
  Il dIsagIo mentale  
   VIsto da una  
 nuoVa prospettIVa 

   programma   
                            

 programma autunno/InVerno           
Sabato 10 Settembre ore 15
“Tutti pazzi per il calcio”: torneo di calcio A5 
(3° giornata)
Squadre partecipanti: Amministratori delle Comunità 
montane Evançon, Mont Rose, Walser e “I Dahu” 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

››› montjovet, AreA sportivA 

Giornata in collaborazione la polisportiva di Montjovet
e “I monelli dell’Arte”

venerdì 16 Settembre ore 20.45
“Cos’ho io?” Testimonianze dal disagio mentale
Presentazione del libro dell’Associazione Diapsi, con letture 
di Lucio Bovo degli Amici del Teatro di Pont-Saint-Martin.
Interventi musicali del coro “Les voix du Glacier” di 

Brusson diretto da Marinella Viola e del coro polifonico 
“Allegramente” di Donnas diretto da Giorgio Moschetti

››› bruSSon, sAlone delle scuole medie 

venerdì 23 Settembre ore 20.45
“Cos’ho io?” Testimonianze dal disagio mentale
Presentazione del libro dell’Associazione Diapsi, 
con letture di Lucio Bovo degli Amici del Teatro 
di Pont-Saint- Martin
Intervento musicale degli allievi dell’Istituto musicale

››› ChamporCher, bibliotecA comunAle

venerdì 30 Settembre ore 20.45
“A domanda risposta: la rete dei servizi 
di salute mentale si presenta”
Intervengono gli operatori del territorio e la Diapsi 

››› ChaLLand-SaInt-vICtor, sAlone polivAlente 

venerdì 28 ottobre ore 20.45
“Cos’ho io?” Testimonianze dal disagio mentale
Presentazione del libro dell’Associazione Diapsi, 
con letture di Lucio Bovo degli Amici del Teatro 
di Pont-Saint- Martin. Interventi musicali del coro 
polifonico “Allegramente” e degli allievi dell’Istituto 
musicale

››› hône, pAlestrA comunAle

venerdì 4 novembre ore 20.45
“A domanda risposta: la rete dei servizi 
di salute mentale si presenta”
Intervengono gli operatori del territorio 
e la Diapsi 

››› Champdepraz, sAlone teAtro

venerdì 11 novembre ore 20.45
Presentazione del libro “La vergine delle ossa”
Interviene l’autore Luca Masali

››› pont-SaInt-martIn, centre culturel “G. cAprA”

bibliotecA comunAle di villA micHetti 

In collaborazione con la biblioteca comunale

venerdì 18 novembre ore 20.45
“Cambiamenti in musica” · Evento finale
Corale di Verrès, diretta da Albert Lanièce
Corale “Viva voce” di Donnas diretta da Edy Mussatti
Coro Polifonico “Allegramente” diretto da Giorgio Moschetti

››› pont–SaInt-martIn,  Auditorium comunAle 

 musIca sport teatro InFormaZIone e cInema per capIre, dIVertendosI da mattI  www.progettocambiamenti.it

Nel corso di tutti gli eventi sarà distribuito materiale informativo  
del DSM (Dipartimento Salute Mentale), della DIAPSi  

(Difesa Ammalati Psichici) e altro materiale sulla salute mentale. 

 InFormaZIonI 
il programma potrebbe subire delle modifiche.

Tutte le notizie e gli appuntamenti sono aggiornati sul sito 
www.progettocambiamenti.it
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Sabato 14 maggIo ore 15.30
“Tutti pazzi per il calcio”: torneo di calcio A5 
(1° giornata)
Squadre partecipanti: Amministratori delle Comunità 
montane Evançon, Mont Rose, Walser e “I Dahu” 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

