
E’ lutto cittadino. La città si ferma a commemorare una trage-
dia. A pensare, a riflettere che quella cosa non debba succede-
re mai; a trasmettere ai giovani che stare insieme è condivide-
re, comprendere, avvicinarsi. 
E’ lutto nazionale e cittadino per un calciatore di Firenze dece-
duto. Al netto della tragedia familiare, il can can mediatico, di 
cui i ragazzi e i giovani sono i primi ad esserne succubi, è enfa-
tizzazione del calcio nell’interesse della pubblicità come moto-
re economico, tra l’altro per una organizzazione economica di 
dubbia legalità. 
E’ lutto privato e invisibile invece per la morte di Idy Diene, im-
migrato senegalese da molti anni in Italia, brutalmente assassi-
nato in pieno centro a Firenze nella mattina di lunedì 5 marzo 
da Roberto Pirrone. 
La campagna politica degli ultimi tempi, insieme al turno elet-
torale, sancisce sicuramente un cambiamento politico, ma sulle 
ceneri dei grandi valori che la resistenza e la costituzione, in 
parte, avevano sancito come elemento di progresso umano e 
civile. A noi non rimane che avviare una riflessione in merito 
che non ci trascini completamente nella palude della governa-
bilità politica come unico fattore di cambiamento della società. 
Indispensabile sarebbe non lasciare il momento politico naviga-
re senza una riflessione per provare ad avviare un percorso di 
confronto volto alla costruzione di un orizzonte, sicuramente di 
una rete, forse di un soggetto più organizzato che dia respiro, 
condivisione, forza nell’affrontare soprattutto il tema dei dirit-
ti. 
Questi ultimi sono oramai decifrabili solo per gruppi di cittadi-
ni, mentre per altri essi sono una chimera, anzi un fastidio pro-
prio per i primi che pretendono per loro e sanno che lo fanno 
sulla pelle degli altri. 
La vicenda delle immigrazioni segna un momento delicato della vita dei diritti. Sia nell’atto pratico, dove deci-
ne di migliaia di cittadini sono privati di una sorta di legittima accoglienza, a loro volta all’interno di centinaia 
di migliaia che sono privati della cittadinanza, a loro volta all’interno di milioni che sono privati di lavoro e 
reddito per una vita dignitosa; sia nell’approccio teorico che determina una pericolosa deriva delle discrimina-
zioni e del razzismo, che sono utilizzati liberamente come elementi di differenziazione politica dai partiti 
“vincenti” dell’ultima tornata elettorale senza che alcuno faccia argine etico su questioni che hanno al loro 
interno inneschi terribili sul piano sociale e civile. 
Le ultime elezioni ci consegnano un quadro elettorale tutto spostato su temi sollevati dalla destra economica 
e fascista a cui alcuno mette argine riproponendo temi di uguaglianza, redistribuzione, condivisione, solidarie-
tà. Sarebbe tempo di rimettere in piedi un orizzonte altro fondato su elementi di costruzione di una comunità 
accogliente su spazi di prossimità riconosciuti. 
Oltre l’Occidente questo percorso lo ha avviato da tempo. Vorremmo provare a condividerlo.  

L’Associazione Oltre l’Occidente da 24 anni cerca di svolgere un ruolo di rifles-
sione sui temi dei diritti, dell’uguaglianza, della giustizia sociale. Svolge tante 
attività sociali nel campo della migrazione, della disoccupazione, dell’emargi-
nazione, della restrizione, che sono andate aumentando nel tempo perché 
sono tante le realtà escluse dalla cittadinanza e dai diritti. La sede è un punto 
di forza che l’Associazione da sempre ha avuto, autosostenuta, proprio per 
rendersi visibile e indipendente.  La sede che possiede tutte le attrezzature 
necessarie  ha un costo che si prova a coprire con le quote dei soci. Anche per 
questo si chiede l’iscrizione. 
Il sito www.oltreloccidente.org, supportato da facebook e dal canale youtube, 
svolge funzione di comunicazione e di informazione. E’ sempre in divenire 
perché le attività sono molte e difficili da seguire. Il sito è in aggiornamento 
anche per quanto riguarda la storia dell’associazione e delle attività svolte in 
questi anni. Se lo si visita nella barra laterale compare un calendario degli 
eventi, dei progetti, degli incontri che aiuta tutti a muoversi nelle iniziative 
associative     

Iscriviti all’associazione 



L'associazione Oltre l'Occidente propone 
alcuni momenti di riflessione e iniziative 
che prevedono l’uso del cinema e degli 

audiovisivi come momento di prevenzione 
del disagio sociale e della marginalizzazio-
ne sul problema della salute mentale a 40 
anni dalla legge 180, calando tale riflessio-
ne nella realtà territoriale: la provincia di 
Frosinone 

L'Associazione lavora fin dalla sua nascita 
anche nel campo della salute mentale con 
intensa collaborazione con il centro diurno 
Orizzonti Aperti afferente al DSMPD della 
ASL di Frosinone. La collaborazione nacque proprio con una serie di cineforum che venivano organizzati, a seconda degli anni,  
nella sede del centro diurno o nella sede dell’associazione. A ciò hanno fatto seguito dibattiti, incontri, pubblicazioni nonché pro-
getti strutturati per persone con disagi psichici per reinserimenti lavorativi presso i locali dell’associazione a sostegno del proget-
to biblioteca.  

