PROGETTO EVENTO
AGGIORNATO AL 29/4/2022

RO.MENS
Festival della Salute Mentale
per l’inclusione sociale contro il pregiudizio
26 settembre – 2 ottobre 2022
con il Patrocinio
del Sindaco di Roma
e della RAI
RAZIONALE
A fronte del disagio mentale, amplificato con la pandemia, permangono lo stigma e il
pregiudizio nei confronti delle persone con disturbi psichici, con una crescente difficoltà
a chiedere aiuto e ad accedere ai servizi.
Ro.Mens vuole essere un Festival di promozione e di prevenzione diffusa della salute
mentale, per abbattere i muri del pregiudizio e per favorire atteggiamenti di accettazione.
Vuole permettere ai cittadini, ed in particolare ai giovani, di facilitare i processi di
inclusione e di combattere il pregiudizio e lo stigma nei confronti dei cittadini con grave
disagio mentale, anche consentendo di conoscere i servizi pubblici del Dipartimento di
Salute Mentale, con la collaborazione dei mass media, mettendo tutti insieme
rappresentanti delle istituzioni, operatori, utenti, familiari, artisti, sportivi e protagonisti
della cultura.
TEMPI E LUOGHI
Ro.Mens si svilupperà nell’arco della settimana da lunedì 26 settembre a domenica 2
ottobre 2022 in modo diffuso nel territorio dell’ASL Roma 2. La più grande ASL d’Italia
con un bacino di utenza di circa 1mln300mila abitanti, nella quale insistono la maggior
parte delle zone romane con un elevato disagio sociale.
ATTORI
Ro.Mens è organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’ASL Roma 2 in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Integrata Onlus MANSER I.S.L.C. con la

partecipazione degli utenti, dei servizi del DSM e della Consulta Dipartimentale, con il
coinvolgimento dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX, di Roma Capitale e della Regione
Lazio.
LOGO
Ha un filo conduttore costituito dal cerchio giallo (evoluzione del punto blu) che diventa
l’elemento “marchio”, che, intersecandosi con la lettera “O”, esprime metaforicamente
il messaggio di inclusione e di cooperazione. È stato realizzato dagli utenti del laboratorio
di grafica del Centro Diurno di Cinecittà, con il contributo degli utenti dei laboratori
gemelli dei Centri Diurni Ornitorinco di via della Rustica e di Villa Lais.

SIMBOLO
Partendo dalla storia di Marco Cavallo, una scultura di legno e cartapesta realizzata nel
1973 all’interno del manicomio di Trieste come simbolo di un processo di liberazione e
di abbattimento delle barriere, gli utenti della comunità psichiatrica di Piazza Urbania e
del Teatro popolare San Basilio a Roma, hanno realizzato una statua di cartapesta, già
uscita tra le strade del quartiere per il carnevale 2022, che vuole rappresentare il simbolo
del Festival della salute mentale per l’inclusione sociale contro il pregiudizio. La statua,
definita “Marco Cavallo DeSanba”, è alta circa 2.10 m e lunga 3.30 m.

COMUNICAZIONE
Tutte le iniziative del Festival saranno riportate in specifiche pagine web all’interno del
Portale della Salute Mentale del DSM dell’ASL Roma 2 www.salutementale.net
L’hashtag del Festival è #BastaStigma
Saranno diffusi un opuscolo a fumetti #BastaStigma, guida ai servizi del DSM, opuscolo
specifico per i disturbi del comportamento alimentare, segnalibri, programma, locandine
e manifesti. Si prevedono spot, diffusione sui social e in programmi radio/televisivi,
dirette radio web e podcast.
In particolare, è stata avviata una interlocuzione con la RAI per una copertura della
manifestazione sulle diverse piattaforme.
La responsabile dell’ufficio stampa è la dr.ssa Cristina Sopranzi
cristina.sopranzi@aslroma2.it cell. 3205796217.
ARTICOLAZIONE INIZIATIVE
CONVEGNO
Martedì 27 settembre mattina presso la Sala Promototeca del Campidoglio, con
esposizione della statua di cartapesta “Marco Cavallo de SanBa”, con illustrazione delle
ragioni e del programma del Festival, presentazione opuscolo a fumetti sulla salute
mentale #BastaStigma realizzato dagli utenti del DSM, consegna da parte del Sindaco di
Roma Roberto Gualtieri del Premio Ro.Mens (targa) allo studente dell’ultimo biennio
di una scuola media superiore che ha svolto il miglior tema sul pregiudizio in salute
mentale (Giuria con Presidenza dello scrittore Daniele Mencarelli, componenti prof.
Piero Vereni presso Università di Tor Vergata e il presidente della Consulta
Dipartimentale DSM ASL Roma 2 Giovanni Fiori), presentazione di cortometraggio/i

con storia/e di inclusione sociale in salute mentale, interventi di rappresentanti dell’ASL
Roma 2, Roma Capitale e Municipi, Regione Lazio, Consulta dipartimentale, dell’area
della salute mentale, di utenti e di eventuali testimonial.
SPETTACOLO MUSICALE
Sabato 1 ottobre sera al Teatro Palladium Università Roma Tre si esibiranno gruppi
musicali di utenti/operatori e testimonial del mondo dello spettacolo di rilevanza
nazionale, con brevi comunicazioni sul pregiudizio in salute mentale.
SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO
Al Teatro Tor Bella Monaca venerdì 30 settembre sera proiezione del film documentario “Marasma” del 2019 della regista Cinzia Lo Fazio e di cortometraggi sulla
salute mentale, in particolare su storie di inclusione sociale e sul pregiudizio, con
presentazioni e con eventuali interventi di testimonial del mondo della cultura.

MOSTRA FOTOGRAFICA E DI PITTURA
Esposizione di fotografie, di quadri e di “Marco Cavallo de SanBa”, tutte opere degli
utenti del DSM, da martedì 27 settembre a sabato 2 ottobre presso il Caffè Letterario a
via Ostiense 95, con una serata di teatro/canzone dedicata ad Alda Merini, e con
eventuali testimonial nel corso delle altre serate.
OPEN WEEK NEI SERVIZI
Sarà possibile far conoscere ai cittadini servizi del Dipartimento di Salute Mentale nei
quali si potranno recare anche di persona nei giorni e orari prestabiliti nell’arco della
settimana.
VISITE MURALES
Due visite ai murales presso i quartieri di Tor Marancia/Garbatella e San Basilio, sabato
1 ottobre alle 10.
MANIFESTAZIONE CULTURALE/SPORTIVA
In conclusione, domenica mattina 2 ottobre presso il Parco della Caffarella si
svolgeranno passeggiate lungo i siti archeologici aperte a tutti, nell’ambito dell’evento
sportivo “Matti per la corsa” organizzato dall’associazione di volontariato “Si può fare di
più” che si articolerà in gare, competitive e non, con quote di iscrizione a cura di “Italia
Marathon Club”.
EVENTI DIFFUSI SUI DIVERSI TERRITORI MUNICIPALI
Nell’arco della settimana si terranno diverse iniziative, in fase di programmazione, di
natura divulgativa, culturale, sportiva, etc. in particolare in collaborazione con i Municipi

e le scuole del territorio dell’Asl Roma 2, sui temi riguardanti il pregiudizio, lo stigma e
l’inclusione sociale in salute mentale, tenendo conto del target giovani.

