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CURRICULUM 

L’Associazione 180amici L’Aquila, associazione di cittadini per la tutela della salute mentale, è operativa a 

L’Aquila dal 2005 come sezione operativa della sede nazionale di Roma. Si è costituita con sede legale a 

L’Aquila il 22 gennaio 2010 (mantenendo lo stesso logo quale affiliata alla sede nazionale) ed è iscritta al 

Registro Regionale Abruzzo delle Organizzazioni di Volontariato con numero DD/133 del 2 agosto 2010. 

Secondo Statuto “si prefigge di agire, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, per il riconoscimento dei 

diritti e dei bisogni delle persone con disagio mentale e delle loro famiglie, per favorire la tutela e la 

promozione della salute mentale comunitaria per il tramite, principalmente, di attività di volontariato 

consistenti in interventi di assistenza sociale e socio-sanitaria e attraverso il coinvolgimento dei cittadini e 

delle reti primarie e secondarie, per contrastare lo stigma e il pregiudizio nei confronti del malessere 

mentale. L’Associazione intende agire a beneficio di tutta la collettività; in particolare cercherà di favorire la 

conoscenza, il confronto e lo scambio di esperienze tra i familiari, gli utenti e la cittadinanza.” Oltre a 

sostenere la necessità di una completa applicazione della Legge 180 (Legge Basaglia, che ha sancito nel 

1978 la chiusura degli Ospedali Psichiatrici), la peculiarità dell’Associazione è che, partendo da un gruppo di 

utenti, familiari e operatori, ha voluto coinvolgere e creare cittadini sensibili nei confronti della 

problematica della salute mentale. Questo anche perché il disagio mentale è un problema di tutti, non solo 

degli utenti e dei loro familiari, e, in prospettiva, potrebbe riguardare direttamente ciascuno.  

Dal 2005 l’Associazione ha svolto attività sul territorio dell’Aquila con l’attivazione del gruppo di auto-

mutuo aiuto (di seguito: AMA) “Il Dialogo”. Nello stesso anno ha organizzato un convegno sull’auto-mutuo 

aiuto rivolto agli addetti ai lavori e alla cittadinanza tutta ed è stata promotrice del progetto “Albergo in via 

dei Matti” in collaborazione con l’Associazione “Le Mat”, che ha curato i corsi di formazione turistico-

alberghiera. Fin dal 2006 è entrata nella Consulta Salute Mentale della Provincia dell’Aquila e dal 2005 al 

2009 ha partecipato come associazione uditrice al Consiglio Dipartimentale del Dipartimento di Salute 

Mentale dell’Aquila. 

Dopo il sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L’Aquila, i volontari dell’Associazione hanno collaborato con i 

servizi territoriali nel lavoro all'interno dei Campi e nel Coordinamento psico-sociale dei vari COM. Era 

presente, fin del 9 aprile 2009, all’interno della tendopoli “Il Globo” accogliendo volontari giovani e 

garantendo loro copertura assicurativa tramite la sede associativa nazionale. Ha effettuato il censimento 

dei pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale di L’Aquila, dispersi nei numerosi campi allestiti 

dalla Protezione Civile Nazionale, collaborando con gli operatori dei Servizi e dell'Organizzazione GUS – 

Gruppo Umana Solidarietà, ospitando i loro volontari nella tenda sede operativa dell’Associazione, e 

attivandosi all’interno del campo con numerose attività di socializzazione attraverso laboratori artistici e 

iniziative finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini. 

Dal 2005 l’Associazione svolge una serie di attività e partecipa a diversi progetti. 

“Progetto per l’inserimento lavorativo. Una valutazione dei modelli in uso nei DSM nell’inserimento 

lavorativo dell’utenza”. (2005) 

Laboratori di cittadinanza “Raccontiamoci. Scrittori e giornalisti incontrano la gente”. Il laboratorio di 

letteratura e giornalismo vuole permettere ai cittadini di ritrovarsi in uno dei luoghi prossimi al centro 
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storico per conoscere i libri ed i reportage sul terremoto attraverso l’incontro con gli autori. Il progetto ha 

visto partecipi molti scrittori e giornalisti della città di L’Aquila ma anche di carico nazionale quali Giuseppe 

Caporale ed Eleonora Martini ed ha visto l’interesse di molti cittadini che, attraverso i libri, hanno avuto la 

possibilità di incontrarsi e discutere anche di buone pratiche inerenti la ricostruzione della città di L’Aquila. 

