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         Alla cortese attenzione del 

         Dott. Emanuele Palazzotto  

         Università di Palermo 

 

 

1978-2018 – 40 ANNI DELLA LEGGE 180 

 

 

Nell’ambito delle varie iniziative legate ai 40 anni della Legge 180, la Cooperativa Sociale Agricola Monte San 

Pantaleone di Trieste, impegnata da molti anni nella valorizzazione del Parco di San Giovanni (ex OPP) 

attraverso iniziative culturali – botaniche e scientifiche, intende organizzare, in collaborazione con il 

Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUI di Trieste, un incontro/convegno nazionale  dal titolo provvisorio 

“i 70 ex manicomi italiani-stato dell’arte e progetti di riuso futuri”.  

Lo stesso si terrà a Trieste in data venerdì 30 novembre 2018. (programma in fase di definizione) 

 

Scrive Domenico Luciani all’epoca direttore della Fondazione Benetton Studi Ricerche nella presentazione del 

“Per un atlante degli ospedali psichiatrici pubblici in Italia” nel 1998 

 

“…………L’ipotesi di lavoro è semplice: i complessi che hanno ospitato gli ospedali psichiatrici italiani dal 1904 

al 1996 non sono volumi e superfici disponibili; questi complessi (manufatti, spazi, siti) costituiscono, a tutta 

evidenza, beni culturali ambientali. La ricognizione che abbiamo avviato ci porta a concludere che, nella 

grande maggioranza dei casi, essi si presentano come siti notevoli, come autentici paesaggi culturali: 

a) patrimoni di natura (ambiti e spazi aperti significativi, parchi e giardini) 

b) patrimoni di memoria (manufatti, biblioteche, musei, archivi) 

c) patrimoni di presenza umana (tensioni, sperimentazioni, emancipazioni)………” 

 

“…………Un primo elemento che ci pare significativo e, per varie ragioni, impressionante, è l’area complessiva 

occupata dai 67 ospedali esaminati, qualcosa esteso come una decina di milioni di mq. È d’obbligo 

l’approssimazione perché le risposte sulle superfici non hanno sempre tenuto conto dell’azienda agraria che 

faceva parte integrante dell’ospedale. Si devono tuttavia immaginare aree per 1000 ettari, 10 kmq, qualcosa 

come un grande centro storico…………” 

 

A seguito della ricerca svolta dalla Fondazione Benetton, a cui abbiamo partecipato, la Cooperativa Sociale 

Agricola Monte San Pantaleone intende accendere di nuovo l’attenzione su questi siti, rappresentare le 

esperienze virtuose, stabilire confronti e connessioni ed evidenziare i programmi per possibili riusi. 

 

A tal fine sarebbe necessario conoscere, a 20 anni dalla pubblicazione dell’atlante, quali sono attualmente i 

proprietari dei comprensori, quali sono le realtà che vi operano e quali i programmi di promozione sociale e 

di interesse per la comunità. 

 

Intendiamo quindi rivolgerci ai rappresentanti delle proprietà, ai dipartimenti di salute mentale, alle realtà 

dell’economia sociale, alle associazioni, alle facoltà di architettura e a singoli professionisti che operano nel 

sito o lo hanno studiato. 
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Sperando in una sua condivisione, siamo a chiederle una sua collaborazione al fine di identificare dei possibili 

partecipanti al convegno, relativamente agli ospedali psichiatrici della sua Regione e di volerci inviare in tempi 

rapidi dei nominativi con numeri di telefono ed email. 

 

Ringraziando per la collaborazione che vorrà darci, auspichiamo nella sua partecipazione al convegno. 

 

 

 

Cordiali saluti 

Giancarlo Carena 

335/7170717 

contatti@montepanta.it 
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