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OBIETTIVO 

Grazie all’impegno di Progetto Itaca Parma è na-
to “Bisognava provarci”, un libro di Valerio Cervetti, 
Ilaria Gandolfi e Paola Gennari dedicato a Parma e 
alla malattia mentale nel lungo e complesso percor-
so da manicomio ai servizi psichiatrici territoriali. 
È la storia dell’Ospedale Psichiatrico di Colorno e 
della comunità che seppe chiuderlo. Immaginandosi 
una risposta diversa dalla malattia mentale, mai del 
tutto formulata, mai del tutto compiuta. Su cui an-
cora oggi si interroga. 

È un’appassionante ricerca storico-antropologica 

sul ruolo altamente originale e innovativo svolto 
dalla città emiliana nel movimento che, a livello na-
zionale nel 1978, ha portato alla Legge 180 e alla 
nascita dei servizi territoriali per la Salute Mentale. 
Una storia, frutto di un movimento molto ampio e 
articolato, di cui hanno fatto parte molti operatori, 
utenti, familiari, volontari, amministratori, intellet-
tuali, cittadini. 

L’incontro, aperto alla cittadinanza, vuole dare 
centralità al tema della componente sociale, e al 
punto di vista degli assistenti sociali, per il loro ap-
porto strettamente tecnico-professionale e per la 
loro capacità di leggere e operare con la persona 
nella famiglia e nella loro comunità. 

17 ottobre 2019 

14.30 - 17.30 

Sala riunione DAI SM-DP 

Casa della Salute Parma Centro 

Largo Palli, 1/b - Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 

BISOGNAVA PROVARCI 
PARMA E LA MALATTIA MENTALE: 

DAL MANICOMIO AL SERVIZIO 

PSICHIATRICO TERRITORIALE 

in collaborazione con 



PROGRAMMA 

14.30 Saluti delle istituzioni 

 

14.45 Introduzione al libro “Bisognava Provarci” 

Testimonianza dei professionisti che hanno 
contribuito allo sviluppo dei servizi 
territoriali e ai processi di cambiamento 
nell’approccio alla malattia mentale e 
alla fragilità 

Barbara BEZZI - Federica TINTERRI 

 

15.15 Presentazione del libro “Bisognava Provarci” 

Parma e la malattia mentale: 
dal manicomio ai servizi psichiatrici territo-
riali tra leggi e pratiche reali 

Valerio CERVETTI - Ilaria GANDOLFI 

Paola GENNARI 

 

15.45 Relazioni e testimonianze 

• L’evoluzione dei Servizi 
dagli anni ’70 in poi 
Pietro STEFANINI 

• Centralità della persona in un welfare di 
Comunità: ancora una sfida? 
Chiara SCIVOLETTO 

• “Bisognava Provarci”: le modalità 
comunicative all’interno delle 
Istituzioni totali 
Maria Grazia FERRARI 

 

17.00 Discussione e conclusioni 

RELATORI E MODERATORI 

Barbara BEZZI - Assistente sociale DAI SM-DP, Ausl Parma  
Valerio CERVETTI - Autore del libro “Bisognava provarci”, già 
direttore delle Biblioteche, archivi Storici e Musei, Comune di 
Parma 
Maria Grazia FERRARI - Sociologa, Docente di Sociologia Gene-
rale, Facoltà di Giurisprudenza (corso di Laurea in Servizio Socia-
le e di Sociologia Generale e di Sociologia dei Processi Culturali 
e Comunicativi presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso 
di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro), Università degli studi di Parma 

Ilaria GANDOLFI - Autrice del libro “Bisognava provarci”, 
giornalista, volontaria del Progetto Itaca 
Paola GENNARI - Autrice del libro “Bisognava provarci”, volon-
taria di Progetto Itaca 
Chiara SCIVOLETTO - Professore associato di Sociologia Giuridi-
ca della Devianza e del Mutamento Sociale (presidente corsi di 
Laurea in Servizio Sociale e Programmazione e Gestione dei 
Servizi Sociali), Università degli studi di Parma  
Pietro STEFANINI - Assistente Sociale, già docente del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale, Università degli Studi di Parma 
Federica TINTERRI - Assistente Sociale DAI SM-DP, Ausl Parma 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Maria BASILE 
E-mail: mbasile@ausl.pr.it 