››› donnaS, cAmpo sportivo orAtorio GiovAnni pAolo ii

Giornata in collaborazione con la Pro Loco di Donnas, 
l’AFI (Associazione Famiglie Italiane) e l’Oratorio

gIovedì 19 maggIo ore 20.45
“Cos’ho io?” Testimonianze dal disagio mentale
Presentazione del libro dell’Associazione Diapsi, con letture 
di Lucio Bovo degli Amici del Teatro di Pont-Saint- Martin. 
Intervento musicale della Walser Blaskapelle

››› greSSoney-SaInt-jean, sAlA conferenze sportHAus

Sabato 21 maggIo ore 10
“150 passi per la salute mentale”
Partecipazione alla Mezza maratona dei “150 di corsa” 
per l’Unità d’Italia

››› pont-SaInt-martIn, piAzzA iv novembre

Giornata in collaborazione con le Cooperative sociali 
Arc en ciel, Les Aigles, L’Esprit à l’Envers e la società 
Socialmed, gestori dei servizi territoriali di salute mentale 
in Valle d’Aosta

venerdì 27 maggIo ore 20.45
“A domanda risposta: la rete dei servizi 
di salute mentale si presenta”
Intervengono gli operatori del territorio 
e la Diapsi 

››› arnad, sAlone comunAle 

gIovedì 2 gIugno ore 15
 “150 passi per la salute mentale”
Partecipazione alla Mezza maratona dei “150 di corsa” 
per l’Unità d’Italia

››› pont-SaInt-martIn, piAzzA iv novembre

Sabato 11 gIugno ore 15.30
“Tutti pazzi per il calcio”: torneo di calcio A5  
(2° giornata)
Squadre partecipanti: 
Amministratori delle Comunità montane Evançon, 
Mont Rose, Walser e “I Dahu” dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta

››› ISSIme, cAmpo sportivo comunAle

Giornata in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale e la Pro Loco di Issime

venerdì 17 gIugno ore 21.30
“Far finta di essere savi”
Apparizioni teatrali in due piazze e un castello
A cura di Replicante Teatro

››› donnaS, piAzzettA comunAle

In collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Donnas 

venerdì 24 gIugno ore 21.30
“Far finta di essere savi”
Apparizioni teatrali in due piazze e un castello
A cura di Replicante Teatro

››› ISSogne, cAstello 

In collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Issogne

venerdì 1° LugLIo ore 20.45
“A domanda risposta: la rete dei servizi 
di salute mentale si presenta”
Intervengono gli operatori del territorio 
e la Diapsi 

››› FontaInemore, sAlone comunAle sAint rocH

In collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Fontainemore

venerdì 8 LugLIo ore 21.30
“Far finta di essere savi”
Apparizioni teatrali in due piazze e un castello
A cura di Replicante Teatro

››› pontboSet, piAzzettA 

In collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Pontboset

 programma prImaVera/estate             

 rassegna cInematograFIca-mente 
››› verrèS, SAloNe BoNoMI

venerdì 7 ottobre, ore 21

Proiezione di “Piano Solo” di Riccardo Milani, 2007

venerdì 14 ottobre, ore 21

Proiezione di “Senza Pelle” di Alessandro D’Alatri, 1994

venerdì 21 ottobre, ore 21

Proiezione di “Elling” di Petter Naess, 2001

Cambiamenti è un progetto di sensibilizzazione
e conoscenza del disagio mentale realizzato 

nell’ambito del Piano di Zona della Valle d’Aosta 
dal Gruppo Tecnico di Zona del sub-ambito 4. 

Attraverso la musica, lo sport, il teatro, la cultura, 
l’informazione e la formazione, Cambiamenti vuole 
far conoscere il problema, proporre una nuova visione 
del malato e delle sue capacità, promuovere 
un avvicinamento della comunità alle persone che 
convivono con un disagio mentale e alle loro famiglie.
 
Da maggio a novembre 2011, sul territorio delle Comunità 
montane Evançon, Mont Rose e Walser, un ricco 
programma di eventi per capire, divertendosi da matti. 

Cambiamenti è finanziato dal Piano di Zona della Valle 
d’Aosta e gode del sostegno di numerosi partner pubblici 
e privati del territorio. 
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