Laboratorio di cittadinanza con gli studenti dell’ITAS. La “Fondazione Basaglia” ha lavorato, nell’anno 

scolastico 2009/10, con gli studenti dell’Istituto Tecnico per le Attività Sociali, in collaborazione con utenti e 

operatori del Centro Diurno Psichiatrico e con l’Associazione 180amici L’Aquila, attivando laboratori sul 

tema della lotta al pregiudizio in salute mentale. 

Progetto Cooperazione Abruzzo – Friuli. Dopo il sisma del 6 aprile 2009 l’Associazione è stata individuata 

dalla Regione Friuli come attuatore sul territorio della mappatura dei bisogni sociali e sanitari finalizzata a 

sviluppare un progetto di cooperazione con la Regione Abruzzo così come fra aziende sanitarie. Altri attori 

di questa cooperazione sono stati: comuni, provincia, istituzioni, organizzazioni non governative e 

associazioni in genere, tutti impegnati nel fornire risposte alle necessità che emergeranno da questo lavoro 

di ricerca. Questa mappatura è il risultato dell’evidenza di richieste di intervento provenienti dal territorio 

del cratere sulle quali si possono articolare gli interventi di risposta con la conseguente trasparenza su tutto 

quanto verrà attuato. La metodologia che si è applicata è quella della cooperazione decentrata; ciò 

prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei donatori nelle varie fasi di attuazione del 

progetto. È stata possibile la valutazione diretta della qualità degli interventi, con il monitoraggio continuo 

sulle fasi di attuazione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sui quali ogni singolo 

donatore si vorrà impegnare. 

Il gruppo AMA “Il Dialogo” è nato a L’Aquila nel 2001. Da sempre è finalizzato a promuovere, mantenere o 

recuperare la salute intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale della comunità. 

Rappresenta uno strumento efficace per restituire alle persone responsabilità, protagonismo e prospettive 

di cambiamento. Al 6 aprile 2009 il gruppo “Il Dialogo” era attivo e si svolgeva regolarmente a cadenza 

settimanale. A seguito della dispersione durante la prima fase di emergenza, il gruppo ha ripreso la sua 

attività nel febbraio 2010, con particolare attenzione all’elaborazione collettiva delle conseguenze del 

sisma. I destinatari del progetto sono persone con progetti riabilitativi individualizzati in carico al 

Dipartimento di Salute Mentale e Soci dell’Associazione. Gli incontri si svolgono con cadenza settimanale 

presso la Casa del Volontariato in via Saragat a L'Aquila. 

Il 7 maggio 2009, in piena emergenza, viene organizzata la proiezione del film “Si può fare” nello spazio 

sociale di via Strinella, con la partecipazione degli attori e del consulente del film. 

Nel mese di giugno 2009 ha collaborato al soggiorno di sollievo per i pazienti in carico al Dipartimento di 

Salute Mentale, offerto a Trieste dall'Azienda Sanitaria Triestina. 

Il 16 luglio del 2009, a 100 giorni dal terremoto, l’Associazione 180amici organizza con l’Associazione 

Italiana per la Creatività la Festa Nazionale della Creatività alla Villa Comunale con il titolo “Il terremoto 

non distrugge la creatività umana, ma la stimola”, nella quale si sono esposte anche le opere dei bambini 

delle tendopoli e che ha visto la partecipazione straordinaria di Simone Cristicchi. 



                                                                                                                               Associazione 180amici L'Aquila - Onlus 

Via Saragat,10 c/o Casa dell'Associazionismo 

67100 L'Aquila 
 

 

tel. 3274181827  -  3661990081 
 
 

iscrizione Registro Volontariato Regione Abruzzo n. DD/133-2010 

                      aderisce       

 

Cod. fiscale 93047830661          ---    IBAN: IT67S0538703601000000165363    ---      l.aquila180amici@gmail.com 

 

www.180amiciaq.wordpress.com                                                                                                                                                                            www.radiostella180.it                                                             

 

Il 3 novembre 2009 viene organizzato il convegno “Il senso della riabilitazione nella ricostruzione” durante 

il quale vengono donate borse lavoro per utenti della salute mentale dalla Famiglia Tommaso Losavio e 

dalla Fondazione Franca e Franco Basaglia, alla presenza della Protezione Civile Nazionale nella persona del 

Dott. De Bernardinis. 