E’ importante organizzare campagne di informazione pubblica e di sensibilizzazione attraverso i media, Internet e le istituzioni 
che incrociano i bisogni dei cittadini al fine di promuovere la salute mentale, di aumentare le conoscenze, di destigmatizzare i 
disturbi mentali e favorire la ricerca della migliore e più efficace risposta. Tutte queste azioni sono a sostegno e favoriscono il 
protagonismo degli utenti. 

I media svolgono un ruolo cruciale nell’influenzare la percezione dell’omologante concetto di normalità, che toglie spazio alla 
rappresentazione individuale di sé e della propria irriducibile diversità. Sarebbe auspicabile che i soggetti destinatari di stigma o 
di esclusione si riappropriassero della conoscenza di tali strumenti e ne facessero un uso di promozione dei diritti. 

A 40 anni di distanza dalla legge 180 si vorrebbe affrontare, così come Basaglia aveva avvertito, il problema del disagio psichico 
nella società, evidenziandone il suo aggancio appunto sociale. La nostra realtà è affondata in un terreno profondamente con-
traddittorio e la conquista della libertà del malato deve coincidere con la conquista della libertà dell' "intera comunità". 

«La chiusura del manicomio è  stato il più grande atto di ecologia della mente  nel nostro secolo, reso possibile da precisi fattori 
politici, psicoanalitici, psicofarmacologici, perché ha reso reversibili processi che sembravano irreversibili. Incomprensibilità, irre-
cuperabilità, incurabilità della follia si stanno trasformando in possibile comprensione, recupero, guarigione» (Paolo Tranchina). 

Perché cinema e salute mentale? Il cinema consente allo spettatore di immedesimarsi, emozionarsi, esprimersi: cinema come 
conoscenza di sé e dell’altro da sé. Permette di prendersi cura dei legami sociali. Attraverso le immagini e le emozioni della sto-
ria messa in scena, si ampliano le proprie prospettive e si conoscono storie di vita diverse: il cinema è uno spazio di confronto e 
di crescita, è condivisione di esperienze emotive e cognitive, è elemento di aggregazione; consente di comprendere realtà appa-
rentemente distanti dalla propria. La partecipazione sociale ad un contesto culturale, come quello di una rassegna cinematogra-
fica, favorisce lo sviluppo del sentimento di appartenenza ed identità sociale ovvero di cittadinanza. 

Ma non solo fruizione… Accanto alla proiezione dei film, ci sarà contestualmente la nascita di una redazione nel centro diurno 
per gestire un blog già nato, ‘unlocked’, recuperando non solo la scrittura ma anche materiale audio/video a seguito di un corso 
di preparazione alle riprese e al montaggio. Tale redazione organizzerà e supporterà tecnicamente i dibattiti conseguenti ai film 
sui temi della salute mentale. Verranno aperti spazi sui social network che consentiranno l’autorappresentazione e la capacità di 
cogliere attraverso uno strumento, quale quello degli audiovisivi, aspetti non facilmente individuabili senza la necessaria sensibi-
lità. 

«CHI CI SALVA DALL'INTEGRAZIONE? ECOLOGIA DELLA SALUTE MENTALE A 

40 ANNI DALLA LEGGE 'BASAGLIA' 1978-2018» 



Il progetto IPOCAD-Azione 4, finanzia-

to dalla Commissione Europea e dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è realizzato in qualità 

di capofila dalle Acli Provinciali di Frosinone in ATS con le Asso-

ciazioni “Oltre l’Occidente”, “La Lanterna” e “A.Ge. Cassino”. O-

biettivo generale del progetto è di rafforzare il dialogo interculturale 

e le relazioni tra cittadini autoctoni e le comunità straniere, attra-

verso il confronto con le associazioni di migranti esistenti e soprat-

tutto sostenendo i gruppi informali che vorrebbero costituirsi. Nel 

2014 sono state censite 2.114 associazioni di migranti attive sul 

territorio nazionale. Si tratta di una rete fitta che, nonostante le 

differenze, contribuisce “dal basso” a tenere unita e coesa la socie-

tà multiculturale, fungendo spesso da ammortizzatore sociale lad-

dove ancora sussistono dinamiche penalizzanti. A supporto di que-

sto prezioso lavoro di mediazione tra i propri connazionali e le isti-

tuzioni locali, si rivela dunque necessaria una maggiore attenzione 

e sostegno alle esigenze concrete delle associazioni di migranti. 

