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PROGETTI

1) Argentina

Nel febbraio 2016 prende avvio il progeto europeo finanziato dalla regione Frriuli Veenezia Giiuliaa Inntegrrra

promosso  dal  C.O.S.M.  -Consorzio  Operatvo  Salute  Mentale  Società  Cooperatva  Sociale-  e  dal

Dipartmento di Salute Mentale di Trieste con partner locale  l'rsociación trabajadores estadoa rtea è la

Provincia di  Salta.  Conferenza Basagliaa  che ha già operato in  rrgentna nel  progeto europeo In.S.O.L.E

(2010) e PaRIn (2011-12)a collabora come consulente tecnico. Inl progetoa approvato nell'otobre del 2015a

prende avvio a febbraio del 2016. Ha una durata di 18 mesi. Inl territorio è quello della Provincia di Buenos

rires e di Salta.

Obiettivo generale di Inntegrrr è il potenziamento della formazione degli infermieri e degli operatori sociali

locali perché possano divenire atori del processo di chiusura degli ospedali psichiatricia con lo sviluppo di

servizi territoriali e di imprese sociali e il contrasto alla devianza giovanile.

Nell'aprilea dal 3 al 12a si svolge la prima missione di una delegazione di espert Michela Veogrig COSMa Livia

Bicego Dsm Triestea Giiovanna Del Giiudice ConFr.Basagliaa Stefano Mantovani Coop. Noncelloa Diana Mauri

ConFr.Basaglia rrgentnaa nella Provincia di Buenos rires. 

Prioritario è il confronto con rTE -presente all'incontro il Segretario generale Hugo Giodoya il diretore del

Centro  Studi    Indepa  i  /le  delegat delle  5  zone  bersaglioa  a  cui  si  chiede  di  aggiungere  il  distreto

estremamente  povero  e  popoloso  di  Matanza-  sugli  obiettivi  da  raggiungere  e  sulle  atuali  condizioni

politche e sociali in rrgentna e in partcolare della provincia di Buenos riresa dove le condizioni di povertà

e di disoccupazione (37% popolazione) ritornano ad essere rilevant (il 30% dei dipendent pubblici è stato

licenziato).

Durante la missione si efetuano:



- visite all'ospedale psichiatrico femminile di  Estevesa  circa 650 internatea e  all'ospedale Romeroa

circa 700 internata con incontri con i neo nominat diretoria con alcuni coordinatori infermieristci

ed operatori sanitari e culturali impegnat sul fronte delle riabilitazione e delle dimissioni al Romero

- visite al Centro Diurno Prea e al Centro Diurno Frranco Basaglia de La Plata  con i  responsabilia

operatoria urent e rappresentant dell'associazionismo

- incontro con la sotosegretaria alla salute Patrizia Segovia e la responsabile alla formazione

- visita ad una fabbrica autogestta UST e ai luoghi dalla fabbrica attivat nella comunità in partcolare

a favore dei bambini e giovani.  Discussione con il  presidente della cooperatva e alcuni soci sul

percorso atuato di recupero e rilancio economico e sociale delle attività 

- incontro con Claudia rlvaresa responsabile della facoltà di economia sociale all'Università di Kilmes

- seminario presso la Defensoria sulla contenzione meccanica 

- incontri  con  esperta  docenta  psichiatria  medici....  sulla  situazione  atuale  politca  e  sociale

dell'rrgentnaa con uno sguardo specifico alla questone della salute mentale.

Inncontro finale di sintesi con Hugo Giodoy e il suo staf.

Veedi sito: Progetti - rrgentna

2) Honduras 

Inl  progetoa finanziato dalla UEa ha come applicant il  Comitato Innternazionale per lo Sviluppo dei Popoli

(CInSP) e come partner associazioni e fondazioni locali (CInrRH - Coordinadora de Usttuciones y rsociaciones

de Rehabilitacion de Honduras;  Insttuto Psicopedagogico Juana Leclerc;  FrUHRInL -  Frundacion Hondurena

deRehabilitacion e Inntegracion del Limitado; PREPrCE - Programa de Rehabiltacion para Paralisis Celebral). 

Conferenza Basaglia partecipa atraverso tecnici espert.

Obiettivo del progeto è promuovere l’esercizio dei diritti delle persone con disabilitàa sviluppare processi di

inclusione  sociale  e  percorsi  di  equità  atraverso  il  raforzamento  della  capacità  di  azione  delle

organizzazioni della società civile e delle autorità locali. 

Inl progeto si artcola atraverso attività di formazionea campagne di sensibilizzazionea sviluppo di strategie

di sviluppo inclusivo su base comunitariaa interscambio con le esperienze italiane relatvamente ai processi

di inclusione psicosociale delle persone con disabilità e disturbo mentale. 

Le azioni si declinano su sei Municipi e quatro Dipartment.

Inn  partcolare  nell’ultma  missione  (aprile  2016)  di  tecnici  espert di  ConFr.Basaglia  in  Honduras  si

organizzano incontri ai quali partecipano operatori dei due ospedali psichiatrici del Paesea membri  delle

associazioni della società civilea operatori psichiatrici che operano nel territorioa funzionari governatvi  e

amministratori pubblici coinvolt nel progeto. Si evidenzia che tali incontri hanno suscitato l'interesse della

stampa e della televisione locale che hanno dato ampio risalto al progeto.



