
—RIUNIONI

5 febbraio: Riunione dei soci di ConF.Basaglia

L'incontro ha avuto una larga partecipazione e ha rappresentato un’occasione importante

di aggiornamento sulle attività, di riflessione e di programmazione. Numerose anche le

iscrizioni  dei  soci  per il  2018. Nell’allegato della mail  è possibile trovare un resoconto

completo della riunione

27 febbraio: Riunione dipartimentale Agorà

ConF.Basaglia  ha  preso parte  a  quest’incontro  presso la  Direzione del  Dsm sul  tema

2018: Organizzazione eventi 40ennale della Legge 180, nel corso del quale sono state

discusse proposte e avviato un confronto su possibili iniziative.

—FORMAZIONE

4-11 febbraio: visita di una delegazione della Federazione delle Associazioni di Pazienti

Schizofrenici della Turchia

All’interno  del  progetto  europeo  Veni,  Vidi,  I  learnt:  a  full  immersion  in  the  Basaglia

Experience, è continuata da parte di ConF.Basaglia la collaborazione con la Federazione

delle Associazioni di Pazienti Schizofrenici della Turchia. La visita e il progetto è stato in

partnership con la Cooperativa “La Collina”, che ha ospitato nel Posto delle Fragole e a

Radio  Fragola  due  componenti  dell’Associazione  per  uno  stage  formativo,e  con  il

Dipartimento di  salute mentale, che ha accolto per visite e discussioni alcuni operatori

volontari.

>   http://www.confbasaglia.org/?portfolio=azzurro-rappresentanti-della-federazione-turca-

delle-associazioni-di-pazienti-schizofrenici-psichiatri-ed-operatori-culturali-incontrano-la-

rete-delle-realta-locali-della-salute-mentale-e-dellinse-2-3



6  febbraio:  conclusione del  tirocinio di  2  studenti  della  Escola de Enfermagem di  San

Paolo (Brasile)

All’interno  della  convenzione  di  collaborazione  con  la  Escola  de  Enfermagem

dell’Università di San Paolo (Brasile) e con la Clinica psichiatrica dell’Università degli Studi

di  Trieste  due  specializzandi  in  Salute  mentale  comunitaria  hanno  svolto  un  mese  di

tirocinio presso il Centro di salute mentale di via Gambini. Durante lo stage ConF.Basaglia

ha  svolto  una  funzione  di  tutoraggio  attraverso  incontri  di  confronto,  discussione,

riflessione teorica a partire dalle pratiche.

> http://www.confbasaglia.org/archivio/sottoscritte/

12 febbraio: incontro con una delegazione dalla Palestina

Il  percorso formativo,  organizzato dalla  Cooperativa “La Collina”,  è  stato rivolto  a due

psichiatri e un’operatrice. L’incontro con ConF.Basaglia si è incentrato sui prinicipi fondanti

il processo di smontaggio del manicomio di Trieste.

—FOCUS

• Connessioni per la rete dei Paesi dell’America Latina

Abbiamo inserito una nuova sezione intitolata “Per approfondire”. 

All’interno di essa è possibile trovare i seguenti testi:

- “La ciudadanía como forma de tolerancia” di Benedetto Saraceno

- “La empresa social” di Chiara Strutti

- “La Utopia de la realidad” di Franco Basaglia

-  “8 + 8 principios para políticas de salud mental” di Franco Rotelli

- “ Por la normalidad. Apuntes de uno psiquiatra” di Franco Rotelli

- “ Rehabilitar la re-habilitación” di Franco Rotelli

- “Desinstitucionalizacion otra via (reforma psiquiatrica italiana en el contexto de la europa

occidental y de los paises avanzados)” di  Franco Rotelli, Ota De Leonardis e Diana Mauri

- “Innovacion para el Desarollo y la Coperacion Sur Sur 2010” (IDEASS)

- “La contención mecanicánica: tratamiento sanitario o violación de derechos humanos” di

Giovanna Del Giudice 

-  “Trieste  veinte  años  después  de  la  crítica  de  las  instituciones  psiquiátricas  a  las

instituciones de la salud mental” di Giuseppe Dell’Acqua

 >  http://www.confbasaglia.org/perlaretedellamericalatina/



• 180 Archivio critico della salute mentale

15 febbario: Presentazione del libro "La trappola del fuorigioco" di Carlo Miccio

L'appuntamento è avvenuto alle 18 alla libreria Ibs+ Libraccio a Firenze.

18  febbraio:  Pubblicazione  del   nuovo  libro  "Guida  alla  salute  mentale"  di  Renato

Piccione e Gianluigi Di Cesare

>  http://www.confbasaglia.org/archivio/critico/

—BREAKING NEWS

22 febbraio: Incontro con una Delegazione dal Giappone

ConF.Basaglia ha incontrato due professoresse dell’Università di Kyoto e la nostra socia

Kinue Komura. Durante il confronto è stato rinnovato l’invito a Giovanna Del Giudice a

prendere parte alla  Conferenza “Nella società sostenibile pluralistica: la ricostruzione del

sistema di salute mentale”.

> http://www.confbasaglia.org/archivio/breaking-news/



Breve report degli argomenti discussi e le proposte fatte nell’incontro di Conferenza Basaglia del

5 febbraio 2018.

Sono state brevemente illustrate le attività svolte nel 2017 in riferimento: 

 ai progetti internazionali, specificatamente in Cina e Argentina 

 alle attività formative, in particolare nella formazione a distanza (Entrerios) e con istituti che si

occupano della disabilità mentale

 al Comitato StopOpg e alla campagna ...e tu slegalo subito

 alla rete dei paesi dell’America Latina

La manomissione del sito avvenuta ormai da tre settimane non ci  permettendo la continuazione di

alcuni impegni, quale l’invio della newsletter ai soci sull’ultimo semestre del 2017 e la seconda

newsletter al gruppo America Latina.

Proposte per le attività di ConF.Basaglia  nel 2018:

 Incontri specifici sulle tematiche e contraddizioni attuali: la questione del carcere, cosa significa

fare salute nel territorio, quali percorsi di inclusione lavorativa nella crisi

 Collaborazione al percorso formativo nel progetto transfrontaliero Gect Gorizia/Novagorica/Sem-

peter

 Collaborazione agli eventi nel parco Basaglia di Gorizia per i 50anni dell’Istituzione Negata

 Collaborazione al progetto promosso dalla cooperativa Agricola Monte San Pantaleone sui com-

prensori dei settanta manicomi,  avviato nel 98 dalla Fondazione Benetton

 Collaborazione al monitoraggio on line di tutti gli eventi che si faranno in Italia in occasione del

quarantennale della Legge 180/78

 Collaborazione alla proposta formulata dalla Cascina Clarabella di Iseo su percorsi formativi ri-

volti ai socii di cooperative sociali

 Promozione del dibattito sulla tutela della salute dei bambini e degli adolescenti, sui luoghi della

cura, sul contrasto all’istituzionalizzazione

 Allargamento dell’impegno ai terreni vicina alla psichiatria degli adulti: disabilità, anziani, mi-

granti

 Incontri itineranti nelle aree regionali dove ci sono iscritti

 Fare un’azione di servizio facendo circolare  documenti istituzionali e/o utili per lo sviluppo di un

dibattito critico