Nel mese di novembre 2009 l’Associazione lascia la tendopoli e trova sede in un container della Protezione 

Civile posizionato all'interno dell’ex Ospedale Psichiatrico “S. Maria di Collemaggio”, dove continua le 

attività in collaborazione con il Centro Diurno Psichiatrico. 

Follie in Piazza Duomo. Il progetto è stato portato realizzato nel mese di giugno 2010 ed ha permesso ai 

cittadini di L’Aquila di tornare a vivere la Piazza fino a tardi: sono stati, infatti, organizzati concerti di gruppi 

aquilani il sabato sera e proiezioni di film la domenica. 

Raccolta fondi. Il 25 settembre 2010, a 16 mesi di distanza dal sisma, è stata organizzata una 

manifestazione per raccogliere dei fondi che hanno permesso all’Associazione di portare avanti altre 

iniziative sul territorio. La giornata è stata divisa in 3 parti: la mattina dedicata ai bambini (spettacolo 

tenuto dall’associazione Tiriteri), il pomeriggio dedicato ad un pubblico vario (con la collaborazione di 

un’Associazione teatrale che ha messo in scena uno spettacolo di cultura popolare) e la sera è stata 

dedicata a tutti coloro che amano la bella musica (è stato organizzato per questo uno spettacolo di musica 

popolare). 

Radio Stella 180. Il progetto nasce dalla volontà dei soci dell’Associazione, in collaborazione e d’accordo 

con gli operatori e gli utenti del Centro Diurno Psichiatrico e del Centro di Salute Mentale dell’Aquila, di dar 

vita a una web radio che potesse dar voce agli utenti stessi e quindi al loro disagio. Sono protagonisti gli 

utenti dei servizi di salute mentale che, attraverso la radio, si mettono in gioco e si sperimentano 

mostrando non solo le proprie capacità, ma anche le debolezze e tutto ciò che esse comportano. 

Il 19 febbraio 2010 inizia il progetto “Cinebus. Matti per il Cinema”, all'interno del quale vengono utilizzate 

le borse lavoro donate e che vede la prima proiezione in un tendone in piazza Duomo della fiction RAI 

“C'era una volta la città dei matti”, con dibattito sulla ricostruzione della storia di chiusura del Manicomio 

Provinciale Aquilano alla presenza della “Fondazione Franca e Franco Basaglia” e del regista del film Marco 

Turco, su concessione del Produttore Claudia Mori. Il progetto continua fino a maggio 2010 proiettando 

film all’interno di un autobus dell'Azienda Municipalizzata itinerante nei vari Progetti C.A.S.E.. 

A maggio 2010 organizza con il Comitato 3e32/Casematte il convegno “Salute Mentale di Comunità” con la 

Partecipazione della Direzione Sanitaria della ASL Triestina, della Fondazione Franca e Franco Basaglia, del 

Centro Diurno Psichiatrico di L’Aquila, di politici e assessori di Comune e Provincia. 

Nel 2010 l’Associazione partecipa al Progetto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della 

provincia dell’Aquila per la realizzazione della “Casa del Volontariato e dell’Associazionismo”. 

Il 25 settembre 2010 promuove la “Giornata di solidarietà attraverso le età, la cultura e le arti” presso la 

Villa Comunale di L’Aquila. 
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Il 5 dicembre 2010 l’Associazione partecipa agli eventi promossi dal Centro di Servizio per il Volontariato 

della provincia dell'Aquila per la giornata dell’anno europeo del volontariato. 

Il 2 giugno del 2011, all’interno del torneo nazionale ANPIS (Associazione Nazionale Polisportive per 

l’Inclusione Sociale) “Sottosopra”, l’Associazione cura la giornata aquilana “L’Aquila città d’Italia” con 

dibattiti sulla ricostruzione della città, della salute e dei diritti e sulla questione regionale della chiusura 

degli OPG. 

Dal giugno 2011 l’Associazione è attiva come partner di progetto dell’AUSER Abruzzo nella ricostruzione 

sociale insieme all’ARCI con il progetto di sostegno domiciliare alle persone fragili “Aiutare i singoli, 

ricostruire le comunità”, attivando un numero verde dedicato, mettendo in campo 10 volontari con i 2 

automezzi, proprietà dell’Associazione, nel trasporto ed accompagnamento di persone anziane e fragili, 

coprendo l'intera area dei progetti C.A.S.E. di Bazzano, Coppito 3 e S. Antonio e curando la formazione dei 

volontari. 

