In primo piano: Matti per Chivasso
Luoghi e persone di una città che accoglie
Sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 10.30, la città di Chivasso ospiterà la
manifestazione "Matti per Chivasso- Luoghi e persone di una città che accoglie".
L'evento, nasce dalla volontà di ringraziare chi rende possibile quotidianamente la cura e
l'integrazione delle persone con problemi psichici nel tessuto sociale, e allo stesso tempo
di informare e sensibilizzare i cittadini al difficile tema della malattia mentale.
Le performance nei locali, il torneo di volley, e la serata in piazza, sono solo alcuni dei
modi in cui verranno condivisi momenti di festa e di riflessione: nel corso dei vari appuntamenti verrà
ricordato infatti come la cura della malattia mentale non avvenga esclusivamente tra le mura dei
servizi e attraverso le terapie specialistiche, bensì attraverso la possibilità di "vivere" in una casa, di
sperimentarsi in un'esperienza lavorativa, e di frequentare luoghi in cui incontrare persone.
Per questo motivo il programma della manifestazione prevede i seguenti avvenimenti:
Dalle h. 10.30: In piazza D'Armi sarà possibile alzarsi in cielo sopra una mongolfiera e vedere la città
dall'alto
Dalle h. 14.00: In piazza D'Armi si svolgerà il Torneo di Pallavolo "Sport per tutti" con la partecipazione
delle squadre del campionato "Pallavolmente" e in collaborazione con i CSM della Regione Piemonte
Dalle h. 17.00: In via Torino strade animate con otto performance della Scuola di Cirko Vertigo
all'interno di otto locali che ospitano altrettanti servizi della rete per la salute mentale
Dalle h. 20.30: In piazza del Duomo, avverrà la consegna degli attestati "Matti per Chivasso" alle realtà
che collaborano a vario titolo con il CSM di Chivasso. Inoltre, direttamente da Zelig, si esibiranno i Pali
e Dispari, e in seguito la serata verrà animata con gli spettacoli di Pentaclown e Scuola di Cirko Vertigo.
"Matti per Chivasso", promosso dalla Cooperativa Animazione Valdocco, il Dipartimento della Salute
Mentale dell'ASL TO4 e dalla Città di Chivasso, è uno degli eventi ideati per festeggiare il trentennale
dalla nascita della "Legge Basaglia". Questa legge, tra luci e ombre, ha consentito la chiusura dei
manicomi e ha avviato un percorso di cura della malattia mentale nel rispetto della dignità delle
persone

News: Siamo di qui
Da settembre a Chivasso in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa
La pagina di marzo di SIAMO DI QUI, il calendario 2008 della Cooperativa Animazione
Valdocco, sarà esposta a Chivasso, in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, all'interno del
Municipio.
Il calendario è stato presentato ufficialmente presso il comune di Chivasso in data 10
gennaio e consegnato alle autorità intervenute - Bruno Matola, Sindaco di Chivasso, e a
Valmore Braghin, presidente del consorzio C.I.S.S.- in rappresentanza della comunità
locale.
A partire dal mese di dicembre 2007, è stata infatti realizzata una serie di piccoli eventi all'interno dei
comuni coinvolti nel progetto del calendario "Siamo di qui". Lo scopo era quello di mettere in risalto