2) Cina 

Dal 9 al 21 giugnoa nell’ambito del progeto Strengthening role and capacity of Chinese Non State Actors

towards rightfl inclfsion in the society of people with mental health conditons  (2014 - 2017)a si atua la

visita  di  una  delegazione  di  espert italiani  presso  i  distretti di  Harbina  Changchuna  Yanquina  per  il

monitoraggio  del progeto e l'avvio della programmazione per rispondere alla prossima call della UE di fine

anno.

- Veisita ad Harbina 1 e 14-16. Efetuat incontri con le autorità locali responsabili della sanitàa rappresentant

della federazione delle persone con disabilitàa rappresentant delle associazioni del familiari e del gruppo

degli utent. Nelle giornata del 15 è stato visitato un centro di atenzione primaria in una town della zona

rurale  in  cui  da  poco  è  stato  avviato  un  CMHUa  visitato  un  ambulatorio  di  un  villaggioa  incontrat

rappresentant politcia  un  gruppo  di  familiaria  efetuata  una  visita  domiciliare.  Inl  16  inagurazione  del

secondo CMHU della cità di Harbin (Center Mental Health Unit)a situato in un centro sanitario di atenzione

primariaa dotato di una equipe stabilea psichiatri a rotazione provenient all'ospedale psichiatrico (è previsto

dal governo un incentvo economico per chi lavora sul territorio)a  stanze per ambulatoria  attività di day

hospital e di riabilitazione. Veisita alla residenza aperta in un quartere residenziale di Harbin. Veisita e pranzo

ad una mensa buddista per i poveri dove prestano attività quotdianamente  6 utent del gruppo del self

help.

rd Harbin si è dedicato un ampio spazio di discussione al programma per rispondere alla prossima calla

metendo a fuoco un possibile intervento in due zone ruralia distant dalla cità per promuovere la presa

incarico  e  l'accesso  alle  cure  di  persone  con  disturbo  mentale  severoa  oggi  non  conosciute  ed

"abbandonate"  solo  alle  risposte  della  famigliaa  fino a quando c'è  e  riesce  a  farsi  carico del  familiare.

L'azione primaria richiesta è la "formazione dei formatori" sulla salute mentale comunitariaa da fare ad

Harbin. Questaa a partre dalla convenzione tra la Frondazione di Harbin e Conferenza Basagliaa  è stata a

questa richiesta.

- Veisita a Changchuna 17 giugno. Inncontro con i referent sanitari del progeto UEa con responsabili sanitari

del governo localea con rappresentant dei familiaria con rappresentant della federazione delle persone con

disabilità.  Inn  partcolare  si  è  discusso sul  lavoro in  ato per  il  regolamento locale  della  legge di  salute

mentale del maggio 2014.

- Veisita a Yanquing 18 giugno. Inncontro a Veilla Rosa con la responsabile dall'ong locale partner . Inncontro con

i  sanitari del distreto referent dei  progeto UEa con rappresentant dell'associazione  dei familiaria  con

rappresentant della  federazione delle  persone con disabilità.  Veisita   ad un ambulatorio  psichiatrico di

recente apertura in un centro di atenzione primariaa visita ad una casa di convivenza in un villaggio.

20 giugno. Inncontro al Sesto ospedale dell'Università di Pechino di valutazione finale del lavoro nei distretti

 sito: Progetti - Cina



PRESENTATI

Nel corso del primo semestre del 2016 è stato presentato un Progetto di cooperaiione internaiionaee aeea
Regione Friuei  Veneiia Giueia su formazione a distanza con l'rrgentnaa in partnership con il  COSM e
ENrInP FrVeGi.

CONVENZIONI 

Nel corso del primo semestre del 2016 si firma l’accordo di collaborazione tra Conferenza Permanente per

la  Salute  Mentale  nel  Mondo (CoPerSaMM)a  Triestea  e  Consorzio  Operatvo Salute  Mentale  (C.O.S.M.)a

Udine

> Veedi sito: Convenzioni

Incontri tematici 

Nel primo semestre del 2016 “Le riunioni dell’associazione” si trasformano in “Inncontri tematci” a caratere

regionale. Si trata di incontri di informazione e discussione critca sui temi della salute mentale e dei servizi

sociosanitario. La scelta dei temi è infuenzata dagli  interessi dei soci e dalla presenza di delegazioni di

operatori di altre regioni italiane e internazionali in visita a Trieste.

Veedi sito: Seminari – Inncontri tematci

FOCUS

1) … e tu seegaeo subito

Inl 21 gennaio 2016 si presentata a Roma nella sala Santa Maria in rcquiro del Senato la campagna “… e tu

slegalo subito”  per  l’abolizione della  contenzione.  rvvio  da  parte  della  Commissione diritti umani del

Senatoa presieduta dal senatore Luigi Manconia di audizioni sulla contenzione con l'intento finale di isttuire

una commissione d’inchiesta sulla contenzione a livello nazionale.

