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Al Dirigente scolastico

Milano, 05 settembre 2018

Gentile Direttore,
con piacere Le comunico che nel prossimo mese di gennaio presso

tl Palazzo di Giustizia di Milano verrà allestita una mostra "Schedati,
perseguitati, annientati": dal ventennio fascista alla Seconda guerra
mondiale".
ll progetto è realizzato dalla Società Tedesca di Psichiatria,
Psicoterapia e Psicosomatica in collaborazione con la Fondazione

Memoriale per gli Ebrei Assassinati d'Europa e [a Fondazione
Topografia del Terrore di Berlino, e per la parte italiana, dalla

Società Italiana di Psichiatria.
La mostra ripercorre attraverso pannelli, fotografie, video e

testimonianze, le tappe della persecuzione nei confronti di uomini e

donne affetti da patologie mentali e disabili durante il
nazionalsocialismo, restituendo loro quel['individualità che gli
autori dei crimini volevano cancellare.

Dal2014 la mostra è stata allestita a Berlino, Vienna, Città del Capo,

Toronto, Osaka e in [talia a Roma fcon l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica) e in altre città.
La tappa milanese viene organizzata da Onda, l'Osservatorio
nazionale sulla salute della donna e di genere, con l'intento di tenere
vivo il ricordo e superare lo stigma nei confronti delle malattie
mentali.
ln allegato trova una breve presentazione dell'iniziativa.

In considerazione del fatto che [a mostra nasce con l'intento di
sensibilizzare soprattutto le nuove generazione sui temi legati alle
patologie mentali e alle discriminazioni per non dimenticare la

storia, il coinvolgimento delle scuole è per noi di grande importanza.
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Ne[[a speranza che questo progetto possa essere utile a creare un momento di
riflessione e discussione per gli studenti della Sua scuola proprio in occasione del

mese della Shoah, colgo l'occasione di inviarLe i miei migliori saluti.

Francesca Me

!6sociazione is ta nel Regislro Perene Giuridiche al n 1091 paq 5309 vol 5 della Prefetlura di Milano

osse&Lada nazian.le sulh solùte ddlo do.nd

I

E' prevista quindi la possibilità di organizzare una visita guidata gratuite in orario
scolastico e di partecipare a un simposio di approfondimento previsto per il 10

gennaio.

Per ragioni organizzative, se fosse interessato ad organizzare una visita o a

partecipare al simposio, per il quale i posti sono limitati, La pregherei di scrivere una

maiI a: segreteria(Oondaosservatorio.it.
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La SIP. Società ltatiana di Psichiatria e 0nda.0sservatorio
Nazionate sutta salute defta donna e digenere

presenta no:

MOSTRA "Schedatr. perseguitati, annientati" - Mitano 2019

" Conoscere e comprendere /e atrocilà del passato è importante per caplre il modo di

oggl, isuoidrammr, icanflitti, /e tragedie e la crescente intoileranza neiconlronti del

dlverso;' (SlP, marzo 2017)

A partire dat 1934, 400.000 cittadini tedeschi di entrambi i sessi. affetti da patotogie mentati

considerate ereditarie e incurabiti, furono sterilizzati contro [a loro volontà. Tra il 1939 e it

1945. più di 200.000 persone ricoverate in ospedati psichiatrici tedeschifurono assassinate

perché ritenute un inutite peso per [a popotazione tedesca. So[o a partire dagti anni '80

ebbe inizio ['elaborazione di quanto accaduto: net 20'l0 la società tedesca di psichiatria

riconobbe ufficiatmente [a responsabitità detta psichiatria tedesca per i crimini commesst.

La Società Tedesca di Psrchiatria, Psicoterapia e Psicosomatica (DGPPN) in cottaborazione

con aI Fondazione Memoriale per gtr EbreiAssassinati d'Europa e La Fondaz io ne Topografia

deI Terrore di Bertino. ha creato ta mostra Schedati. perseguitati. annientati che. partita da

Berlino net 2014, ha toccato diverse città net mondo: Vienna. Londra, 0saka. Toronto e Città

deICapo.

Grazie alla SIP- Società ltatiana di Psichiatria e all'adattamento reaIizzato dat Network

europeo per 1a ricerca e [a formazione in p isch iatria e psicodinamica [a mostra è arrivata in

Itatia a Roma e Bolzano net 2017 e a Trento e Coltegno net 2018.
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Malati e disabili

durante il nazionalsocialismo



Le teggi razziati emanate in ltalia netl939 videro gti itaIianiebrei banditi dal[a vita pu bb Iica

e esputsi da[[e [oro cariche professiona[i. ltoro figti non poterono più frequentare [e

scuote pubbtiche e i matrimoni misti non furono piir consentiti.

0nda,Osservatorio nazionate sutla salute detta donna e di genere, in cottaborazione con

SIP- Società ltaIiana di Psichiatria. si pone t'obietlivo di esporre [a mostra a Mi[ano, neI

2019, presso itPalazzo di Giustizia. un tuogo simbotico e fortemente evocativo.

La mostra ò organizzata in due sezioni, quella tedesca e quella itaIiana e ripercorre Ie

tappe det[a persecuzione dei ma[ati psichici e disabiti durante iI naziona[sociatismo e [a

condizione dei mala1i psichiatrici ai tempi det fascismo e deIte teggi raziati, grazie a

testimonianze e reperti storici per restituire atte persone coLpite quetta individuatità che

gli autori dei crimini volevano cancellare.

0 b ie1ìivi de[[a mostra:

Non dimenticare [a storia per evitare una così drammatica violazione di ogni etica

scientifica e prolessiona[e da parte di chi si deve prendere cura detle persone.

Superare lo stigma det pregiudizio percepito da[[a società verso le matattie menta[i.

Combattere isotamenlo ed emarginazion e per evitare it giudizio e itlimore di un rifiuto.

Per maggiori inf ormazion i.

Federica Rossi - Mail. f .rossi@ondaosservatorio.it - Te[. 0229015286