Nel luglio 2011 viene inaugurata la nuova sede, proprietà dell’Associazione, in via Saragat, 10 presso la Casa 

dell’Associazionismo e l’Associazione vi sposta la sede legale nel mese di novembre 2011. 

Nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2011 l’Associazione attiva il corso di formazione per volontari e 

cittadini sulla salute mentale di comunità. 

Viene realizzato il progetto per la formazione dei volontari, denominato “Viaggio nella città dei matti”, 

corso della durata di 3 giorni per un totale di 16 ore di formazione. 

L’Associazione aderisce al comitato StopOPG ed è referente in Abruzzo per la Campagna “Un volto, un 

nome”, nell’impegno a contribuire al processo di chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari vigilando che 

non si ripropongano strutture manicomiali per ospitare le persone attualmente recluse nell’OPG di Aversa e 

che dovranno essere dimesse ed affidate ai Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Abruzzo con 

progetti personalizzati in contesti di civile abitazione. 

Tra febbraio e aprile 2011 si attua, in collaborazione con ANPIS Emilia Romagna e con istituti scolastici di 

Imola e L’Aquila, il progetto “Terremoto dentro”. 

Nel 2011, l’Associazione partecipa al progetto “Centra l’ascolto” dell’Associazione GUS – Gruppo Umana 

Solidarietà “Guido Puletti” onlus finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la 

concessione della sede in comodato, l’indicazione dei volontari e la supervisione a cura del Dott. Alessandro 

Sirolli. 

Il 29 febbraio 2012, in occasione delle celebrazioni per la giornata nazionale della Salute Mentale, viene 

promosso un Consiglio Comunale e Provinciale straordinario in seduta congiunta con ordine del giorno 

sull’Archivio della Memoria e sulla chiusura degli OPG. 

L’Associazione avvia la ricerca sulla ricostruzione della memoria del processo di trasformazione con la 

chiusura del Manicomio Provinciale dal 1977 al 1996, con costruzione di un archivio orale, a seguito di 

finanziamento del Comune e della Provincia per lo start-up, concesso dopo i Consigli Provinciali e Comunali 
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straordinari congiunti del 2010 e 2011 nella celebrazione della Giornata Nazionale della Salute Mentale. Il 

Progetto si denomina “Archivio della memoria – Museo della mente”. 

Il 15 marzo 2012 si tiene il corso di formazione per i volontari all’interno del progetto in partenariato con 

l’associazione capofila AUSER “Aiutare i singoli, ricostruire le comunità”. 

Il 22 e 23 marzo 2012 viene organizzato un incontro-scambio a Latiano (Brindisi) con l’Associazione 

180amici Puglia.  

L’8 maggio 2012 si organizza il convegno “Ricostruzione condivisa” in partenariato con AUSER e ARCI. 

Dal 7 al 9 giugno 2012 si tiene il corso di formazione per volontari “Viaggio nella città dei matti” con la 

partecipazione di Fabrizio Gifuni, Giovanna Del Giudice, Mario Reali. 

Dal 21 al 23 giugno l’Associazione partecipa a Trieste all’evento nazionale “Impazzire si può”. Radio Stella 

180 coordina l’incontro nazionale delle radio della salute mentale. 

Il 12 luglio 2012 l’Associazione, aderente al comitato nazionale StopOPG, partecipa alla giornata sugli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 

Il 22 ottobre 2012 l’Associazione, aderente Cittadinanzattiva, avvia l’audit civico sulla salute mentale 

promosso dall’Agenzia Sanitaria Regionale e da Cittadinanzattiva – Tribunale del Malato. 

Il 26 ottobre 2012 viene presentato presso l’Aula Magna dell’Istituto Cotugno (Liceo delle Scienze Umane e 

Liceo Classico) il cortometraggio “Un passo per volare” realizzato dall’Associazione con la regia di 

Piergiorgio Lalli. 

Il 16 novembre 2012 a Lanciano l’Associazione partecipa al corso di formazione per volontari 

dell’Associazione “Altri Orizzonti”. 

Il 5 dicembre 2012 viene promossa la giornata nazionale della Salute Mentale con iniziative presso il 

MUSPAC (Piazza d’Arti) in collaborazione con ARCI e Comunità 24 luglio. 

