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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
608/AV1
DEL
14/07/2014







Oggetto: Attivazione del Museo - Centro di Documentazione, Memoria, Promozione della salute, ''alle Stufe''


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

di approvare l’attivazione de il Museo - Centro di Documentazione, Memoria, Promozione della salute, ''alle Stufe''  che afferisce al  Centro di Promozione della salute (Ce.P.P.S) presso la RSA di Galantara (Pu) 
 
di attestare che dalla presente determina non derivano oneri di spesa per il bilancio dell’Area Vasta 1;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.


Dr.ssa Maria Capalbo


Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali


		




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Segreteria di Direzione- Archivio-Protocollo
Normativa di riferimento:
-Carta di Ottawa 1986 (O.M.S) ‘La carta di Ottawa per la promozione alla salute :“La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”
-Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo art 1
-Determina Direttore ZT1 n° 78 del 19/7/2007 “Progetto di comunicazione attraverso la produzione di dvd e partecipazione alla mostra del nuovo cinema di Pesaro-2007”
-Determina  Direttore ZT1 n° 78 del 30/4/2008 “Progetto di recupero beni e manufatti siti all’interno della struttura CRAS San Benedetto”
-Determina D.Z  1 572/2010 avente ad oggetto: Costituzione della struttura organizzativa Ufficio per la promozione alla salute.
- DGR 1483/2010 Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con l’ufficio scolastico regionale per l’educazione alla salute e di promozione di stili di vita sani in ambito scolastico (art. 2 condivisione di un sistema di valori, principi e metodi) 
-Nota Direzione Amministrativa Asur, prot 15430/2011 Ogg: proposta organizzativa AV 1 per sperimentare un sistema di comunicazione , marketing sociale e  promozione alla salute in area vasta
-DGR 38/2011 Piano Socio Sanitario regionale 2012-2014: Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo 
-Linee programmatiche Ministro della salute , Giugno 2013. 
-Determina DAV 1 n° 66/13 “L.R. n. 17/2011. DGRM n.2/2012. Adozione modello organizzativo dell’area Amministrativo – Tecnico – Logistica (ATL) dell’ Area Vasta 1”.

