
La citta al parco – il parco della città  
 
Il servizio c.i.d.r. (centro per l'integrazione, i diritti, la riabilitazione) della Cooperativa 
sociale “Duemilauno-Agenzia Sociale”, in collaborazione con le varie associazioni, le 
cooperative sociali, il C.O.S.M., i centri di salute mentale e la rete dell'agricoltura 
sociale, propone la Festa d'estate al Parco di San' Osvaldo, nella giornata di 
domenica 30 giugno 2013.  
 
16 anni fa aveva luogo la prima festa d'estate al parco di Sant'Osvaldo che allora non 
era conosciuto come parco ma come manicomio, “lì del gatto nero”. Le prime feste si 
nutrivano dell'energia, dell'allegria e della gioia sprigionate in un processo dirompente 
di apertura delle porte, e successivamente della chiusura definitiva della struttura 
manicomiale e dell'inizio di un’altra era della salute mentale sul territorio. Il Parco con 
il suo patrimonio verde, i suoi grandi prati, gli alberi secolari ed i fiori è stato 
riscoperto ed ha facilitato l'incontro della città con un parte rimossa di se stessa. 
 
Le iniziative culturali al Parco da molti anni sono stati inserite nei calendari delle 
attività culturali del comune di Udine, segno dell'appartenenza alla comunità ma anche 
della qualità delle proposte.  
 
Quest'anno la nostra ideazione della Festa si trova ad essere in sintonia con i segni del 
tempo: sono caratterizzati dall'essenzialità, km zero e  costo pressochè   zero, senza 
per questo però rinunciare alla qualità, alla di creatività e al piacere dell'incontro 
nell’atmosfera rilssante del parco.  Visti i tempi della crisi, segnati da una parte da un 
maggiore ed evidente rischio di esclusione, ma anche dall'appiattimento al mero 
parametro economico, ci sembra particolarmente significativo di essere riusciti, in 
poco tempo e grazie anche ai diversi partner, a stilare un programma semplice  e 
ricco allo stesso tempo. 
 
 L'obiettivo è di ribaltare ancora una volta  i pregiudizi, i limiti soffocanti imposti e di 
proporre il parco alla città - la città al parco, puntando sulla semplicità:  ...rilassarsi 
all'aperto sul prato sotto gli alberi, una tovaglia sotto un ombrellone, il buon cibo, i 
giochi.... Alcuni laboratori mirati per adulti, giovani e bambini, e lo spettacolo dei 
burattini di Pierpaolo Di Giusto (che conclude quest'estate la sua “carriera” in Friuli) 
arricchiscono il programma delle Festa (vedi allegato). 
 
Grazie dell'attenzione  porgiamo cordiali saluti 
 
Laura Cosco (referente del C.I.D.R. per la Festa) 
 
dr.ssa Kirsten Duesberg (referente del C.I.D.R.)  
 
I partner sono:  
Azienda Sanitaria N° 4 “Medio Friuli”  
Dipartimento di Salute Mentale  Area Vasta  
COMUNE  di Udine  - Assessorato alla Cultura – Udinestate 
CIDR  - Cooperativa sociale Duemilauno Agenzia Sociale 
C.O.S.M. (Consorzio Operativo Salute Mentale) 
Comunità Nove  - Cooperativa Sociale Itaca 
TELEVITA - s.p.a.  
Associazione di promozione sociale Arum 
Associazione polisportiva E' Vento Nuovo 
Associazione Liberamente 
La Rete dell'Agricoltura sociale  



Associazione Furclap 
Associazione Pangea 
Rete di Osare e Riusare 
Burattini senza confini Associazione libera cultura europea in collaborazione con PUF 
festival 
Società Agricola VASULMUS 
Fattoria didattica agriturismo AL BUTTASELLA 
Associazione Gli amici della terra 
Biblioteca comunale 
Arbe Garbe 
Ino)(design 