Alla luce di ciò il progetto IPOCAD-Azione 4 in Provincia di Frosi-

none si articolerà in due fasi. Nella prima fase verranno indagati, in 

termini quali-quantitativi, lo stato dell’associazionismo immigrato e 

di seconda generazione, analizzando la capacità di svolgere un 

ruolo attivo nella società. Saranno utilizzate diverse metodologie di 

ricerca, schede anagrafiche, interviste e focus group. La fase suc-

cessiva riguarderà la progettazione di azioni di supporto alle asso-

ciazioni sia per fornire strumenti utili ad operare autonomamente e 

in modo competente, sia per stimolare la partecipazione nella co-

munità come risorsa attiva, favorendo così il processo di integra-

zione. Le attività sono completamente gratuite.  Per informazioni 

contattare: 

Progetto IPOCAD – Se-

greteria organizzativa—

ACLI Provinciali di Frosi-

none , Tel. 0775-

1880443, Email: frosino-

ne@acli.it 

PROGETTO IPOCAD  

Il progetto realizza e sviluppa una rete di indivi-

duazione e contrasto alle povertà, allo scopo di 

favorire l’inserimento sociale ridestando l’at-

tenzione della comunità, permettere l’attuazione 

di un percorso di presa in carico e diffondere una maggiore cono-

scenza e consapevolezza circa le modalità di affrontare il disagio.  

L’offerta dei servizi attivati in provincia di Frosinone non riesce e non 

può rispondere alle reali esigenze del territorio, soprattutto rispetto 

ad azioni di contrasto alla povertà dove si sfilacciano le relazioni di 

comunità primo naturale sostegno. 

La mancanza di supporto sociale è fondamento di disagio e emargina-

zione; il problema richiede un’attiva partecipazione di tutti a partire 

dalla cittadinanza attiva, in termini di ascolto, accoglienza e sostegno; 

l’attenzione alla “persona” e ai suoi possibili risorse da parte di tutti, 

non solo operatori, ma anche familiari e volontari, nonché di tutti i 

protagonisti della comunità costituisce il metodo di intervento. 

Gli scopi del progetto, che nasce dal lavoro comune nel Laboratorio 

TEU, sono quelli di attivare le risorse esistenti nella comunità a co-

minciare da una opera di sensibilizzazione che porti al coinvolgimento 

della cittadinanza con l’intento di produrre una maggiore attenzione 

alla problematica sociale ed economica del territorio; a far sedimen-

tare le forze associative sul territorio e a farle lavorare in rete, atti-

vando e spingendo all’intervento i servizi, non disdegnando una attivi-

tà di presa in carico e di contrasto anche materiale alla povertà at-

traverso la distribuzione di materiali.  

PROGETTO 

POVERI NOI 



 

21 marzo 2018 ore 18.00 - PER LA GIORNATA MONDIALE 
DELL’ACQUA – Tappa carovana dell’acqua - Frosinone 
(Largo A. Paleario 7) 
 
RIPUBBLICIZZARE IL SERVIZIO IDRICO SENZA SE E SENZA Spa 

 L'acqua è un diritto umano universale ed è la risorsa fonda-
mentale per l'equilibrio degli ecosistemi. 
L'acqua è un obiettivo strategico mondiale di scontro con il 
sistema capitalistico-finanziario. 
La gestione partecipativa delle comunità locali è un modello 
sociale alternativo. 
È necessario giungere ad un sistema di finanziamento non 
volto al profitto e che garantisca gli investimenti. 
In tutti questi anni i comitati dell’acqua sono stati da ostaco-
lo all’insieme delle norme introdotte che hanno disatteso 
l’esito referendario e hanno presentato proposte e contenuti 
volti a cambiare rotta. 
 Ora riteniamo necessario: 
-           avviare un Tavolo tecnico per la ripubblicizzazione del 
servizio idrico integrato; 
-          predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed econo-
mica che esamini le diverse opzioni di ripubblicizzazione; 
-          modificare la DGR n. 56/2018 affinché si definisca il 
nuovo Ambito di Bacino Idrografico “Sacco”; 
-          avviare una fase di rigoroso controllo e coordinamento 
dell’operato del gestore volto alla tutela della qualità e quan-
tità della risorsa e di reale difesa degli utenti dalle pratiche 
commerciali scorrette. 
Sono invitati a partecipare  i neoparlamentari e neoconsiglie-
ri regionali territoriali, gli amministratori locali, gli organi di 
stampa. 

Una iniziativa che vuole riflette-
re, a 50 anni dal movimento del 
1968,  prendendo spunto dal 
mondo della musica, sulla realtà 
culturale e politica della società 
di quegli anni. Quattro esperien-
ze di operatori locali che ci con-
durranno nel mondo della rivo-
luzione giovanile, della musica, 
del costume e della politica.  

’68: La politica sul-

le ali della musica 


