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5 km per la legge 180

Domenica 13 maggio 2018
11 13 maggio de1 1978 i1 Parlamento Italiano approva la legge "Basaglia" che chiude definitivamente 1e

str-urtture manicomiali disponendo 1'apertura di servizi territoriali per la prevenzione, cura e nabihiazione
de1la sofferenza mentale.
11 manicornio non aveva nessuna efficacia terapeutica ed i1 suo scopo era essenzialmente custodialistico-
punrtivo.

Qtresta legge ci ha reso ii primo paese al mondo a credere in questa svolta c1i civiltà, democrazia ed

inclusione.
Nonostante in questi quaranta anni 1a legge 180/78 abbia fatto un be1 percorso ancora c'è da lavorare per
renderla sempre più consona ai bisognì di salute mentale di tutti i cittadini.

Questo percorso podistico vuole sensibilizzare e coinvolgere 1a cittadinanza tutta su questo tema così
importante per la salute e 1a qualità de1la vita de1la comunità.
Partecipare significa essere liberi di essere se stessi I

Vieni con noi e partecipa al cammino per la legge 180 a ziO anni dalla sua approvaztone .

ITINERARIO:
- Ore 9:00- Raduno e pafienza Viale Risolgimento (Piazza Retrostante Museo Civico) Comune di

Albano Laziale; IntrcLtteniruento cLrtisti di strcLclcL

- Proseguimento verso Via Appia Nuova (SS7 tratto B.go Galibaldi) in direzione di Ariccia e sosta

presso As1 Roma 6 in Viale Borgo Garibaldi Albano Laziale ;

- Proseguimento ViaAppiaNuova (SS7 tratto B.go Garibaldi) e sosta corteo a7l'aTtezza di Via della
Stella;

- Proseguimento Via Appia Nuova (SS7 tratto Via dei Villini) e sosta corteo altezza inizio Ponte
Monumentale

- Proseguimento Via Appia Nuova (SS7 tratto Via dei Villini) ed attraversamento Largo Porta

Napoletana (Ariccia) fino all'arrivo e sosta presso i1 P.O. "L. Spolverini" di Ariccia in Via delle
Cercluette 2, sede de1 C.S.M.; sosta cofieo

- Proseguimento Via dell'Uccelliera in direzione dellaPiazza di Ariccia e sosta cofieo;
- Proseguimento Via Appia Nuova (SS7 tratto Via dei Villini) e sosta cofieo;
- Proseguimento verso Scalinata B.go Garibaldi Albano Laziale
- Proseguimento Viale Risolgimento Albano Lazia\e
- Ore 13:00 Arrivo e Termine Evento con performance degli Afiisti di Strada presso Piazza

retrostante Museo civico di Albano Laziale.
Durante 1a passeggiata ci saranno brevi soste con letture ed intrattenimento

VXENI E PROSEGUI CON NOI IL CAMMINO DELUI l BO
Aderiscono: Laboratorio Musicale Istituto Psicopedagogico " J. Joyce"; Laboratorio Coreutico Musicale lnlegrato "Viaggio nel Tarantismo";Gruppo
Familiari CSM H2 Ariccia, Gruppo All{,4, Familiari Cento Diurno Vololibero, Coop "Sorriso per tutti" lv{arino,Gruppo Scout "Albalongal", Coop
"Passaggio al Bosco" Genzano, Assoc "Vie dei Canti" Genzano "Insieme oggì per il Futuro"Pomezia, Assoc. "Insieme contro i Pregiudizi"
Ciampino, Assoc. "Alcirimia" Flascati, Coop." Elma ", Pomezia


