__________

a cura di

con il patrocionio di

CONVEGNO in occasione
dell'inaugurazione della mostra

"Una storia che ci
appartiene...
come l'ombra alla luce"
Castello di Udine - Salone del Parlamento
sabato 23 febbraio 2019 ore 09:45 - 13:00

Saluti istituzionali: Regione Friuli Venezia Giulia;
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;
Fabrizio Cigolot - Assessore alla Cultura del Comune
di Udine; Matteo Balestrieri - Direttore Clinica
psichiatrica dell'Università degli Studi di Udine,
presidente della sezione FVG della Società Italiana di
Psichiatria
Moderano: Paolo Ferrari - storico, Università degli
Studi di Udine; Kirsten Duesberg - sociologa,
responsabile del progetto "Dove ci portate?"
INTERVENTI
Come e con quali obiettivi è nata la mostra della
Società Tedesca della Psichiatria, Psicoterapia e
Psicosomatica (DGPPN)
Christian Kieser - psichiatra, DGPPN Potsdam
Psichiatria e fascismo: rimozione e riscoperta
Paolo Peloso - psichiatra, membro del Comitato
etico della Società Italiana di Psichiatria, Genova
"Dove ci portate?". Una ricerca transfrontaliera per
una memoria storica inclusiva
Kirsten Maria Duesberg - sociologa, Udine
Rinnegare, rimuovere: la reazione della psichiatria
tedesca e internazionale rispetto ai crimini
dell'"eutanasia" nazionalsocialista
Michael von Cranach - psichiatra, München

________________________________________________________________________________________________________

Programma convegno
La Risiera di San Sabba di Trieste, Psichiatria e
Nazismo
Lorenzo Toresini - psichiatra, presidente
dell'Associazione nazionale dei SPDC No Restraint,
Trieste
Strategie di disumanizzazione nel passato e
presente
Chiara Volpato - professore ordinario di Psicologia
sociale, Università di Milano Bicocca
Il progetto scolastico "Mai Più". Studenti liceali
europei s'interrogano sulla stigmatizzazione delle
persone con disturbi psichici
Annelore Homberg - psichiatra, presidente
Netforpp Europa, Roma
Nel Parco di Sant'Osvaldo - ex OPP di Udine:
percorsi di memoria, percorsi di salute
Berenice Pegoraro - Comunità Nove, Coop. Itaca,
Udine
Promuovere i diritti, combattere lo stigma
Silvia Bon - storica, Gruppo scientifico del Centro
collaboratore dell'OMS per la ricerca e formazione
in salute mentale, Trieste
Cura, memoria storica e speranza
Maria Angela Bertoni - psichiatra, Dipartimento di
Salute Mentale ASUIUD

Ingresso dal piano terra del Museo, limitato alla capienza della sala
Sarà a disposizione un bus navetta per l'accesso al Castello

con il sostegno di

_________

con il supporto di

info@doveciportate.it
_________

Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema a Scuola
promosso da

_________

www.doveciportate.it

