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Home > Emilia Romagna > Scienze umane  

Scienze umane della regione Emilia Romagna 

Scienze umane > Dove > emiliaromagna >  

Chi - consulta tra persone e enti 

� enti (15) 
� persone (1) 

Cosa - consulta tra beni e attività 

� collezioni digitali e banche dati (49) 
� siti web, blog, community, forum (17) 
� monumenti e aree monumentali (16) 
� tradizione e folclore (5) 
� fotografie (4) 
� luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico (4) 
� libri  e letteratura (3) 
� eventi e iniziative di promozione culturale (3) 
� risorse per la didattica e la formazione (1) 
� progetti di ricerca, sviluppo e valorizzazione (1) 
� interventi di restauro (1) 

Dove - consulta per luoghi 

� bologna (21) 
� modena (10) 
� ravenna (9) 
� parma (9) 
� reggio nell'emilia (6) 
� ferrara (6) 
� rimini (3) 
� piacenza (2) 

Quando - consulta per periodo 

� ottocento (30) 
� secolo XX (25) 
� prima età moderna (18) 
� settecento [1701 - 1800] (10) 
� età napoleonica [1790 - 1815] (7) 
� medioevo (4) 
� italia pre-romana [2000 a.c. - 755 a.c.] (2) 
� roma antica (2) 
� umanesimo e rinascimento [1400 - 1500] (2) 
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Primo piano 

La cura della mente: scienza, storia e memoria dal manicomio alla Basaglia 

 

La Legge 180 promulgata nel 1978, la cosiddetta “Legge Basaglia”, poneva l’enfasi sul diritto alla 
salute, garantito dalla Costituzione e non soddisfatto dall’internamento, che sopprime i diritti 
personali con l’occasione della malattia. La legge rappresentava una svolta nel campo della salute 
mentale poiché riconosceva il malato come portatore di bisogni e di diritti non contraddittori gli uni 
con gli altri; portatore di istanze soggettive e di interessi sociali di nuovo non contraddittori gli uni 
con gli altri. Il personaggio che la 180 disegna, pur malato, è un cittadino "a tutto tondo". Una vera e 
propria rivoluzione sociale e culturale, oltre che di approccio al disagio mentale, rispetto alle pratiche 
di repressione e agli istituti di emarginazione e segregazione quali erano i manicomi fino a quella 
data.In Italia vi sono tre importanti centri di documentazione che nascono sulle fondamenta di 
storiche istituzioni manicomiali, e che svolgono oggi attività di promozione della salute mentale a 
tutto campo, attraverso la costituzione di musei storici, l’ideazione di laboratori, la definizione di 
percorsi di tutela della memoria.  

...continua a leggere l'articolo  

   

Eventi  

Le scarpe raccontano storie africane e asiatiche 

Al Museo degli Sguardi di Rimini una singolare mostra di calzature etniche che ha come nucleo 
centrale la collezione Dinz Rialto 

...altri Eventi  

Eventi  

A Ferrara il Festival Internazionale 

Seconda edizione della manifestazione lanciata dall'omonimo periodico. Un fine settimana con 
giornalisti provenienti da tutto il mondo, che interverranno sui temi dell'attualità politica ed 
economica 
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...altri Eventi  

Eventi  

La stagione del “ Giornalino della Domenica”  

Una mostra a Bologna ricostruisce la storia del giornale che per più di tre decenni fece ridere i 
bambini italiani 

...altri Eventi  

Eventi  

Matilde  e il tesoro dei Canossa 

A Reggio Emilia una mostra articolata in quattro sedi documenta i possedimenti della nobile 
famiglia nella città e nel suo territorio 

...altri Eventi  

Percorsi  

Terre di castelli e abbazie, terre di Matilde di Canossa 

In Emilia Romagna, dove la memoria della nobildonna è ancora viva: un territorio collinare di forti e 
borghi al centro della disputa tra Papato e Impero nel Medioevo 

...altri Percorsi  

Eventi  

Dick Fulmine e gli altri: fumetto e propaganda nella prima metà del Novecento 

Una mostra a Predappio, nella Casa natale di Mussolini, presenta strisce, testate ed eroi utilizzati dal 
potere dall’inizio del secolo al regime fascista 

...altri Eventi  

   
   

Notizie  

17 marzo 2009 

Alfonsine rende omaggio alla memoria e all'arte di Eva Fischer 

...altre Notizie  

Notizie  

16 marzo 2009 
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Ferrara:  in mostra il duro lavoro delle mondine 

...altre Notizie  

Notizie  

10 febbraio 2009 

A Ferrara a scuola di nonviolenza 

...altre Notizie  

Notizie  

4 febbraio 2009 

A Ferrara la fiera della rievocazione storica 

...altre Notizie  

Ultimo aggiornamento 24 marzo 2009  

 Il progetto |  Documentazione tecnica |  Sala stampa |  Crediti |  Contatti |  Accessibilità  |  Mappa del 
sito |  Termini d'uso |  
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