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Friuli Venezia Giulia Eyaleti desteği ile
Con il sostegno della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia - legge regionale 19/2000

prograMMa
lunedì 1° giugno
ore 17.30

FESTA CONCLUSIVA DEL PROGETTO MAVI AT KAFE: 
UN PASSO AVANTI! Lunedì 1 giugno 2020 alle ore 
17.30 italiane (18.30 in Turchia) in diretta streaming 
sulla pagina di youtube l’evento conclusivo del pro-
getto realizzato assieme a La Collina Società Cooper-
ativa Sociale ONLUS Impresa Sociale, a Conferenza  
Permanente per la Salute mentale nel Mondo (Co.
Per.Sa.M.M.) – ONLUS e Şizofreni Hastaları ve 
Yakınları Dayanışma Derneği - (Solidarity AssociatioN 
for Schizophrenia Patients and Their Families), con 
il sostegno dalla Regione autonoma Friuli Venezia  
Giulia, Legge regionale 19/2000. 

Il Blue Horse Café (Mavi at Kafè) di Ankara è stato 
ideato nel 2009 come parte di un progetto di riabili-
tazione. Da allora genera opportunità di lavoro per 
persone schizofreniche, contribuendo al rafforza-
mento della loro autostima, rendendoli più attivi nella 
società e contrastando i pregiudizi attraverso il con-
tatto diretto dei pazienti con il pubblico. Il progetto 
ha puntato prioritariamente da un lato a garantire la 
sostenibilità economica del Mavi at Kafe attraverso 
un rapporto formativo e di scambio con Il Posto delle 
Fragole, con l’obiettivo di  creare nuove opportunità 
lavorative remunerate per le persone svantaggiate  e 
di favorire una gestione “imprenditoriale” del locale 
e dall’altro a dare vita, con la collaborazione di Ra-
dio Fragola, ad una start up radiofonica comunitaria 
in grado di raccontare e diffondere l’esperienza del 
Mavi At in Turchia. 

L’intero progetto verrà ripercorso grazie al corto  
documentario prodotto da Aysegül Selenga Taskent 
e Delizia Flaccavento, che sarà presentato in questa 
occasione. 


