
OSVALDO PARCO PROGETTI CREATIVI 
è un proposta progettuale dell’Associazione Etrarte 

in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Kallipolis 
e la Cooperativa sociale Itaca

Prima di spiegarvi formalmente chi siamo e di cosa si tratta, vi
raccontiamo la storia e le persone che ci stanno dietro

Aprile 2013. Dopo un percorso di due anni, noi del Comitato U.P.I.M. ed Etrarte (ora siamo tutti assieme)
inauguriamo finalmente  Palazzo ConTemporaneo: un progetto  artistico partecipativo  che anima 2000
metri quadrati di un edificio temporaneamente inutilizzato del centro storico di Udine.  La risposta della
città è straordinaria: oltre 10 mila presenze in 16 giorni di apertura. Una fatica immane resa possibile
grazie a molti volontari e sostenitori, un’esperienza umana impagabile. 
Il  coordinamento di oltre 20 associazioni e gruppi della regione si svolge in assoluta armonia, stupendo
anche i più ottimisti fra noi. Tra le mostre allestite ci sono anche quelle dell’Associazione  Kallipolis di
Trieste e del gruppo CipArt di Udine. 
La forza di coesione del progetto e di attrazione nei confronti della cittadinanza inizia a farci ragionare
seriamente sulla forza vitale dell’intervento artistico per il riuso sociale degli spazi. Manteniamo i contatti
con Bunker a Torino e Tour Paris 13, fantastichiamo sulle molte aree in regione che potrebbero trovare
nuova energia attraverso un restyling artistico. 
Però  non  abbiamo  un  euro,  smettiamola  di  sognare,  e  poi  che  fatica.  Dai,  ci  ripenseremo  quando
troveremo un progetto sostenibile.

Luglio 2013. Andiamo a pranzo alla Comunità
Nove  a  Sant’Osvaldo per  salutare  gli  amici
che  avevano  partecipato  alla  mostra  in
primavera.  Scopriamo  che  uno  dei  padiglioni
che ospitano il Dipartimento di Salute Mentale
è stato completamente decorato,  una fucina di
creatività  negli  anni  ha trasformato l’edificio e
tutti  i  mobili  che  vi  stanno  dentro.  Oltre  al
gruppo Cipart, laboratorio artistico organizzato
da  Catia  della  Cooperativa  Itaca,  ci  sono  il
laboratorio musicale, l’associazione sportiva, gli
orti  e  un  sacco  di  altre  attività  e  iniziative
promosse  dalle  numerose  cooperative  sociali
e associazioni che operano nell’area. Visitiamo
tutto  il  Parco:  è  meraviglioso  e  ci  sono  un
sacco di edifici con una storia lunghissima. Noi
non  lo  sapevamo,  iniziamo  a  farneticare,  a
pensare  a  quante  cose  interessanti  si
potrebbero fare in quello spazio così vicino alla città, ma anche così poco frequentato.Maledizione era
meglio se non venivamo qui, la razionalità ci riporta con i piedi per terra.

Ottobre 2013. Riceviamo un’email  dagli  amici  di  Kallipolis  che propongono di  partecipare assieme al
Bando Che Fare. Noi stiamo lavorando ad altre cose, quest’anno non volevamo candidarci, prendiamo
tempo, ma loro dicono le parole magiche “progettazione partecipata coinvolgendo gli artisti”. 
Bhè, se è così, a dire la verità, noi un’ideuccia c’è l’avremo, però è un casino, ci sono un sacco di soggetti
coinvolti….. Panico e farfalle nella pancia. 

http://www.tourparis13.fr/
https://it-it.facebook.com/bunkertorino
http://palazzocontemporaneo.tumblr.com/


Quindi che si fa? Giro di telefonate, un po’ di incontri,
riceviamo  dei  via  libera  di  massima.  Ok  si  fa,
partecipiamo,  vada  per  “Osvaldo”  che  non  si  sa  mai
nella vita e sognare è gratis.

Gennaio 2014. Giornata di  lavoro estenuante dopo un
rientro  dalle  vacanze  traumatico,  arriva  un’e-mail
“Osvaldo  è  tra  i  40  progetti  (dei  600  arrivati)  che
hanno  passato  la  prima  selezione  del  bando  Che
Fare,  dal  15  gennaio  siete  on-line  e  partono  le
votazioni”. 
Oddio,  come  facciamo?!  Abbiamo  troppe  cose  da
seguire, come ci coordiniamo? Ci spariamo! 
Nel  frattempo  scopriamo  che  è  l’unico  progetto  del

Friuli Venezia Giulia nella rosa dei selezionati, che a Udine le persone sono fiduciose “Dai che siete
bravi”, “Se siete riusciti a farvi dare un intero palazzo in centro città l’anno scorso volete che l’Asl non vi
ascolti?”. Gli amici, i soci, i parenti si mobilitano, parte la votazione on-line, email, foto, pagine Facebook,
telefoni, video, suggerimenti, festa, cartoline, spille... Ma quindi che si fa? Aiuto! 

