
—PROGETTI

4-15 marzo: Assistenza tecnica per contribuire alla creazione di un modello pilota a favore
di detenuti con problemi di salute mentale nel carcere di Tamara Honduras
Roberto Colapietro e Alessandro Norberdo del DSM di Trieste in missione a Tegucigalpa. 
La visita era finalizzata a fornire assistenza tecnica per la creazione di un modello pilota a 
favore di detenuti con problemi di salute mentale.

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

28 marzo: prima lezione a distanza all’interno del progetto “Formazione dei Formatori”
ConF.Basaglia, capofila nel progetto Formazione dei formatori: dalla psichiatria 
manicomiale alla salute mentale comunitaria, finanziato dalla Regione FVg, partner 
associati Enaip FVG, COSM, e argentini  ATE e Conferenza Basaglia Argentina, ha 
avviato le lezioni di formazione a distanza, dopo la produzione di 5 video rispettivamente 
su temi prefissati. I video, inviati prima ai formatori, vengono analizzati individualmente e 
con i tutors e discussi nella Conferenza interattiva.
Il primo incontro sulla tematica  Il manicomio come luogo di segregazione ed esclusione si 
è svolto con la partecipazione di  numerosi partner di differenti località. Durante l’incontro 
sono state poste domande, riflessioni, considerazioni agli esperti italiani a partire dalla 
pratica e dai contesti di lavoro che i componenti impattano in Argentina.
Presenti nell’aula classe di Trieste Giovanna Del Giudice e Alessandro Saullo, operatori e 
medici del Dsm, oltre ai partner dell’Enaip.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=formazione-dei-formatori-dalla-psichiatria-
manicomiale-alla-salute-mentale-comunitaria



—FORMAZIONE

9-10 marzo: Corso di alta qualificazione “Oltre le rems: costruzione di percorsi di salute e 
di inclusione”
 Il percorso formativo, organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Universita di Trieste e da 
ConF.Basaglia. in partnership con il Coordinamento nazionale delle Rems, ha avuto circa 
35 iscritti e numerosi uditori. È stato momento importante di formazione ed informazioni 
sullo stato attuale di “superamento dell’OPG”, di  testimonianza del lavoro nelle Rems, di 
confronto e discussione tra le differenti realtà nel nostro Paese.

—BREAKING NEWS

20 marzo: Convegno Nella società sostenibile pluralistica: la ricostruzione del sistema di 
salute mentale a Kyoto
Giovanna Del Giudice, invitata dal gruppo di ricerca sulla salute mentale afferente 
all’Università Bukkyo Daigaka di Kyoto è intervenuta sul processo di 
deistituzionalizzazione avvenuto in Italia nella psichiatria Dalla psichiatria manicomiale alla
salute mentale territoriale, dall’esclusione all’inclusione, dalla negazione alla costruzione 
dei diritti rispondendo a domande, e sul tema della contenzione meccanica presentando  
la campagna ..e tu slegalo subito per l’abolizione della contenzione nei luoghi della cura. 
Il tema della contenzione meccanica, in aumento negli ospedali psichiatrici giapponesi, è 
andato all’attenzione pubblica dopo la morte di un paziente contenuto denunciata dai 
familiari.

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



—FOCUS

 • Connessioni per la rete dei Paesi dell’America Latina
2 marzo: partita la “seconda newsletter dell’America Latina”
Anche questo mese ci sono giunte numerose notizie e si è aperta la connessione con il 
Cile e la Colombia.

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

• 180 Archivio critico della salute mentale
9 marzo: Presentazione del libro “Liberarsi dalla necessità degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari” di Pietro Pellegrino
A questa prima presentazione  a Trieste sono intervenuti, oltre all’autore, anche Stefano 
Cecconi di StopOpg e Franco Rotelli. 

> http://www.confbasaglia.org/prima-presentazione-a-trieste-del-libro-della-collana-180-
liberarsi-dalla-necessita-degli-ospedali-psichiatrici-giudiziari-di-pietro-pellegrini/