Motivazione:
            Nel 2007 la Zona Territoriale 1 aderì al progetto “ La memoria letteraria nello spazio urbano” dal titolo “ Della vocazione letteraria e teatrale, musicale, artistica del sito presso il quale fù eretto l’ospedale dei dementi”. Il progetto consisteva nella realizzazione di un video   le cui riprese sono state effettuate presso l’ex ospedale psichiatrico Cras San Benedetto.
Il prodotto proponeva il San Benedetto con un grande carico di memorie, pluralità del tempo e particolarità di tante tracce che fanno emergere una serie di rimandi e di costanti particolarmente affascinanti; era una vetrina fondamentale per dare anche visibilità e rilievo alle molteplici attività storiche e più attuali nel settore della salute mentale. 
Il lavoro è risultato  unico nel territorio trattandosi non solo di riprese video ma anche di ricerca e documentazione del Fondo Ospedale Psichiatrico Pesarese ( F.O.P.P) della Biblioteca Oliveriana ed  è stato presentato in occasione  della mostra internazionale del nuovo cinema  del 2007 .
Il lavoro è stato prodotto dal gruppo Quatermassx  di Pesaro ed  è stato creato  anche per finalità didattico - formative per tutti i cittadini, Istituzioni ed operatori verso i quali sarebbe stato  utilizzato  nel tempo con le stesse finalità.
L’artefice dell’iniziativa è stato il prof Roberto Vecchiarelli docente di storia dello spettacolo presso l’Accademia di Belle arti di Urbino nonché responsabile del progetto di studio e documentazione del Gruppo Quatermassx.
Nel 2008 la Zona territoriale 1 di Pesaro , Asur, ha stipulato un accordo  con l’Accademia di Bellearti di Urbino- Cattedra di storia dello spettacolo e progettazione di eventi multimediali e l’Università degli studi di Urbino -Corso di conservazione e restauro del patrimonio artistico-  e l’Istituto statale d’arte ‘Mengaroni’ di Pesaro. Tale accordo era finalizzato a recuperare i manufatti all’interno del Cras San Benedetto di proprietà dell’Asur Z.T 1, allo scopo di preservarli dalla scomparsa e dall’ulteriore deterioramento nonché a restaurarli, fotografarli e schedarli così da ottenere un archivio ed una raccolta di memorie.
Il recupero dei beni e manufatti è avvenuto attraverso la consulenza del Gruppo Quatermassx che a tutt’oggi possiede la parte  storico-documentale  ( ricerca, studio, realizzazione del materiale didattico e audiovisivo)  sui suddetti beni e sulla storia del manicomio.
I manufatti che ammontano ad oltre 60 pezzi  sono stati fino ad ora immagazzinati presso la sede della direzione della Z.T1 di Pesaro ad oggi chiusa per trasferimento. 
A tutt’oggi quindi non solo non sono fruibili ma mancano anche di locazione.
L’elenco e la descrizione del beni nonché la documentazione fotografica è depositata presso lo scrivente servizio.
Alla luce del progetto di valorizzazione della struttura sanitaria di Galantara e della presenza del   Centro di Promozione della salute ivi ubicato si ritiene che i manufatti restaurati  non rappresentino solo un patrimonio storico ma possono essere utilizzati per creare  all’interno del Centro permanente di Promozione della salute di Galantara , un luogo di memoria e Promozione della salute intesa , come definito dall ‘O.M.S non come  assenza di malattia ma benessere psico-fisico, sociale e spirituale in un  ambiente sano. (O.M.S 1948 e successive integrazioni).
A tal fine, visto anche le peculiarità ambientali e gli spazi usufruibili all’interno della struttura sanitaria di Galantara (Tempietto-cripta, tempietto-parte superiore, roccolo parte superiore e inferiore, colombaia, stanzone, spazi dedicati all’approccio didattico) si propone la creazione del .Museo- Centro di Documentazione, Memoria e Promozione della salute- denominato “alle stufe”   che diventa un luogo di comunicazione che attraverso il coinvolgimento del visitatore, soprattutto giovane,  diventa  anche luogo di memoria favorendo la promozione della salute attraverso degli  stimoli  inerenti alle ‘life skills’ ( e cioè in particolare empatia, pensiero critico,  gestione delle emozioni,   creatività,  gestione dello stress) . 
Le life skills,  come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento e che rendono l’individuo capace  di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. 
In particolare la consapevolezza della sofferenza della malattia mentale, introiettata con il lavoro sulle life skills e  sperimentata attraverso il Museo viene utilizzata  come stimolo  emotivo e cognitivo per educare i visitatori al rispetto della sofferenza ed all’integrazione delle diversità ; questo  permetterà poi alle figure comunicative (all’interno del Ce.P.P.S)  ma anche  ad es. alle  figure educative di altre istituzioni ad es. agenzie scolastiche con cui si condividerà un percorso  coordinato dal Ce.P.P.S, di stimolare l’educazione  al rapportarsi  verso qualsiasi forma di diversità ( diversità di genere, di razza, lavoro sul bullismo, sui pregiudizi, rispetto alla malattia mentale  etc)  e di insegnare  a gestire  le emozioni negative legate al disagio, al pregiudizio, alla diffidenza verso chi è differente. 
Questi concetti adeguatamente elaborati tramite l’educazione delle life skills, portano pertanto   all’ obiettivo finale ad educare  al diritto alla cittadinanza per se  e per gli altri e di  tendere al  benessere personale e sociale.
Il Museo “alle Stufe” stimolerà le life skills attraverso un percorso  esperenziale, evocativo e narrativo  fatto attraverso gli oggetti, i manufatti audiovisivi e dispositivi e la rievocazione degli spazi del manicomio.
Il Museo “Alle Stufe”   è ospitato  nei seguenti spazi della struttura di Galantara e precisamente: Tempietto-cripta, tempietto-parte superiore, roccolo (parte superiore e inferiore), colombaia, stanzone, spazi dedicati all’approccio didattico.
Al fine di dare visibilità e la opportuna fruibilità del museo, potrebbe in futuro essere necessaria la collaborazione di partners esterni con documentata professionalità nel campo culturale, scientifico, e documentale ed organizzativo senza oneri economici per l’Area Vasta 1.
 
Esito dell’istruttoria:
Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	di approvare l’attivazione il Museo - Centro di Documentazione, Memoria, Promozione della salute, ''alle Stufe''  che afferisce al  Centro di Promozione della salute (Ce.P.P.S) presso la RSA di Galantara (Pu) 


	di attestare che dalla presente determina non derivano oneri di spesa per il bilancio dell’Area Vasta 1;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.







Il Dirigente


Dott. Riccardo Cecchini



- ALLEGATI -
non sono presenti allegati