L’8 febbraio 2013 l’Associazione partecipa al coordinamento nazionale del Forum Salute Mentale a 

Viareggio. 

L’11 marzo 2013 viene presentato il libro “Una via d’uscita” di Virgilio De Mattos con la partecipazione 

della portavoce del Forum Salute Mentale e del comitato StopOPG Giovanna del Giudice. 

Il 12 marzo 2013 è organizzato a L’Aquila il Forum Regionale Salute Mentale, in collaborazione con la CGIL 

e con la partecipazione dei coordinatori nazionali StopOPG Stefano Cecconi e Giovanna Del Giudice. 

Il 20 e 21 marzo 2013 l’Associazione partecipa al 6° Forum Nazionale Salute Mentale a Roma. 

Il 17 maggio 2013, presso il MUSPAC, viene organizzato un incontro sul processo di applicazione della Legge 

180 e sulla chiusura del Manicomio Provinciale all’interno della rassegna “Oltre i muri” in collaborazione 

con le associazioni di Piazza d’Arti nel progetto “La città che (s)piazza”. 
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Il 9 giugno 2013 un convegno chiude il progetto “Ricostruzione condivisa” in partenariato con l’AUSER, 

finanziato con i fondi perequativi messi a disposizione dalle Fondazioni di origine bancaria per il “Progetto 

Sud”, sull’area interessata dal sisma del 6 aprile 2009. L’Associazione ha continuato l’attività di trasporto 

sociale rivolta a persone anziani e con fragilità sociale, sanitaria e con difficoltà economiche impegnando i 

volontari negli accompagnamenti programmati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

Nel settembre 2013 si avvia il progetto “Semplice-mente insieme” di auto-aiuto per familiari nella salute 

mentale finanziato dalla Regione Abruzzo L.R. 95/95. Il progetto ha permesso l’attivazione di un gruppo di 

auto-aiuto a cadenza settimanale, con il coinvolgimento di famiglie con presenza di almeno un componente 

con disagio psichico. Il progetto si svolge fino al settembre 2014 impegnando volontari professionali 

Assistenti Sociali e Psicologi, 2 facilitatori di auto-aiuto a contratto di prestazione occasionale e tirocinanti 

psicologi. 

Nel mese di novembre 2013 si avvia il progetto “L’Aquila Fenice: giovani proposte creative” finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali L.266 Direttiva 2012; in questo progetto fino a giugno 2014 

sono impegnati docenti con contratto di prestazione occasionale, volontari, tirocinanti psicologi in 

laboratori di danza-movimento-terapia, foto-video, musica e tecnico del suono, con circa 80 (giovani e 

meno giovani) corsisti. Il progetto si è concluso con la (seconda) Festa Nazionale della Creatività il 28 

giugno 2014 al Parco e Auditorium del Castello a L’Aquila con la consegna del premio della Creatività 

all’attore Claudio Bisio, riconoscimento legato al film “Si può fare”. 

La Tavola Valdese approva per l’anno 2014 la richiesta di finanziamento del progetto “L’Aquila: insieme si 

può fare” con l’obiettivo di favorire lo scambio intergenerazionale, sociale e interculturale tra i cittadini 

abitanti le periferie e i nuovi insediamenti, in particolare portatori di disagio fisico e mentale, immigrati, 

anziani, donne e adolescenti. Nel maggio 2014 viene avviato il progetto con informazione e 

sensibilizzazione sulla cultura della solidarietà, conoscenza e rispetto dei diritti, allestimento di spazi 

multimediali e di emeroteca, animazione attraverso la radio web Radio Stella 180, creazione di spazi di 

ascolto psicologico e sostegno sociale, servizio di accompagnamento per i beneficiari con le autovetture in 

dotazione. In un alloggio del progetto C.A.S.E. di Assergi, concesso in comodato dal Comune di L’Aquila, si 

apre un punto di ascolto per la popolazione con la sede delle dirette radio, una biblioteca/presidio del libro, 

un servizio di trasporto sociale verso Paganica e, su prenotazione, un’attività di animazione per bambini e di 

aggregazione sociale. 

Dal 25 al 27 settembre 2014 l’Associazione partecipa all’evento nazionale “Impazzire si può” a Trieste. 

In occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale, il 5 dicembre 2014 l’Associazione promuove e 

organizza l’incontro-dibattito “La sofferenza mentale: una guarigione possibile”, con il sottotitolo “La 

morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere compresi”. (P. P. Pasolini) 

Dal mese di dicembre 2014 sono state attivate le azioni del progetto “Rete di prossimità” in convenzione 

con il Comune dell’Aquila: 

 Accompagnamento a chiamata per anziani soli. L’Associazione è partner della Croce Bianca L’Aquila 

(capofila), AUSER, Confraternita di Misericordia L’Aquila. 



                                                                                                                               Associazione 180amici L'Aquila - Onlus 

Via Saragat,10 c/o Casa dell'Associazionismo 

67100 L'Aquila 
 

 

tel. 3274181827  -  3661990081 
 
 

iscrizione Registro Volontariato Regione Abruzzo n. DD/133-2010 

                      aderisce       

 

Cod. fiscale 93047830661          ---    IBAN: IT67S0538703601000000165363    ---      l.aquila180amici@gmail.com 

 

www.180amiciaq.wordpress.com                                                                                                                                                                            www.radiostella180.it                                                             

 

 Servizio di accompagnamento a chiamata per cittadini disabili e/o in situazioni di fragilità, adulti, in 

carico ai servizi sociali. L’Associazione è partner dell’AISM (capofila) e della Comunità XXIV Luglio 

Handicappati e non. 

 Centro di coordinamento operativo dei servizi di mobilità sociale. L’Associazione è partner dell’AISM 

(capofila) e della Comunità XXIV Luglio Handicappati e non. 

 Interventi integrativi alla domiciliarità con approccio a progetto individualizzato. L’Associazione è 

partner dell’AUSER (capofila), Bibliobus, Gruppo Vol. Vincenziane. 

 Sportelli telefonici di aiuto ed orientamento cittadini in condizioni di fragilità. L’Associazione è capofila 

dell’azione. Sono partner l’Auser, l’Impronta. 

Il 24 gennaio 2015 l’Associazione partecipa al Forum di Salute Mentale a Firenze. 

Dal 2 marzo 2015 Radio Stella 180 ha contribuito a creare “Larghe vedute”, un network nazionale di radio 

della salute mentale, attraverso il quale trasmette, sulle frequenze di Radio Ohm, una puntata ogni 

domenica dalle 14.00 alle 15.00. 

Il 14 marzo 2015 Radio Stella 180 partecipa al raduno nazionale delle radio della salute mentale. 

Il 1° aprile 2015 l’Associazione partecipa all’incontro di StopOPG in Senato su invito della commissione 

parlamentare per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e continua l’impegno sul monitoraggio 

dell’applicazione della legge 81/14 nella Regione Abruzzo. 

Dal 2 al 9 giugno 2015 l’Associazione prende parte al torneo “Sottosopra” organizzato dall’ANPIS. 

Da settembre 2015 l’Associazione promuove la Festa Nazionale della Creatività con eventi inseriti nel 

programma di “Aspettando… la Festa della Creatività” quali: 

 settembre 2015: Casematte: un tour teatrale attraverso gli ex manicomi italiani; 

 novembre 2015: due incontri presso il progetto case di Assergi dai titoli “Nonostante tutto. Un libro di 

poesie e una rivista multimediale online” e “Incontro con un fisico in pensione;” 

 dicembre 2015: Mercatini di Natale nel quartiere di Valle Pretara; 

 febbraio 2016: Corteo Carnevalesco in centro storico a L’Aquila. 

Il 17 e 18 maggio 2016 in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila si tiene il seminario dal titolo 

“Dal malato immaginario ai giorni nostri”. 

Nel giugno 2016 l’Associazione partecipa, come di consueto, al torneo ANPIS “Sottosopra” offrendo ai 

propri soci con disagio psichico e non l’occasione di un soggiorno estivo di sollievo. 

Dal 24 al 26 giugno 2016 a L’Aquila viene realizzata la terza Festa della Creatività durante la quale viene 

premiata la Fondazione PARADA che, ideata da Miloud Oukili, salva molti bambini di Budapest dalla povertà 

e l’isolamento. 

Nel settembre 2016, su parere favorevole del Dipartimento di Salute Mentale, l’Associazione avvia 

all’interno della REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) Abruzzo – Molise, situata nel 

limitrofo Comune di Barete, una serie di attività riabilitative a caratterizzazione sociale rivolte agli ospiti.   
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Dal 27 al 29 ottobre 2016 l’Associazione cura la manifestazione “…e tu slegalo subito”, iniziativa di 

sensibilizzazione ai temi della contenzione, che prende il titolo dall’omonima campagna nazionale e dal 

libro di Giovanna Del Giudice, la cui presentazione trova spazio nella tre giorni. 

