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LABORATORIO “STREET ART”  
PROGETTAZIONE MURALES 
REALIZZAZIONE MURALES
OSPITI CPA – CPM U.O.P 22

PROGRAMMA

ORE 17.30 
Accoglienza presso 
il parco Basaglia

ORE 18.00 
Corteo nei viali del parco

ORE 18.30 
Saluto delle autorità 

ORE 18.45 
Inaugurazione del murales

ORE 19.00 
Rinfresco presso 
i giardini della CPA - CPM

Oggi più che mai la salute mentale passa att raverso la costruzione di 
un cambiamento dell’att eggiamento socio-culturale della popolazio-
ne generale, indispensabile per rimuovere lo sti gma che impedisce ai 
pazienti  di raggiungere il più alto livello di salute perseguibile.

Il progett o STREET ART, att raverso i laboratori di espressione arti sti -
ca che vedranno protagonisti  gli ospiti  della CPM/CPA dell’UOP 22, si 
propone di realizzare la riqualifi ca della cabina ENEL presso il Parco 
Basaglia di Viale Duca degli Abruzzi. Pazienti  ed operatori coinvolti  nel 
progett o affi  deranno all’arte l’obietti  vo di sensibilizzare la citt adinanza 
e spostare il focus dall’esclusione all’inclusione sociale della persona 
aff ett a da disturbo mentale.

La giornata scelta per la conclusione di questo progett o è il 13 mag-
gio, giornata che porta in sé un grande valore per la psichiatria perché 
ricorre il trentott esimo anniversario della promulgazione della “legge 
180”, legge che segnò il primo cambiamento del paradigma che aveva 
governato la cura della malatti  a mentale sancendo il passaggio dalla 
paura ed impotenza sociale, che erano per così dire “la porta strutt u-
rale” dei manicomi, al riconoscimento del malato mentale come per-
sona ed utente, per scelta, del servizio sanitario nazionale.

Già negli anni sett anta, “sfrutt ando” il messaggio dell’arte ed il sup-
porto tecnico del laboratorio allesti to nell’allora manicomio di Trieste, 
il messaggio di sensibilizzazione sociale verso la psichiatria fu affi  dato 
al cavallo azzurro di cartapesta “Marco Cavallo”, un simbolo che anche 
negli anni successivi ha portato, lungo tutt o il territorio nazionale, un 
forte messaggio di sensibilizzazione alle problemati che dell’area della 
salute mentale.

“Marco Cavallo” ha ispirato il lavoro dei nostri pazienti  nella realizza-
zione del progett o Street Art.

La giornata, aperta a tutti  , vedrà il coinvolgimento delle autorità che 
hanno aderito al progett o.


