Contro la divisione delle lotte e la compartimentazione
dei saperi, per sostenere le esperienze di chi mantiene
aperte finestre di possibilità oltre i paradigmi del
controllo capitalista e istituzionale, per rimettere in
discussione collettivamente i modelli dominanti
spersonalizzanti in cui siamo inserit* e affrontare insieme le
contraddizioni che ci attraversano.
La Rete Oltre i Recinti nasce per la
volontà di dare continuità alla
partecipazione e ai discorsi raccolti
intorno all'iniziativa del 21 febbraio
2019 a Xm24 "SENZA PAURE E SENZA
PSICHIATRIA", incontro collettivo che ha
affrontato il tema dell’autogestione
della salute mentale raccontando la
preziosa esperienza di Antonietta
Bernardoni e dell’Attività Terapeutica
Popolare a Modena.
La determinazione raccolta quel giorno
ha dato luogo ad un altra iniziativa
tenutasi a giugno sempre a Xm24,
"OLTRE IL RECINTO Storie di lotta,
emacipazione e autogestione",
incontro trasversale a più voci antipsichiatria, salute, repressione
careceraria,
infanzia
e.
scolarizzazione - che ha affrontato il
tema delle relazioni umane oltre lo
spazio normativo dell’istituzione.
Alienat@ dentro e fuori da
sovrastrutture sempre più strette e
spersonali zzanti che c i legano e
determinano, questi eventi hanno fatto
emergere un bisogno collettivo latente
e diffuso di condivisione e riflessione

comune su aspetti della nostra vita che
difficilmente abbiamo l’opportunità di
discutere collettivamente.
La Rete si è raccolta intorno ad una
mailinglist per dare continuità al
desiderio emerso di intersezionalità e
conoscenza, un gruppo eterogeneo di
compagn@ iscrittx si sta impegnando
per dare continuità all'iniziativa.
L'intenzione è volutamente trasversale,
per farne un contenitore di
contaminazione e confronto, OLTRE I
RECINTI, contro la divisione delle lotte
e la compartimentazione dei saperi,
per sostenere le esperienze di chi
mantiene aperte finestre di possibilità
olt re i p ara d ig m i d el co nt roll o
capitalista e istituzionale, per
rimettere in discussione
collettivamente i modelli dominanti
spersonalizzanti in cui siamo inserit* e
affrontare insieme le contraddizioni
che ci attraversano.
L'iscrizione alla Rete è possibile a
questo link: https://liste.indivia.net/
listinfo/oltreirecinti