Si fa che ci proviamo. In fondo sotto quell’aria l’aria disinteressata ci speravamo, no?
(Grazie fra gli altri a 
Rita, Gloria, Dario, Paolo, Simona e Giancarlo
Mauro, Roberto, Catia e Victoria 
da Elena, Federica, Nadia e Ileana)

“OSVALDO PARCO PROGETTI CREATIVI”
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Supporta insieme a noi il nuovo PARCO CREATIVO di UDINE
Hai tempo fino al 13 marzo per votare OSVALDO per il Premio nazionale Che Fare

Vai su www.che-fare.com e vota per il progetto n°27
#VOTAOSVALDO

Un progetto nato dall'esperienza e dalla creatività di tre partner
ETRARTE – Udine, KALLIPOLIS – Trieste, CIPART - Comunità nove, COOP Itaca UD-PN

http://www.che-fare.com/


IL PROGETTO
DOVE
Sant’Osvaldo è il quartiere della città di Udine dove si trova la sede dell’ex Ospedale Psichiatrico
Provinciale, oggi sede legale e direzionale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” e del
Dipartimento di Salute Mentale. Istituito tra il 1902 e il 1904 il “manicomio” di Sant’Osvaldo era uno

spazio  chiuso  dove  vivevano  migliaia  di
persone.  La  vita  si  svolgeva  all’interno  di  un
sistema  autosufficiente,  con  la  sua  centrale
elettrica,  la  lavanderia  con  l’alta  ciminiera,  il
panificio  e  le  cucine,  l’edificio  dei  bambini,  i
dormitori, il teatrino-cinema, l’obitorio, la chiesa,
la  sede  della  direzione  con  il  campo sportivo
riservato ai medici e agli amministratori e il viale
di cachi che conduceva verso la zona destinata
all’allevamento e alla  coltivazione di  ortaggi.  Il
parco,  sia  prativo  sia  a  giardino,  era  stato
progettato  in  stretto  rapporto  con  i  padiglioni
all’interno di una struttura urbana, organizzata in
isolati limitati da viali ortogonali alberati di tigli e
di  platani,  e  in  collegamento  con  lo  sviluppo
boschivo  e  agrario  della  zona circostante  che
dava  lavoro  e  prodotti  agli  abitanti  della

struttura. Più che la legge Basaglia (legge 180/78), ad accelerare il cambiamento del manicomio di
Udine  sono  state  la  riforma  del  Servizio  sanitario  regionale  del  1995.  Attraverso  l’azione  di
associazioni e cooperative, l’interessamento di insegnanti, studenti e volontari il parco si è rianimato
ed è iniziata una fase di ripristino. È attivo inoltre un gruppo denominato “Progetto Parco”, di cui fa
parte anche l’architetto, catalogatore, Massimo Asquini, per la cura e il ripristino quanto più filologico
del parco. (Per approfondire leggi l’articolo uscito nel 2011 della scrittrice Elena Commessatti). 

CHI
La  Comunità  Nove è  un  centro  diurno  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  di  Udine.  Si  trova
all'interno del "Sant'Osvaldo". E' nata nel 1995 nell'ottica di recepimento
della Legge 180, con la dichiarata volontà di superamento delle logiche e
delle  pratiche  manicomiali,  attraverso  la  creazione  di  un  luogo  che
accogliesse  persone  in  difficoltà  e  le  sostenesse  in  un  percorso  di
ri-acquisizione  di  abilità,  dignità,  diritti.  La  Comunità  Nove si  fa  spazio
sociale di incontro e di conoscenza reciproca, scambio di esperienze e
pensieri, confronto di storie personali che si intrecciano; è un "territorio" in
cui  una  persona  ha  la  possibilità  di  ricevere  ed  offrire  accoglienza,  di
disporre di un posto dove stare, dirsi, fare: di esprimere quindi se stessa e
di  intraprendere  cammini  di  emancipazione  e  integrazione  sociale
attraverso le relazioni e le attività. L'esperienza del Nove è partita con un
piccolo numero di persone aggregate attorno a poche attività. Nel tempo
si  sono  aggiunti  numerosi  progetti,  laboratori,  iniziative  che  hanno
arricchito le possibilità dei percorsi riabilitativi.

http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2011/05/15/news/dentro-l-ex-psichiatrico-primo-istituto-in-italia-senza-recinto-di-muro-1.58822


