del Novecen-
to del Comune di Modena in collaborazione con 
Officina Progetto Windsor
Franca Ongaro è stata una intellettuale di stra-
ordinario impegno civile: il suo nome è da sem-
pre legato a quello del marito Franco Basaglia, 
con il quale si è resa protagonista della «rivolu-
zione culturale» che ha portato alla chiusura dei 
manicomi. Eppure, il suo ruolo non si è esau-
rito nell’impresa comune accanto al compagno 
di una vita: durante gli anni della sua attivi-
tà parlamentare, come senatrice nel gruppo di 
Sinistra indipendente, fu capace di tradurre le 
esperienze e le riflessioni del movimento basa-
gliano in attività legislativa. Il libro intende re-
stituire valore a questa figura e al suo impegno 
civile, che la portò a fare ricerca in modo nuovo 
rispetto alla cultura scientifica dominante e a 
promuovere prese di coscienza e lotte di libera-
zione che oltrepassarono i confini manicomiali. 
L’autrice Annacarla Valeriano dialoga con Pao-
lo Vistoli, psichiatra, e Natascia Corsini, Centro 
Documentazione Donna di Modena.

Sala Polivalente Officina Progetto Windsor, Strada San 
Faustino 155/U, Modena
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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EVENTI POST – MÀT

MODENA
Venerdì 11 novembre ore 19.00    
Cinema
Meglio Matti che Corti – Rassegna di 
cortometraggi sulla Salute Mentale
A cura di Arci Modena, Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda 
USL Modena, UCCA, Tilt Associazione 
Giovanile, Ennesimo Film Festival, Modena 
Viaemili@docfest, con il patrocinio di Regione 
Emilia - Romagna, Provincia di Modena, 
Comune di Modena, UNIMORE. Media partner 
TRC’ e Gazzetta di Modena
Il concorso di cortometraggi, giunto alla sua ot-
tava edizione, promuove una cultura di inclu-
sione, di sensibilizzazione e di lotta al pregiu-
dizio, indagando il mondo della salute mentale 
e le storie di chi lo vive. Il bando ha ricevuto 
quest’anno film provenienti da tutto il mondo, 
tra i quali sono stati selezionati i 7 finalisti che 
saranno visibili in occasione di questa serata 
organizzata all’interno del Modena Viaemili@
docfest 2022.

Cinema Multisala Astra, Via Francesco Rismondo 21, 
Modena 

MODENA
Sabato 26 novembre ore 18.00  
Teatro
L’amore è folle?
A cura di Maddalene Matte
Spettacolo di Teatro Forum sull’amore, la ses-
sualità e la psichiatrizzazione. “Se l’amore è fol-
le, noi persone folli dovremmo avere un amore 
gigante... e invece nemmeno le briciole” dice la 
protagonista. Problemi di libido legati al far-
maco e la psichiatra che non vuole toglierli, un 
fidanzato che sparisce dopo aver saputo della 
diagnosi... tutto questo e molto di più per parla-
re di un tema tabù ma tanto importante per noi 

persone matte. Il Teatro Forum è una palestra 
della vita quotidiana, si chiederà al pubblico, 
in un ambiente maieutico e non giudicante di 
diventare spett-attore per poter cercare delle 
strategie di risoluzione delle oppressioni e di-
ventare protagonista di trasformazione.

Lo Spazio Nuovo, Viale IV Novembre 40/B, Modena
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
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(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
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Gel disinfettante all’ingresso
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con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
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Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
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LA SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE È REALIZZATA GRAZIE AL SOSTEGNO DI:

Assessorato alle Politiche per la Salute Regione Emilia–Romagna, Servizio Salute Mentale, 
Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri 
Azienda USL di Modena 
BPER Banca
Camera di Commercio di Modena 
CSM dei Comuni della Provincia di Modena 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
Regione Emilia - Romagna  

CON IL PATROCINIO DI:

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Provincia di Modena
Comune di Modena 
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Distretto Ceramico 
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Unione Comuni Terre d’Argine
Unione dei Comuni del Frignano
Unione Terre di Castelli
Comune di Bomporto
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Castelnuovo Rangone
Comune di Carpi
Comune di Cavezzo
Comune di Finale Emilia
Comune di Fiorano Modenese
Comune di Formigine
Comune di Guiglia
Comune di Maranello
Comune di Marano sul Panaro
Comune di Medolla
Comune di Mirandola
Comune di Montese
Comune di Nonantola 
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Prignano sulla Secchia
Comune di San Felice sul Panaro
Comune di Sassuolo
Comune di Savignano sul Panaro
Comune di Soliera
Comune di Vignola 

