
                                                                                                                    ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  SOCIALE
                                                                                                                                                                  “ NON ANDREMO MAI IN T.V…..”

 “ VIAGGIO A 180°….”

“Esperienze di sola andata….tra retrospettive e 
anticipazioni di sane politiche…”

                                                                                                           

                                                             



PARTNER: 

• DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
• COMUNE DI BOLOGNA –QUARTIERE SAVENA
• ANPIS - EMILIA ROMAGNA ( Associazione Nazionale delle Polisportive per 

l’Integrazione Sociale)
• UISP 
• POLISPORTIVA PONTEVECCHIO
• ARCI SAN LAZZARO
• SCUOLA “PURO TANGO”
• LEGA COOP SOCIALI - BOLOGNA
• COOP.CADIAI 

OBIETTIVI:

Continuità di proposte di buone pratiche di promozione sociale e di salute mentale.
Rafforzamento della rete territoriale della città di Bologna impegnata a contrastare la marginalità.

MODALITA’ ORGANIZZARIVE:

In seguito ai primi contatti avvenuti tra :
• Comune di Bologna – Quartiere Savena
• Centro Diurno “Rondine”- Dipartimento Salute Mentale Bologna
• Associazione di Promozione Sociale “Non andremo mai in T.V.”- ANPIS Emilia Romagna
• Servizio Educativo e Scolastico Territoriale – Quartiere Savena Bologna

Si  è strutturata un’ipotesi di progetto articolata in tre momenti, così costituiti:

1) QUARTIERE SAVENA- VIA FAENZA 4:
 SETTIMANA DAL 19 AL 26 MARZO  :   C/o la Sede del Quartiere Savena, via Faenza 4, 
Installazione  di  una  mostra  fotografica  dell’esperienza  “Patasarriba  2008”   Manifestazione 
Internazione  svoltasi  in  Argentina  nel  novembre  2008,  organizzata  per  sensibilizzare  la  società 
argentina  ad  un  adeguamento  della  legislazione  argentina  sulla  Salute  Mentale.  Nella  stessa 
settimana sono previste due serate particolari :
Venerdì  20 Marzo  -  Proiezione  del  film “CIMAP” della  regia  di   G. Piperno,  presentato  al 
Festival Internazionale  di Locarno 2008, tratto dall’esperienza svoltasi nell’estate del 2007, che ha 
visto  più  di  un  centinaio  di  soci  ANPIS  e  delle  PAROLE  RITROVATE,  intraprendere  un 
avventuroso viaggio in treno, partendo da Roma, per arrivare sino a Pechino….
Lunedì 23 Marzo – Proiezione del video “Essere un uomo – La pacifica rivoluzione di Nino Lo 
perfido”, in cui si racconta la storia ed il contributo di N. Lo perfido, deceduto nel 2008, al Welfare 
di Bologna. E’ prevista la presenza dei figli.

2)  ARCI SAN LAZZARO – SALA PARADISO:

Giovedì 23 Aprile  presso la Sala “Paradiso” del Circolo ARCI di San Lazzaro verrà organizzata 
una serata rivolta a finanziare l’iniziativa “Patasarriba 2008” –Buenos Aires sostenuta dall’ANPIS 
Emilia Romagna . La serata prevede Cena, Spettacolo di Tango, Poesie  e sintetica presentazione 
dell’esperienza in Argentina.



 3)  CENTRO SPORTIVO “S. PERTINI”- QUARTIERE SAVENA:

Sabato 9 Maggio 2009 si terrà un Torneo di Basket che, partendo dal circuito ANPIS, cercherà di 
rinforzare ed ampliare  la  rete  sportiva territoriale  ed extra  regionale  che si  rivolge  alle  diverse 
disabilità.
La manifestazione è intesa come una continuazione del progetto proposto durante il 2008, scaturito 
dalla  collaborazione  tra  il  Dipartimento  di  Salute  Mentale  Città  di  Bologna  e  l’ANPIS Emilia 
Romagna nell’ambito delle celebrazioni del trentennale della Legge 180, denominato “Mettiti  in 
gioco”,  che  ha  visto  la  partecipazione  degli  studenti  di  alcuni  Istituti  Superiori  di  Bologna  e 
provincia.


