
 

Il viaggio di Marco Cavallo nel mondo di fuori per 
incontrare gli internati 

 Per chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 

 Per dire no ai miniOPG/manicomi regionali 

 Per aprire i Centri di Salute Mentale h24 

 

 

 

 

Cosa chiediamo ai “referenti” di ogni Tappa 

 Organizzare gli eventi 

o Organizzare, e comunicare alla segreteria nazionale: s.cecconi@cgil.it, amerini@fpcgil.it , 
candotti@studiosandrinelli.com, il programma degli eventi della giornata (compresa logistica: 

luogo, orari, ecc) e come sarà accolto Marco Cavallo (festa, corteo, ecc)            

o Invitare e coinvolgere: utenti e familiari, associazioni, studenti/insegnanti, operatori, politici, 
autorità locali, ecc                                                                                                   

o Preparare volantini, comunicati stampa, riprese video, report, ecc PRE e POST evento locale 
(anche adattando i materiali nazionali) e inviarli anche all’ufficio stampa nazionale 
candotti@studiosandrinelli.com, redazione@stopopg.it  

o Inoltrare la lettera ufficiale di stopOPG nazionale ed eventuali comunicazioni “territoriali” alle 
Autorità Istituzionali: Presidente Regione, Sindaco città … 

 Curare organizzazione:                                                                    

o Pernottamenti (e pasti) equipaggi 

o Park sicuro per camion e MC (Misure del camion e di MC a breve)                                

o Eventuali permessi viabilità (vedi misure camion e MC)        

o Richiesta incontro in OPG (concordando modalità e delegazione con stopOPG nazionale). 

o Richiesta di incontro autorità, spazi pubblici per eventi, ecc                

o Eventuali brevi soste “pubblicitarie” (camionflashmob…) lungo il tragitto della tappa 

 Organizzare dialogo teatrale Marco Cavallo 

o Trovare chi recita il dialogo (e/o gli altri testi) compagnia locale, luogo adatto, ecc   

o Riferimenti per informazioni, suggerimenti e consulenza, contattare: Iris Caffelli 
iris.caffelli@gmail.com 3421472268 e Elisa Roson (Formattart) , grazie alle quali: 

 Invieremo a breve testi del “Dialogo di MC con gli internati”, e altri testi, che possono 
essere letti, utilizzando “la macchina teatrale” che è Marco Cavallo. 

 Invieremo a breve anche “suggerimenti” per organizzare l’evento teatrale.  

 Raccogliere fondi con la sottoscrizione Può essere fatta brevi-manu e poi chi ha raccolto i soldi fa il 
bonifico: http://www.stopopg.it/node/731 
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