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CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 8
Approvata dal Consiglio Comunale in data 10 febbraio 2020
OGGETTO: LIBERI DA CONTENZIONE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che a sei mesi dalla morte di E. C., giovane donna di 19 anni ricoverata nel reparto di Psichiatria
dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, legata al letto e trovata carbonizzata a seguito
di un incendio nel reparto forse partito dalla sua stanza, la Conferenza Nazionale Salute
Mentale, la campagna "... e tu slegalo subito", l'Unione Regionale Associazioni per la Salute
Mentale Lombardia e il Forum delle Associazioni per la Salute Mentale di Bergamo,
promuovono nel prossimo aprile 2020 l'incontro "In ricordo di Elena. Bergamo libera da
contenzione";
CONSIDERATO CHE
-

-

all'iniziativa hanno già aderito numerose associazioni che operano nell'area della salute
mentale e dei diritti umani, operatori, intellettuali, docenti universitari, rappresentanti
istituzionali e politici. Sono stati invitati oltre alle Istituzioni locali, il Ministero della
Salute, la Conferenza delle Regioni, l'Anci;
obiettivo dell'incontro è promuovere l'impegno delle Istituzioni affinché dalla morte di
Elena si consolidi e si rilanci l'impegno nella presa in carico delle persone con problemi
di salute mentale. Perché la pratica della contenzione, atto inumano e degradante per chi
lo subisce ma anche per chi lo attua, sia abolita nei servizi socio-sanitari, dove è pratica
diffusa come denunciato dal Comitato Nazionale per la Bioetica. Perché Bergamo diventi
città "libera da contenzione", come è successo in altre realtà in Italia dove la contenzione
è stata superata. Perché da Bergamo prendano avvio iniziative in tutto il Paese per
costruire "città libere da contenzione": per il superamento della contenzione e di ogni
pratica lesiva della dignità e dei diritti delle persone nei luoghi della cura;
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RICORDATO CHE
-

-

il Difensore Civico della Regione Piemonte si è distinto nel segnalare alle Autorità
istituzionali e alle organizzazioni professionali gli aspetti negativi della
istituzionalizzazione, ai fini di prevenire abusi e maltrattamenti per il rispetto della
dignità umana e della inviolabilità del corpo, promuovendo il 2 ottobre 2017 un convegno
sulla contenzione nei luoghi di cura, in specie nelle strutture per non autosufficienti;
il Comune di Torino ha istituito con la mozione (mecc. 2018 01875/002) approvata dal
Consiglio Comunale il 19 novembre 2018 la Consulta per la salute mentale;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a manifestare l'adesione all'iniziativa sopra citata.