ORGANIZZAZIONE:

ARCI Modena 

PARTECIPANO:

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell’Emilia Romagna, Anffas, Appartamenti Aliante, Arcigay, 
Arci Nazionale, Asp Charitas, Assessorato alle Politiche sociali e d’inclusione Comune di Savignano Sul 
Panaro, Assessorato Sport, Servizi Scolastici e Promozione della Salute Comune di Pavullo nel Frignano, 
Associazione Abbraccialo Per Me ODV, Associazione AMAndoli ODV, Associazione Al di là del Muro ODV, 
Associazione Avere Cura ODV, Associazione Culturale Psicantria, Associazione Disabili e Familiari Carpi 
– A.DI.FA, Associazione Emilii, Associazione Giovanile Tilt, Associazione Idee in Circolo, Associazione In-
Contromano, Associazione Insieme a Noi ODV, Associazione Insieme a noi tutti, Associazione Librarsi, 
Associazione Lumen, Associazione Magicamente Liberi, Associazione Musicale Estense APS, Associazione 
Papa Giovanni XXIII, Associazione PensoPositivo, Associazione per la Ricerca in Psichiatria (ARPSY), 
Associazione Quinta Parete, Associazione Tartavela ODV, Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus, 
Azienda USL Distretto di Mirandola, Azienda USL Distretto di Pavullo Nel Frignano, Azienda USL 
Modena – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Azienda USL Parma, Auditorium 
Loria Carpi, Auditorium Spira Mirabilis Formigine, Banca del Tempo, BeccoGiallo Editore, Border Trio 
– Gruppo di ricerca culturale, CAI – Club Alpino Italiano, Casa Editrice Al3vie, Casa Editrice Bonfirraro 
Editore, Centro Anemos Vignola - Servizio di Psicoterapia e Consulenza Psicologica, Centro Culturale 
Alberione, Centro Diurno il Gelso – Villa Igea, Centro  Diurno Le Rondini, Centro Documentazione Donna 
di Modena, Centro Giovanile Happen, Centro per le Famiglie, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, Centro Socio Riabilitativo Diurno I Tigli, Centro Spoke Autismo Modena, 
Centro Teatrale Minimo, Cinema Multisala Astra, Cinema Space City, Circolo Arci Ciro Menotti, Circolo Arci 
Ribalta APS, Circolo Culturale Left – Vibra, Circolo Loris Guerzoni, Club Ciliegie Atipiche, Collettivo CON.
DIVIDENDO, Collettivo Modenese Le Parole Ritrovate, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento 
del Comune di Modena, Compagnia Il Dirigibile, Compagnia Teatro del Mare, Compagnia Teatro delle Benz, 
Comunità Sottosopra, Comunità Terapeutica Casa San Matteo Ceis A.R.T.E., Consorzio Solidarietà Sociale 
Modena, Cooperativa Domus Assistenza, Cooperativa Gulliver, Cooperativa Seriana 2000, Cooperativa 
Sociale Aliante, Cooperativa Sociale Alpha, Cooperativa Sociale InTandem, Cooperativa Sociale Nazareno, 
Coordinamento Teatro e Salute Mentale, CrossfitTeam 059 SSD, C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto) 
– Sportello Autismo, Dipartimento di Salute Mentale AUSL Taranto – Centro Diurno Maria D’Enghien, 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Area Nord, Dipartimento di Salute Mentale ASL 
Roma 1, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Ausl Ferrara, Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì – Ausl Romagna, Distretto 3 Azienda USL di Modena, Educativa 
Territoriale dell’Unione dei Comuni Distretto Ceramico, Ennesimo Film Festival, Exorma Edizioni, Florim 
Gallery, Florim Salute&Formazione, Fondazione Giuliano Scabia, Fondazione La Città del Sole Onlus, FP/
CISL Distretto di Modena, Grandezze&Meraviglie, Gruppo Fotografico Grandangolo BFI APS, Gruppo 
L’Albatro, Il Tortellante, IPSE LAB APS, IPSIA Corni Modena, Istituto per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea Provincia di Modena, Istituto Professionale Socio-Commerciale-Artigianale 
Cattaneo Deledda, Istituto Superiore per le Tecnologie Agrarie e Servizi Lazzaro Spallanzani, Istituzione 
Gian Franco Minguzzi Bologna, La Barca - residenza sanitaria a trattamento riabilitativo estensivo - 
Gruppo Ceis, Laboratorio Aperto Modena, La Fonte, La Tenda, Legacoop Estense, Legacoopsociali, Le 
Maddalene Matte, Le Parole Ritrovate Carpi, Le Parole Ritrovate Castelfranco Emilia, Le Parole Ritrovate 
Modena, Le Parole Ritrovate Vignola, Lettera 27 Aps, Libreria La Fenice, Libreria Ubik, Liceo Morando 
Morandi Finale Emilia, Lions Club Vignola, Lo Spazio Nuovo, Love Giver, Magico Mundo, MattaBanda, 
Meteaperte, Modena Viaemili@docfest, Museo Laboratorio della Mente, Network Mente in Rete, Non 
una di meno, Officina Progetto Windsor APS, Orgoglio Bisessuale, Ospedale di Sassuolo, Palaround 
San Felice Sul Panaro, Palazzo dei Pio - Carpi, Palestra Comunale Loschi Soliera, Polisportiva Modena 
Est, Progetto IESA Azienda USL di Modena e Bologna, Progetto Regionale Teatro e Salute Mentale, 
Protocollo Regionale Teatro e Salute Mentale, PUASS – Unità Dimissioni Protette Comune di Modena, 
Radio LiberaMente, Sala Biasin, Sala Pucci, Scuola Adleriana di Psicoterapia - Reggio Emilia, Scuola 
Popolare di Psichiatria, Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena, Servizio IESA ASL 
TO 3 – Centro Esperto Regione Piemonte, Settore Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza del DSM-DP di 
Modena, Settore Salute Mentale Adulti dell’Azienda USL di Modena, Social Point Progetto di Inclusione 
Sociale del DSM-DP di Modena e Aliante Cooperativa Sociale, Società Mutua Assistenza – SMA, Spazio 
Culturale Sandro Cabassi, SPI/CGIL Distretto di Modena, Stazione Rulli Frulli, Teatro – Centro Culturale 
Marano Sul Panaro, Teatro Comunale di Bomporto, Teatro Comunale La Venere Savignano sul Panaro, 
Teatro dei Segni, Teatro dei Venti APS, Teatro Drama, Teatro Troisi Nonantola, UCCA – Unione Circoli 
Cinematografici Arci, UILP/UIL Distretto di Modena, UISP Modena, Università per la Libera Età Natalia 
Ginzburg, UOC Salute Mentale Modena Centro, Villa Igea, Voci Globali APS.
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La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti

3

Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso

Possibilità di partecipare agli eventi anche in caso di mancata 
prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)

VADEMECUM SICUREZZA

3

Eventi in presenza entro il limite massimo per ogni sito

Accesso possibile con prenotazione online non oltre il limite 
della capienza

Rilevazione della temperatura all’ingresso o autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili)

Gel disinfettante all’ingresso

Possibilità di partecipare agli eventi anche in caso di mancata 
prenotazione, ma comunque entro i limiti di capienza, 
con registrazione nominativo, recapito, autocertificazione 
(assenza esposizioni note a rischio, sintomi respiratori e 
febbrili) o rilevazione della temperatura all’ingresso

Mascherina indossata per tutta la durata dell’evento

Relatore senza mascherina solo per i minuti dell’intervento e 
sempre a più di 2 metri dalla prima fila del pubblico

Posti a sedere disposti ad almeno 1 metro l’uno dall’altro

Nel caso di posti non modificabili, indicazione evidente di 
quelli non occupabili

Esposizione all’ingresso delle misure standard da adottare 
(divieto di accesso in caso di esposizione nota a rischio, 
sintomi respiratori o febbre > 37.5, uso della mascherina, 
rispetto della distanza, uso del gel per l’igiene delle mani)

VADEMECUM SICUREZZA

2

La partecipazione agli eventi in presenza sarà possibile 
previa prenotazione e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.      Gli eventi sono prenotabili sulla 
piattaforma Eventibrite oppure con link diretto nel 
programma pubblicato sul sito www.matmodena.it 

Per garantire la sicurezza del pubblico, quest’anno le 
capienze dei luoghi di Màt sono state riviste in modo 
da assicurare il distanziamento tra le persone. I posti 
disponibili saranno perciò necessariamente inferiori 
rispetto alle edizioni precedenti

Alcuni incontri in presenza di pubblico saranno 
contemporaneamente trasmessi in diretta streaming 
sul nostro sito, su Facebook e YouTube, per allargare la 
comunità della Settimana della Salute Mentale oltre i 
confini della Provincia di Modena e consentire a tutti di 
condividerne i contenuti
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