Il gruppo di decorazione CipArt lavora all'interno della Comunità Nove. E' composto da una squadra
di  artisti  che  utilizza  come  supporti  mobili  e  oggetti  ormai  in  disuso reinterpretandoli  attraverso
l'utilizzo  di  colori,  l'applicazione  di  materiali  di  recupero  e  tecniche  quali  collage,  mosaico,
assemblage,  ecc.  Abbiamo  scelto  la
spontaneità come approccio all'arte in modo da
lasciare ad ognuno la possibilità di avvicinarsi
all'espressione creativa senza condizionamenti,
servendosi  liberamente  delle  emozioni  che  i
colori e le forme sanno far nascere in ognuno di
noi.  L'effetto  prodotto  dal  rinnovamento  degli
oggetti, dei mobili e degli ambienti è di allegria,
vivacità,  ospitalità  rendendo gli  spazi  decorati
più accoglienti e gradevoli.  Il nome del nostro
gruppo  deriva  da  un  gioco  di  parole:  "cipart"
-cheap  art  =  arte  economica.  Economica
perché  viene  il  riciclo  come  strumento
principale.  Il  fine  è  quello  di  ridurre
notevolmente  le  spese,  sviluppare  il  senso
dell'estetica  impiegando  la  potenza  della
fantasia e non partecipare, almeno in parte, a
quel rito quotidiano dell'accumulare i rifiuti. CipArt opera sia come laboratorio con finalità legate a
percorsi riabilitativi, sia su commissione di lavori e interventi artistico-decorativi.

L’Associazione  Culturale  ETRAR.T.E. (Rinascita  Territoriale  Espressiva),  fondata  nel  2006,  si
occupa della promozione e del sostegno alla ricerca artistica in ambito contemporaneo. L’obiettivo
statutario dell’associazione è quello  di  dare valore e spazio ad ogni  forma di  linguaggio artistico
legato  al  territorio.  L'Associazione  si  occupa  di  giovani  artisti  e  mette  in  comunicazione  l'arte
contemporanea ed un pubblico non "colto", ma informato! Sviluppando collaborazioni e sinergie con
enti  pubblici,  istituzioni  e  imprese,  l’associazione  ha coinvolto,  nell’arco  di  un  sette  anni,  più  di
centocinquanta artisti,  oltre trenta associazioni partner nelle quattro provincie della Regione Friuli
Venezia Giulia, giungendo a partecipare ad eventi nazionali e internazionali.

Dal 2006, Kallipolis progetta interventi per rendere più vivibili, sicure e inclusive le città.
Lo fa mettendo al centro della sua attenzione i gruppi più fragili, scommettendo sulla capacità degli
ambienti urbani, che già oggi sono il motore dello sviluppo del pianeta, di diventare anche spazi di
libertà e di equità.
Le attività di Kallipolis hanno avuto il proprio centro in Italia, ma si sono estese a paesi emergenti ed
in  via  di  sviluppo (Bosnia  Erzegovina,  Ecuador,  Cuba e Vietnam) nonchè ad altri  paesi  europei
(Francia). 



COME
Vorremmo costruire un ponte più forte con Sant’Osvaldo, fare in modo che i dipendenti dell’Asl, gli
abitanti del quartiere, gli studenti e tutti  i residenti in città sentissero di poter vivere questo spazio
come proprio. 
Con questo obiettivo intendiamo utilizzare un approccio partecipativo al progetto,  coinvolgendo nel
processo decisionale e progettuale le diverse componenti  della  società civile,  affinchè il  risultato
finale sia un intervento complesso e condiviso, che tenga in considerazione le esigenze e i bisogni di
ciascuna componente.

Il  gesto  artistico,  a  partire  da  piccoli  interventi,  realizzerà  quanto  emerso  dagli  incontri
partecipativi  valorizzando la storia del Parco e la moltitudine di attività che ora lo animano,
per  renderlo  più  leggibile  e  accogliente  anche  nei  confronti  di  chi  non  lo  frequenta
abitualmente.  “Osvaldo” vuole arricchire l’attività portata avanti  per molti  anni  dal gruppo CipArt
attraverso il coinvolgimento di artisti e artigiani, per uscire dalla Comunità Nove e creare momenti di
condivisione artistica che rispondano alle esigenze di apertura del Parco. Con l’obiettivo di leggere i
bisogni del territorio e le sue potenzialità, prevediamo di coinvolgere le persone che per varie ragioni
frequentano il Parco, le associazioni culturali del territorio, gli istituti di formazione e la popolazione
della città di Udine. Queste azioni daranno vita a opere di artigianato artistico, materiale documentale
della residenza, performance, opere d’arte; sono inoltre previsti scambi europei tra artisti e realtà
simili.
Ci  sono  molte  esperienze  interessanti  che  hanno  trasformato  i  cosidetti  ex-opp  (ex  Ospedali
Psichiatrici)  in  spazi  ibridi  e  vitali.  Non  si  tratta  solo  di  realizzare  un nuovo  arredo urbano o  di
condivisione  di  iniziative  culturali,  significa  riconoscere  l’importanza  dell’educazione  alla  salute
mentale. Significa creare consapevolezza dei servizi esistenti e inserirli in un contesto non avulso dal
resto della città e di aprire gli spazi, destinati un tempo esclusivamente alla terapia sanitaria, per far
penetrare la città al loro interno, in modo che siano dei luoghi aperti a tutti e per tutti.

Insomma, vorremmo rendere Sant’Osvaldo il “parco creativo partecipato”
della Città di Udine, è una bella sfida, ma noi ci crediamo. Ci aiutate?