Nell’ottobre 2016 l’Associazione ottiene in comodato d’uso dalla ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila una 

casetta di legno all’interno dell’ex manicomio di Collemaggio. Collocata in un luogo simbolo, diventa sede 

operativa dell’Associazione e, in particolare, delle attività e trasmissioni di Radio Stella 180. 

Dall’8 al 10 dicembre 2016, all’interno del progetto “Valle del Sole” finanziato dall’Otto per Mille della 

Tavola Valdese, vengono realizzati a Valle Pretara i Mercatini di Natale. 

Nel gennaio 2017 l’Associazione viene coinvolta dall’Azienda Sanitaria per prestare sostegno ai familiari 

delle vittime del tragico incidente dell’elicottero del 118.  

Nel febbraio 2017 l’Associazione anima la città con il consueto Corteo Carnevalesco. 

A seguito dei ripetuti eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017, 

l’Associazione si è immediatamente attivata in un servizio di sostegno alla persona sui territori abruzzesi, 

laziali e marchigiani in collaborazione con il GUS – Gruppo Umana Solidarietà con cui aveva lavorato in 

occasione del terremoto del 2009. Si avvia un percorso di progettazione condivisa che porta, nel giugno 

2017, alla realizzazione della quarta Festa della Creatività tra i Comuni di Roccafluvione e Gualdo che vede 

il conferimento del Premio per la Creatività a Claudio Misculin, fondatore della triestina “Accademia della 

Follia”. 

Nel giugno 2017 l’Associazione partecipa, come di consueto, al torneo ANPIS “Sottosopra” a Marina di 

Sibari, offrendo ai propri soci con disagio psichico e non l’occasione di un soggiorno estivo di sollievo. 

A 16 anni dalla sua ultima edizione, l’Associazione ripropone ad agosto 2017 il festival Follie d’Estate, 

all’interno dell’ex O.P. di Collemaggio. L’iniziativa era stata, tra gli anni ’80 e ’90, un’occasione per mettere 

in contatto “il dentro e il fuori” le mura del manicomio, per creare un ponte tra “i matti” e la parte 

benpensante della città. Adesso, diventa spunto per riflettere sulle tematiche sempre attuali della salute 

mentale. 

Nel mese di novembre 2017 l’Associazione presenta la seconda edizione di “…e tu slegalo subito”, iniziativa 

di sensibilizzazione ai temi della contenzione, che prevede momenti formativi (convegni, tavole rotonde, 

laboratori) e culturali (mostre, concorso fotografico, spettacoli). 

A partire dal mese di dicembre 2017 (e a seguire per tutto il 2018), l’Associazione si dedica ad un progetto 

di ricostruzione sociale nella post-emergenza sul territorio di Campotosto. Si offrono momenti di incontro e 

condivisione, nonché supporto logistico nel trasporto sociale. Il percorso svolto con i cittadini, le 

associazioni e le istituzioni locali porta alla realizzazione, dal 31 agosto al 2 settembre 2018, della quinta 

Festa della Creatività, a conclusione del lavoro svolto a Campotosto. 

Dal 3 al 10 giugno 2018 l’Associazione è coinvolta nel torneo ANPIS “Sottosopra” a Tropea, partecipando 

per la prima volta con una sua squadra di calcetto, frutto degli allenamenti di soci e volontari durati mesi. 
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Nel mese di giugno 2018 l’Associazione ripropone, anche in occasione del quarantennale della Legge 

Basaglia, la seconda riedizione di Follie d’Estate e, contestualmente, viene inaugurato un primo embrionale 

nucleo di “Museo della mente – Archivio della memoria”. 

Nel settembre 2018 il Dipartimento di Salute Mentale stipula una convenzione con l’Associazione che le 

permette di avviare un laboratorio radiofonico all’interno della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di 

Sicurezza (Radio REM’s). 

A partire dal settembre 2018 l’Associazione porta avanti diverse attività, alcune delle quali “storiche”, 

attualmente completamente autofinanziate: 

 centro di accoglienza diurno presso la sede operativa di Collemaggio; 

 Radio Stella 180; 

 gruppo AMA; 

 sportello telefonico;  

 trasporto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 03/10/2018. 


