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Call for papers 
 
Il Centro di storia della psichiatria di Reggio Emilia intende avviare un serie di riflessioni relative 
alla nascita e alla storia dei Manicomi criminali, poi Ospedali psichiatrici giudiziari, nel contesto 
italiano.  
In occasione del prossimo superamento degli OPG, sancito dalla legge 9/2012, diventa quanto mai 
importante concentrarsi sulla storia di questi istituti e analizzare le riflessioni, le idee e i dibattiti che 
hanno portato alla nascita e al mantenimento delle strutture dedicate alla psichiatria forense in Italia, 
oltre alle vicende di medici e ricoverati e agli aspetti legislativi della questione. 
La chiusura degli OPG porrà anche il problema della tenuta e dell’accesso degli archivi di queste 
strutture: da qui la necessità di verificare quanti e quali siano stati finora gli studi –editi o inediti-
basati sull’accesso diretto alle fonti (cartelle cliniche e documenti amministrativi degli OPG o degli 
ospedali psichiatrici civili, documentazione conservata presso altre strutture, archivi privati…). 
 
Il seminario intende promuovere l’incontro di studiosi le cui ricerche riguardino i temi  indicati, per 
avviare una riflessione sui vari aspetti del problema e porre le basi per future ricerche, in particolare 
riguardo il caso reggiano, in vista dell’acquisizione dell’archivio storico dell’OPG da parte 
dell’Ausl di Reggio. 
 
In modo particolare si richiedono interventi basati sull’accesso diretto alle fonti, che si concentrino 
sulla situazione italiana, incentrati sui seguenti argomenti: 

• la nascita dei manicomi criminali  
• gli ospedali psichiatrici giudiziari 
• gli autori di reato ricoverati negli ospedali psichiatrici provinciali 
• la salute mentale in carcere 

 
Studiosi di ogni livello di esperienza sono invitati a inviare proposte di contributo, in italiano o in 
inglese. I partecipanti dovranno inviare un abstract (di non oltre 500 parole) entro il 28 febbraio 
2014, allegando la domanda di partecipazione come da schema allegato e il proprio cv aggiornato, 
all’indirizzo email chiara.bombardieri@ausl.re.it (specificando nell’oggetto “Convegno: OPG e 
ricerca storica”). 
Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di storia della psichiatria analizzerà le proposte per 
scegliere i contributi da inserire nel programma ufficiale che sarà elaborato entro il mese di aprile 
2014.  E’ prevista la pubblicazione degli atti del Convegno. 
 
Per info: 
Mail chiara.bombardieri@ausl.re.it   Sito www.ausl.re.it 
 
Il Comitato scientifico del Centro: Laura Carlini, Vinzia Fiorino, Gian Maria Galeazzi, Giorgia 
Lombardini, Roberto Macellari, Francesco Paolella, Paolo Francesco Peloso, Luca Pingani,  Lisa 
Roscioni, Roberto Salati, Mauro Simonazzi ,   Luigi Tagliabue 
Il Comitato esecuti vo del Centro: Gaddomaria Grassi, Mila Ferri, Giordano Gasparini, Elisabetta 
Farioli, Chiara Bombardieri 
Referenti per il Convegno: G. Grassi, P.F. Peloso, C. Bombardieri, F. Paolella 
Partner istituzionali del convegno: Ausl  di Reggio Emilia;Comune di Reggio Emilia. 



 
 

CALL FOR PAPERS: OPG  e ricerca storica 
 
Nome* _______________________________________________________________________  
Cognome* _____________________________________________________________________  
Email* _________________________________________________________________________  
Recapito tel. ____________________________________________________________________  
Professione_____________________________________________________________________  
 
Titolo del contributo: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
Si allega abstract (max 500 parole) e cv aggiornato. 
 
 
Consento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi D.Lgs. 196/03.  
 
Luogo e data,  
 
Firma  
____________________________ 
 
 
 
* Campi obbligatori  
 


