
LEROS, 25 ANNI DOPO 
 
Incontro di valutazione: 25 anni di riforma psichiatrica a Leros 
 
Nel 1989 centinaia di persone di differenti nazionalità, età, formazione e cultura sono 
diventati compagni di viaggio nel tentativo di deistituzionalizzazione dell’ospedale 
psichiatrico di Leros, che ha rappresentato in pratica l’inizio della riforma psichiatrica 
in Grecia. 
25 anni dopo, per la prima volta, l’Ente Ospedaliero di Leros e il KOISPE 
(Cooperativa Sociale di Igiene Mentale del Dodecaneso), con la collaborazione 
dell’AIAL e del Comune di leros e con il patrocinio del Ministero della Sanità, 
organizzano un incontro di valutazione della riforma psichiatrica a Leros ed invitano 
tutti coloro che hanno partecipato a questa irrepetibile esperienza umana e 
professionale a ritrovarsi a Leros dal 19 al 21 giugno 2015. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Ven 19 giugno ore 19:00 presso i locali del KOISPE a Lepida 

Inaugurazione della mostra fotografica “Leros, anche il nulla ha un nome” di 
Antonella Pizzamiglio, con interventi inerenti storia ed architettura degli edifici 
dell’ospedale psichiatrico. 
Relatori: 

- Enzo Bonanno, Segretario Generale dell’AIAL 
- Dimitris Kostopoulos, ex dirigente dell’Archivio Storico di Leros 
- Christos Goutidis, architetto, rappresentante del KOISPE 

 
Sab 20 giugno ore 9:30  

Commemorazione dei pazienti deceduti dell’ospedale psichiatrico presso il cimitero 
di Temenia. 
 
Sab 20 giugno ore 10:15 

- Visita guidata agli edifici abbandonati dell’ospedale psichiatrico a Lepida, illustrati 
dal dr Yannis Loukas. 

- Istallazione di Rena Filippidou (art creator) e Elizabeth Papadopoulou (psicologo) 
presso l’area antistante il padiglione 11 (ex Caserma Avieri), 

. 
Sab 20 giugno ore 18:00 presso il Teatro Comunale di Lakki: 

Convegno sul tema: “Riflessioni sulla riforma psichiatrica e sviluppo delle 
problematiche: valutazioni e proposte” 
Coordinatori:  

- Dimitris Ziomas, Economista, Ricercatore presso il Centro Nazionale di 
Ricerche Sociali 

- Yannis Loukas, Psichiatra, Primario presso l’ospedale psichiatrico di Leros 
- Andreas Georgiou, Ergoterapista, Presidente del KOISPE 

18:00 – Registrazione 
18:10 – Saluti ai convenuti 



- Andreas Xanthos, Ministro della Sanità 
- Dimitris Karanikolas, Presidente Ente Ospedaliero di Leros 
- Yannis Themelaros, Delegato Provinciale della Regione Sud Egeo 
- Michail Kolias, Sindaco di Leros 

18:30 – Interventi 
- Georges Kintzele, Direttore Generale all’Occupazione, Affari sociali e 

Integrazione della EU 
- Petros Gianoulatos, Sottosegretario alla Sanità 
- Konstantinos Kosmatos, Direttore Generale del Ministero alla Giustizia, 

volontario a Leros nel 1989 
- Franco Rotelli, Psichiatra, Presidente Commissione Sanità Regione F.V.G. 
- Kostas Bairaktaris, Docente di Psicologia all’Università di Thessaloniki 
- Aart Jan Vrijlandt, Psichiatra, Capo del team olandese di intervento a Leros 
- Theodoros Megalooikonomou, Psichiatra, ex Primario presso l’ospedale 

psichiatrico di Leros  

20:00 – Discussione  
 
Dom 21 giugno ore 10:00 

Incontri a tema a Lepida 
- Area antistante il padiglione 11 (ex Caserma Avieri) 
Incontro di operatori del settore di igiene mentale sul tema: “Scambio di opinioni 
sull’evoluzione della psichiatria: riforma – proposte – conclusioni” 

- Sede del KOISPE a Lepida 
Incontro di rappresentanti della Cooperativa Sociale sul tema: “KOISPE: 15 anni di 
attività di reintegrazione. Il modello KOISPE nell’ambito dell’ecosistema greco di 
economia sociale. Schema di sviluppo per il futuro,” 
Coordinatori: 
- Timotheos Smirniotis, ex Direttore Generale all’Occupazione, Affari sociali e 

Integrazione della EU. 
- Dimitris Katzantonis, Economista, esperto di economia sociale 

 

Il "Ritorno a Leros", alla Itaca di Psichiatria, forse può essere un nuovo punto di 
partenza (come nel 1989), al fine di costruire nuove basi per servizi di igiene mentale 
correlati alle esigenze odierne e che abbiano quale epicentro l’Uomo e le sue reali 
esigenze. 

 


