[BRA] Viene lanciato il
Manifesto em defesa da
democracia, dos dereitos
social e por uma sociedade
sem manicômios.
da Claudia Braga

[BRA] Intervista a Paolo
Amarante sulla
riformulazione della politica
nazionale di salute mentale

[BRA] Il 14 Dicembre 2017 il Ministero
della Sanità del Brasile ha deliberato una
nuova normativa sull’assistenza
psichiatrica di modiﬁca sostanziale alla
Legge 10.216.
La Risoluzione ripropone l’Ospedale
psichiatrico nella Rete di Attenzione
PsicoSociale (RAPS), valorizzando le
rette per l’ospitalità negli stessi e
negando la possibilità, in caso di
dimissioni, del trasferimento del budget
della retta ospedaliera nel territorio /
residenzialità.
da Claudia Braga

[ARG] La Federazione di
cooperative autogestite MOI
inaugura a Buenos Aires,
dopo anni di impegno, il
complesso di case La Fabrica
dove andranno anche ad
abitare anche persone già
ricoverate nell’ospedale
psichiatrico.
da Celeste Romero

[ARG] Avviato un ciclo di seminari a Buenos Aires sul tema Salute
mentale e giustizia promosso da Conferenza Basaglia Argentina
da Celeste Romero
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[ARG] Seminario all’Universita di
Lanus di Paulo Amarante.
da Celeste Romero

[BRA] L’8 e 9 dicembre
2017, a Bauru (SP), a 30
anni dalla nascita del
movimento di lotta
antimanicomiale,militanti
e soggetti di tutte le
Regioni del Brasile si
incontrano per
organizzare resistenza.
Sono presenti 2000
persone provenienti da
diverse regioni del
Brasile, di queste circa
700 erano utenti di
servizi di salute mentale.
da Claudia Braga
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Legge 10 216
Ley 10 216
Lei 10 216

[ARG] Inviata al Ministero
di Giustizia e al Ministero
di Salute la dichiarazione
di più di 350 facoltà,
cattedre universitarie,
istituti e progetti di
ricerca, scuole di
specializzazione, etc. per
la difesa della legge 26
657.
da Alejandra Barcala

[ARG] L’esperienza di autogestione della
cooperativa UST presentata all’Università
Nazionale di Quilmes.
da Celeste Romero

Manifestazioni di piazza
Manifestaciones en la calle
Manifestações de rua

l Diritti sociali
Derechos sociales
Direitos sociais

Istituzioni schierate
Istituzione compremetidas
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[ARG] Continuano le
manifestazioni a difesa
della Legge di salute
mentale 26 657
da Celeste Romero

[ARG] Il 13 dicembre il dr Andy Blake
direttore nazionale della Salute
mentale e delle Dipendenze della
Repubblica Argentina si è dimesso
dal suo incarico, a seguito della
istituzione di una commissione per la
revisione del decreto di
regolamentazione della Legge di
salute mentale 26 657.
da Celeste Romero
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[ARG] In Senato della
Repubblica di Argentina la
cooperativa Duemilaeuno
Agenzia Sociale di
Triestepresenta il modello
delle cooperative sociali
italiane.
da Celeste Romero

