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Progetto Dove ci portate? Wohin bringt Ihr uns? Kam nas peljete?
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Evento conclusivo dell’edizione 2018/19 del progetto Dove ci portate?, martedì 9 aprile 2019 alle ore 
17:30  presso la sede della  Direzione del Dipartimento di Salute Mentale,  Parco Sant'Osvaldo - sala 
riunioni (via Pozzuolo 330, Udine) avrà luogo la conferenza conclusiva Storie e memorie della psichiatria,  
delle persone, del territorio.  L’incontro rappresenta un’occasione unica per conoscere un Museo dedicato 
alla storia della psichiatria, nato su iniziativa di un'Associazione di persone utenti con esperienza di disagio 
psichico.  Interverrà  Thomas  Müller,  germanista  e  responsabile  del  Sächsisches  Psychiatriemuseum di 
Lipsia,  che  racconterà  la  storia  della  fondazione  dell'Associazione  e  del  Museo,  che  si  intreccia  con il 
movimento  della  'rivoluzione  pacifica'  degli  anni  '80  e  '90  volto alla  trasformazione  democratica  della 
Germania  socialista.  Dialogheranno  Paolo  Comuzzi, artista  e  regista  di  documentari  della  Cooperativa 
Varianti e Donatella Ruttar, architetta e ideatrice di Slovensko Multimedialno Okno (SMO) a San Pietro al 
Natisone, il museo interattivo  dei paesaggi e delle narrazioni  della comunità slovena  della regione Friuli 
Venezia Giulia. Modera Kirsten Maria Duesberg, responsabile del progetto Dove ci portate?. Evento a cura 
della Cooperativa Guarnerio,  in collaborazione con Dipartimento di  Salute Mentale di  Udine,  Comunità 
Nove –  Itaca, C.O.S.M e Duemilauno Agenzia Sociale.

Il progetto  Dove ci portate?, promosso dalla Cooperativa Guarnerio di Udine, sostenuto dalla Regione 
FVG, patrocinato dal  Comune  di  Udine e  dall’ANPI  sezione Città  di  Udine,  è  volto allo  studio e  alla  
divulgazione della storia della psichiatria e della salute mentale per integrare la narrazione del territorio e per  
creare una memoria storia plurilingue che includa anche storie e prospettive marginali e poco note fino ad 
ora. 

L'edizione 2018/2019 si articola in una serie di iniziative volte ad approfondire la storia della psichiatria  
del  XX  secolo,  affrontando  temi  come  il  ruolo  e  le  responsabilità  delle  istituzioni  durante  il 
nazionalsocialismo e il  fascismo e  la  memoria  delle vittime,  anche per poter  valorizzare  al  meglio uno  
specifico patrimonio culturale e sociale di questa regione: la riforma nel campo della salute mentale, meglio 
nota con il nome di “Legge 180” e le personalità di Franca Ongaro e Franco Basaglia. 

  Partner principale del progetto è il Dipartimento di Salute Mentale di Udine (ASUIUD) che ha supportato il  
progetto  in  tutte  le  sue  fasi,  oltre  a  molte  cooperative  sociali  e  associazioni  culturali.  Il  progetto  è 
sponsorizzato da COOP Alleanza 3.0 e Fondazione Riformismo FVG.
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