Inl 4 maggioa nella seconda seduta della Commissione diritti umani del Senatoa intervengono Giiovanna Del

Giiudice di Conferenza  Basaglia e Veito D’anza del Frorum salute mentale .

1) StopOPG

Durante il corso del primo semestre del 2016 contnua il viaggio di StopOpg nelle Rems con la:

- Veisita Rems di Mezzani – rusl di Parma

- Veisita Rems di Bologna “Casa degli Svizzeri” – rusl di Bologna

- Veisita Rems di Capoterra -  Sardegna



- Veisita Rems di Subiaco – Lazio 

- Veisita Palombara Sabina – Lazio 

Inl 31 marzoa ad un anno dalla data di chiusura “per legge” degli Ospedali Psichiatrici Giiudiziari fissata dalla

L.81/14a  le  associazioni  di  StopOpg con Conferenza Basaglia  hanno ricordato l’anniversario  rinnovando

l’impegno e la vigilanza sul processo in ato. 

rl 31 marzo 2016 nei quatro Opg di Montelupo Friorentnoa Reggio Emiliaa rversa e Barcellona Pozzo di

Gioto sono present ancora 90 internata al 31 dicembre 2015 erano circa 700. Chiuso a   dicembre 2015

l’Opg di Secondigliano di Napoli.  Castglione delle Stvierea che ha cambiato il nome da Opg a Remsa ha

ancora ristrete 220 persone. Le Rems attivate  sul territorio nazionale ospitano ad oggi 230 persone; 135

sono le persone in misura di sicurezza provvisoriaa quindi circa un terzo. Inmpegno del governo è la chiusura

degli Opg nei prossimi sei mesi con l’attivazione totale di 30 Rems nel paese.  Rilevata l’urgenza di un ato

che impedisca l’invio di persone in misura di sicurezza provvisoria nelle Rems come gli invii di detenut dal

carcere. Ma l’impegno prioritario è che il ricorso alla misura di sicurezza detentva sia estrema ratoa come

previsto dalla  legge 81/14  e  dalle  sentenze  della  Corte  Costtuzionale  253/2003 e  354/2004a  come la

ripresa  di atenzione e il raforzamento del sistema dei servizi di salute mentale.

3) Raeei 

Nell’ultmo  semestrea  il  processo  di  co-progetazione  del  Padiglione  Ralli  ha  subito  una  sostanziale

accelerata dopo l’annuncio pubblico e ufciale del Sindaco Roberto Colini (1 marzo 2016) che ha assicurato

che un intero piano verrà destnato ad ospitare attività e progetualità giovanili. Dopo il sopralluogo aperto

all’intera citadinanza (9 marzo) a cui hanno partecipato oltre una 50ina di personea il gruppo si è più volte

riunito per co-definire il modello di governance del pianoa partendo dalla mappatura dei soggetti interessat

e delle loro esigenze. Inl 6 aprilea il progeto è stato presentato al Comune di Triestea all’rrS n.1 Triestna ed

ai  referent dell’università  di  Trieste  e  della  Sissa  (co-inquilini  del  primo  piano)a  riscuotendo  notevole

interessea tanto da rappresentare la base del cosiddeto “verde di giunta” che l’amministrazione uscente ha

presentato in Consiglio Comunale il 30 maggio di quest’annoa definendo così gli ingredient fondamentali e

imprescindibili dai quali partre per avviare la successiva fase dell’istrutoria di co-progetazione prevista

successivamente all’insediamento della nuova Giiunta.

COLLANA 180

Nel corso del primo semestre del 2016 la riedizione dei libri “… e tf slegalo sfbito” (Giiovanna Del Giiudice -

2015) e del“L’isttfzione inventata – Almanacco urieste 1971-2010” (Frranco Rotelli - 2015). 

SITO

Inl sito si è notevolmente arricchito ed ampliato di contenut testualia fotografici e multmediali.



Le 4 sezioni precedentemente definite (progettia formazionea convenzioni ed archivio) sono state ampliate a

5a  aggiungendoci  una parte  dedicata  ai  Seminari  che hanno visto ConFr.Basaglia  coinvolta  in  qualità  di

promotricea partner o partecipante. Sempre all’interno della medesima nuova sezione trovano spazio gli

“Inncontri Tematci” solitamente realizzat nella cornice del Parco di San Giiovanni - Sala Ugo Giuarino.

FACEBOOK 

Nel corso di quest'ultmo le pagine social di ConFr.Basaglia sono state utllizzate sia per promuovere notzie

sulle attività della conferenzaa che per promuovere e sensibilizzare su tematche inerent la salute mentale

atraverso un aggiornamento giornaliero di notzie e approfondiment. 

Inl  numero  delle  persone  che  seguono  i  social  media  è  in  costante  aumento:  molt di  quest utent

ricondividono le nostre notzie e le commentanoa creando un virtuoso circolo di informazione.

Le notzie e gli approfondiment vengono pubblicat anche sul sito e inviat tramite mailing list settimanale

ai soci.

Giovanna Del Giudice

Trieste 7 luglio 2016


