
 
Una inizia�va che vuole rifle�ere, a 50 

anni dal movimento del 1968,  pren-

dendo spunto dal mondo della musica, 

sulla realtà culturale e poli�ca della so-

cietà di quegli anni. Qua�ro esperienze 

di operatori locali che ci condurranno 

nel mondo della rivoluzione giovanile, 

della musica, del costume e della poli�-

ca.  

’68: La politica sul-

le ali della musica 

Stamani, improvvisamente 

O�aviano Petronio ci ha la-

scia�, senza preavviso, senza 

segnali. Da sempre legato 

all’Associazione, la viveva 

guardandola da fuori. Così 

fece a Genova, mo�vato dalle 

parole d’ordine di quella sto-

rica manifestazione, non si 

mise in corteo ma ci abbrac-

ciò affe�uosamente nella 

confusione serale… La sua 

manifesta sensibilità, a cui 

non si piegava per 

“adeguarsi” al sistema, che lo aveva fa�o incamminare sul confine della mente umana, gli 

aveva ritrovato un importante e sen�to ruolo nelle vite più sfortunate di chi perdeva ma-

terialmente e affe7vamente l’aggancio con il territorio. Non poteva che essere così anche 

con la tribù Iafrate, che sen�va teneramente vicina, alla quale aveva messo a disposizione 

la sua infinita pazienza, e che spesso si tramutava in solidarietà concreta. O�aviano è uno 

di noi, con il quale, specchiandoci, abbiamo spesso misurato i nostri valori e le nostre 

aspe�a�ve. Amava presentarsi a casa con il sax e suonare il blues. Per penitenza della no-

stra distrazione della vita altrui, in suo ricordo, ci sen�remo Miles Davis – Kind of Blue.  



Ringraziamo tu7 coloro che hanno avuto la volontà di iscriversi, 

vicini e lontani, all’associazione versando almeno l’obolo di 

€.20,00. Probabile che sia un riconoscimento alle a7vità, o alla 

passione dei soci, o alle idee poli�che, o al semplice u�lizzo della 

sede, o al fa�o che i giovani possono fare il servizio civile, o che 

alcuni possano espiare alcune piccole “deviazioni”… Insomma i 

mo�vi non mancano. Dare sostegno a qualcosa di tangibile, di resi-

stente, di con�nua�vo è qualcosa di diverso al dono caritatevole, 

pur u�le, di qualcosa che non si percepisce vicino. Questa è la con-

traddizione del dono senza partecipazione: scaricare le proprie, 

grandi o piccole, responsabilità che ci rendono ci�adini per rima-

nere sempre più concentra� nell’azione di alienazione che la socie-

tà ci richiede… ISCRIVETEVI, MA SOPRATTUTTO PARTECIPATE! 

Un ringraziamento speciale a coloro che si sono iscritti     

L’associazione Oltre l’Occidente nella ricorrenza nel 
2018 del 40° anniversario della legge Basaglia, propo-
ne una serie di iniziative su tutto il territorio provincia-
le. Il titolo della iniziativa è “CHI CI SALVA 

DALL'INTEGRAZIONE? ECOLOGIA DELLA 

SALUTE MENTALE 40 ANNI DI LEGGE BASA-

GLIA”, e nasce dalla collaborazione decennale della 
scrivente Associazione con il centro diurno di Frosino-

ne Orizzonti Aperti.      Il progetto si compone di una serie di proiezioni e un corrispondente 
confronto sui temi quali salute mentale, integrazione, diversità, accoglienza, cittadinanza, muri, 
lavoro…  durante tutto il 2018. A questo si stanno aggiungendo proposte di altre attività legate 
al recupero della memoria del territorio. Tale progetto è stato selezionato dalla Regione Lazio, 
Direzione Cultura e Politiche Giovanili, nell’ambito delle “Iniziative per la promozione e la va-
lorizzazione del patrimonio audiovisivo per l'anno 2018”. Si chiede di aderire al progetto che 
verrà presentato il 4 maggio nella cappella, oggi sala conferenze, dell’ex manicomio di Ceccano 
dalle 17.30. Contestualmente alla presentazione si chiederà di collaborare e proporre iniziative e 
contribuire con un lavoro sulla memoria, sui lunghi cento anni del manicomio di Ceccano per 
una riflessione sui servizi oggi che operano sul territorio.  
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"Azione 4) Promozione della partecipa-

zione a�va dei migran� alla vita econo-

mica, sociale e culturale, anche a�ra-

verso la valorizzazione delle associazio-

ni, Prog—1477—CUP F86J17000160005 

Supporto scolastico   

• Is�tuzione di corsi di insegnamento della lingua italiana  

• Supporto ai genitori stranieri che hanno difficoltà a seguire il per-

corso scolas�co dei propri figli 

Des�natari 

Il proge�o punta alla formazione dei migran� come ci�adini a7vi impegna� in 

percorsi di infrastru�urazione sociale, nei numerosi piccoli comuni della pro-

vincia di Frosinone. 

Comunicazione sociale  

• Supporto per la creazione di si� web informa�vi  

• Supporto per l’organizzazione di even� ed a7vità che promuovano lo scambio inter-

culturale 

Attivazione di laboratori artigianali  

•  A7vazione di laboratori vol� all’insegnamento di mes�eri manuali, 

in modo da facilitare l’inserimento lavora�vo 

Orientamento lavorativo  

• Accompagnamento volto all’inserimento lavora�vo  

Orientamento legale e accesso ai servizi 

• Creazione di uno sportello di consulenza legale 

• Segretariato sociale 

Gestione e sviluppo associazione   

• Iscrizione albi e registri, Fondazione associazione, Ges�one e rendicontazione 

dei proge7   

A7vità 

Il progetto IPOCAD-Azione 4, finanziato dalla Com-

missione 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”.  

Obiettivo generale del progetto è di rafforzare il dia-

logo interculturale e le relazioni tra cittadini autoctoni 

e le comunità straniere, attraverso il confronto con le 

associazioni di migranti esistenti e soprattutto soste-

nendo i gruppi informali che vorrebbero costituirsi. 

Nel 2014 sono state censite 2.114 associazioni di migran-

ti attive sul territorio nazionale.  Si tratta di una rete 

fitta che, nonostante le differenze, contribuisce “dal 

basso” a tenere unita e coesa la società multiculturale, 

fungendo spesso da ammortizzatore sociale laddove 

ancora sussistono dinamiche penalizzanti. A supporto 

di questo prezioso lavoro di mediazione tra i propri 

connazionali e le istituzioni locali, si rivela dunque 

necessaria una maggiore attenzione e sostegno alle esigenze concrete delle asso-

ciazioni di migranti. 

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

dologie di ricerca, schede anagrafiche, interviste e focus group.  

La fase successiva riguarderà la progettazione di azioni di supporto alle associazio-

ni sia per fornire strumenti utili ad operare autonomamente e in modo competen-

te, sia per stimolare la partecipazione nella comunità come risorsa attiva, favoren-

do così il processo 

di integrazione. 


