Mostra multimediale:
“L’integrazione in Italia prima delle
leggi”
A cura di Maria Luisa Zaghi

Finalità della mostra:

• “…parliamo del passato per
poter lavorare meglio sul
presente e sul futuro” .
Andrea Canevaro

• … non è un’operazione nostalgia, ma
una riflessione che speriamo aiuti tutti a
non fermarsi, a non scivolare lentamente
nella rassegnazione e nell’inciviltà delle
disuguaglianze e della negazione dei
diritti, ma a continuare nel progetto di
una società inclusiva, libera dall’ignoranza
e dalla paura.

• Abbiamo sentito la necessità di questa
narrazione a più voci perché abbiamo
colto, come si dice nel video, “un senso di
smarrimento parlando con persone che
sono molto impegnate, ma che
ignorano quello che è successo ieri e
che pensano che tutto sia partito dalle
leggi”…

• …e non è così:
le leggi sono state costruite da un
movimento di tanti cittadini che
collegandosi confrontandosi e
costruendo esperienze significative,
hanno deciso che la situazione doveva
e poteva cambiare.

Progetto generale
• La Mostra nasce da una collaborazione tra vari
enti:
• Università di Bologna, Dipartimento di
Scienze dell’Educazione,
• AUSL Bo - Polo Tecnologico Regionale
Corte Roncati,
• Rete dei Centri di Documentazione per
l’Integrazione dell’ Emilia-Romagna,
• Regione Emilia-Romagna
• con il coordinamento del CDI Valsamoggia
e la supervisione di Andrea Canevaro.

La Mostra….
• … sarà allestita in uno spazio multifunzionale
messo a disposizione nel complesso di Corte
Roncati e sarà costituita da una serie di
postazioni multimediali da utilizzare sia
individualmente sia a scopo didattico-formativo.
In ciascuna postazione saranno disponibili
materiali audio-video, fotografici o testuali,
strutturati a ipertesto, da esplorare secondo i
propri personali interessi o il grado di
approfondimento desiderato.

Le tematiche sviluppate sono
sostanzialmente quattro:
•
•
•
•

lo sfondo storico-scientifico-culturale
i contributi delle famiglie
i contributi di ruoli sociali
i contributi di ruoli istituzionali

Sviluppi e prospettive…
• … aggiornare costantemente il materiale
consultabile, grazie all'apporto della rete dei
Centri di Documentazione ( e non solo), potrà
rendere di fatto la mostra un laboratorio culturale
in continuo divenire.
• Tutto il materiale, montato e grezzo (interviste e
sbobinature) confluirà poi in un SITO WEB
collegato alla Rete dei Centri e all’Università di
Bologna, che renderà fruibili i contenuti della
Mostra anche a distanza per momenti di
formazione e ricerca.

Materiali video già pronti:
•
•
•

•
•
•
•

Intervista a Canevaro e altri (20 minuti) con:
Nino Lo Perfido (psichiatra e assessore alla sanità
del Comune di Bologna dal 1970 al 1980)
Adriana Lodi (assessore all’assistenza a Bologna
1966-1969 e parlamentare dal1969 al 1992)
Aldino Zanichelli (assessorato regionale sanità 1971)
Enrica Lenzi ( presidente AIAS Bologna)
Fausto Mazzanti e famiglia
Federico Facchini e madre

Intervista ad Augusto Palmonari (docente di
psicologia sociale Unibo) e a sua moglie…
(video clip di 5 minuti)
•

•

“…i bambini e i giovani trovati negli istituti (bambini
considerati deboli mentali, ma che non lo erano …
però senza autonomia) incapaci di scelte anche molto
banali: tra due magliette!..E poi il confronto con altri
ragazzi con scarse capacità intellettive, ma in grado di
imparare un mestiere;
“… come mai questi che hanno avuto la fortuna di non
essere passati attraverso le visite specialistiche e non
essere stati ospitati negli istituti, pur avendo un q.i.
basso possono lavorare e gli altri (vissuti negli istituti)
invece no?”

Intervista a don Saverio Aquilano (presidente Opimmcentro di formazione professionale per persone
con disabilità) (videoclip di5 minuti)

• “nelle scuole speciali non permettevano
che usassero le forchette … ma noi
avremmo dovuto farli lavorare con
strumenti ben più pericolosi …!”

Intervista a Fava (ex manutentore dell’ospedale
psichiatrico Roncati) (videoclip di4 min.)
• E’ tutto da scoprire questo posto…
• C’erano delle gabbie che se l’infermiere veniva
aggredito si chiudeva dentro lui…
• …il direttore: “lei mi deve fare una breccia in
quel muro che deve sembrare una cannonata;
aprimmo questo muro e mi ricordo che
dall’interno (era primavera) guardando la clinica
neurologica era tutto fiorito, si aprì un mondo
proprio diverso…

