
Sabato 7 Febbraio 2009 alle ore 17
in Comunità Cascina Contina, Rosate (MI)

Folletto25603 presenta:

BARELLE
I dispositivi mortificanti dell'ospedalizzazione

sarà presente il curatore del libro

Nicola Valentino
(Sensibili alle foglie)

L'incontro si terrà nel Salone Casa Iris di Cascina Contina
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BARELLE a cura di Nicola Valentino 

(Sensibili alle foglie, 2008)

Questo libro nasce da una ricerca socianalitica commissionata dalla direzione dell'Azienda
Sanitaria Bari 2 a Molfetta e condotta con persone che operano sia nella struttura

ospedaliera che in servizi territoriali. A questo primo gruppo di lavoro si sono aggiunti

successivamente tecnici di laboratorio e infermieri del Cardarelli di Napoli, alcuni dei quali

hanno animato nei decenni scorsi il 'Centro per i diritti del malato' e il 'Comitato ecologico'
dell'ospedale.

Le storie raccolte in questi due cantieri sono state intrecciate con altre già custodite da

Sensibili alle foglie. La ricerca illustra alcune condizioni che rendono patogena la struttura
ospedaliera, il meccanismo economico che favorisce un sistema sanitario centrato

sull'ospedalizzazione, ma soprattutto i principali dispositivi di spersonalixzzazione e

disconferma della persona ricoverata, disposta ad accettare, in ospedale, mortificazioni
personali e privazioni dei diritti che non accetterebbe in altri contesti. Questo adattamento

acquiescente verso il quale è spinta la persona ammalata fa pensare all'ospedalizzazione

come a una condizione estrema.

Il titolo, Barelle, richiama la consuetudine in atto all'Ospedale Cardarelli di ricoverare gli
ammalati ben oltre i posti letto disponibili, tenendoli in barella nei corridoi dei reparti. E' stato

scelto perché la pratica a cui rimanda esemplifica in modo emblematico il ruolo centrale e

totalizzante che l'ospedalizzazione svolge in un sistema sanitario privo di alternative.

CANTIERI DI RICERCA SOCIOANALITICI

La cooperativa Sensibili alle foglie svolge attività di ricerca coordinando cantieri di

socioanalisi all'interno di specifiche istituzioni. Al cantiere aderiscono quelle persone
profondamente insoddisfatte della loro condizione, e quindi motivate a raccontarla e

a modificarla. Questo dispositivo di ricerca viene definito "cantiere" perché la sua funzione

principale è quella di produrre una nuova narrazione dei dispositivi relazionali agenti nel
contesto istituzionale. Una narrazione diversa dal mito attraverso il quale l'istituzione mira a

legittimarsi socialmente. L'unica regola alla quale sono vincolati i partecipanti al cantiere è

quella di raccontare quanto quotidianamente accade all'interno dell'istituzione. Il
gruppo socioanalitico comincia a vivere effettivamente nel momento in cui ogni partecipante

si riconosce anche nelle parole e nelle storie dell'altro, e quindi in una comune meta-

narrazione. Attraverso questo gioco di rispecchiamenti, un dispositivo che appare naturale e

ovvio nella routine quotidiana di quella istituzione, d'improvviso, acquista una luce di
significato diversa. Rivela una contraddizione sociale.



CONTINA COOPERATIVA SOCIALE

Nasce nel 1997 dall'esperienza della Associazione di Volontariato Comunità Agricola

Tainate, che ha iniziato nel 1981 la propria attività nel campo dell'accoglienza e del recupero

dei giovani tossicodipendenti. Con lo stesso spirito di fondo, la condivisione della vita con i
più deboli, che ha ispirato il sorgere e l'agire della associazione, vuole cercare di rispondere

con modalità più articolate alle differenti sfaccettature che il disagio ha assunto negli ultimi

anni tra gli adolescenti ed i giovani. 

Per raggiungere la Cascina Contina 

Mezzi pubblici (festivi esclusi):
MM2 Linea Verde fino a Romolo. Da

Romolo autobus per Rosate fino al
capolinea; al semaforo sulla dx proseguire

dritto per 1,5 Km. 

Con i mezzi propri:
Tangenziale  Ovest di Milano, uscita 6 

(vecchia Vigevanese)

direzione Abbiategrasso, dopo Bonirola
girare a sx al semaforo e seguire

indicazioni per Rosate; sulla

circonvallazione al 3° semaforo girare a dx
e proseguire per 1,5 Km.


