
 

 

 

 

NEWSLETTER I° semestre 2017 

Durante il corso del primo semestre del 2017 le attività di ConF.Basaglia hanno riguardato principalmente i 

seguenti ambiti:  

 

PROGETTI INTERNAZIONALI A TERMINE O IN CORSO  

CINA 

Il 28 febbraio 2017, con un seminario tenutosi a Trieste, si conclude il progetto triennale (2014-2017), 

Strengthening role and capacity of Chinese Non State Actors towards rightful inclusion in the society of 

people with mental health conditions.  

Il seminario è organizzato da AIFO in partnership con ConF.Basaglia e con il supporto e la partecipazione del 

Centro Collaboratore OMS per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale dell’ASUIT di 

Trieste/Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. 

Tra gli altri sono presenti: Liu Ming (Vicedirettore  dell’ospedale psichiatrico di Har’bin), Nicola Delli Quadri 

(Direttore generale di ASUITS), Franco Rotelli (Presidente della III commissione Sanità della Regione FVG), 

Anna Maria Pisano (Presidente AIFO), Giovanna Del Giudice (Presidente ConF.Basaglia), Roberto Mezzina 

(Direttore del Centro Collaboratore OMS), Francesca Ortali (responsabile progetti Estero AIFO) e Giovanni 

Gazzoli (responsabile Cina AIFO). 

In particolare, interviene Alessandro Lorato (Capo progetto in Cina) via Skype presentando la valutazione 

del progetto e il video “On the road”. Alessandro Saullo (ConF.Basaglia) presenta  i risultati raggiunti dal 

progetto e Liu Ming propone un approfondimento sulle ricadute del progetto europeo nell’area di Har’bin. 



Infine Giovanni Gazzoli presenta lo studio di fattibilità della futura azione progettuale nel distretto di 

Har’bin e di Yanquin da presentare alla prossima call bandirà dall’Unione Europea. 

leggi tutto  

 

ARGENTINA – Provincia di Buenos Aires e di Salta  

All’interno del Progetto IntegrAR 2016/17, ancora in corso, dal 13 al 22 marzo 2017, una delegazione di 

rappresentanti del partner argentino ATE (Asociación trabajadores estado), dirigenti del sindacato e 

operatori dei servizi di salute mentale, attuano una visita di studio nel Dipartimento di Salute Mentale di 

Trieste. 

Durante il corso dello stage sono organizzate visite presso il Dipartimento di Salute Mentale di Udine, nel 

Centro di Salute Mentale di Monfalcone e  di Tolmezzo. 

Alla visite seguono incontri con i presidenti delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di Trieste, di 

Udine e Pordenone,  associate al COSM. 

leggi tutto 

 

ARGENTINA – Provincia di Buenos Aires  

Il 12 febbraio 2017 ha preso avvio il  progetto Formazione dei formatori: dalla psichiatria manicomiale 

alla salute mentale comunitaria, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il progetto, in continuità con 

il progetto IntegrAr 2016/2017, ha come territorio bersaglio la Provincia di Buenos Aires. Si articola 

attraverso lezioni di formazione a distanza e la produzione di materiali audiovisivi in lingua spagnola, da 

utilizzare in tutto il paese e in altri paesi del Centro America e America Latina. 

Nel marzo 2017 si costituisce il board tecnico di coordinamento del progetto. Fanno parte del board 

Giovanna Del Giudice (responsabile delle attività per ConF.Basaglia), Daniel Godoy e Celeste Romero (Ate – 

Asociación trabajadores estado), Giuditta Bambara (E.N.A.I.P.) e Michela Vogrig (COSM). 

leggi tutto 

 

 

FORMAZIONE 

ARGENTINA - Provincia di Entre Rios 

Il progetto di formazione a distanza Il lavoro di salute mentale a Trieste, dall’ospedale psichiatrico al 

territorio nasce dallo stage svolto presso il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e ConF.Basaglia da due 

specializzandi, medico e psicologo,  di RiSaM (Residencia Interdisciplinare Salute Mentale, Entre Rios) e dai 

successivi scambi tra RiSaM e ConF.Basaglia (Salute mentale in Argentina: l’esperienza del Chubut e di Entre 

Rios / novembre 2016). Il progetto è richiesto dal Direttore dell’Ospedale psichiatrico di Entre Rios per tutti 

gli specializzandi del corso della scuola RiSaM. 

http://www.confbasaglia.org/?portfolio=community-based-psychiatry-2-programma-2014-2017
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=argentina
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=formazione-dei-formatori-dalla-psichiatria-manicomiale-alla-salute-mentale-comunitaria


La formazione a distanza si effettua nel maggio 2017 e riguarda i seguenti temi: 

- Il percorso di decostruzione e superamento del manicomio in Italia. Il lavoro di Franco Basaglia. La legge 

180 del 1978; 

- L’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Il lavoro territoriale; 

- Dall’ergoterapia al diritto al lavoro. La cooperazione sociale per l’inserimento lavorativo. 

leggi tutto  

 

TURCHIA  

Dal 12 al 14 giugno 2017 si sono svolti incontri di conoscenza e visite alla rete delle realtà della salute 

mentale, dell’inserimento lavorativo e delle cooperative sociali di Trieste da parte di  rappresentanti della 

Federazione delle Associazioni di pazienti schizofrenici della Turchia, psichiatri, operatori culturali, familiari 

e persone con esperienza.  

Il percorso di conoscenza e formativo sulle tematiche della costituzione di cooperative di lavoro per 

l’inserimento di persone con problemi di salute mentale é stato richiesto a ConF.Basaglia dalla Federazione 

delle Associazioni di pazienti  schizofrenici della Turchia. 

leggi tutto 

 

SEMINARI  

IN PARTNERSHIP 

Venezia – Festival dei matti  

ConF.Basaglia partecipa come partner alla VIII edizione del Festival dei Matti tenutosi a Venezia dal 26 al 28 

maggio 2017.  

leggi tutto 

 

A CUI ABBIAMO PARTECIPATO  

Madrid – Pràcticas institucionales para la emancipaciòn: un dialogo con la crìtica psiquiàtrica de Trieste 

Dal 28 Marzo al 1 aprile, su invito del Gruppo di Ricerca Entrar Afuera in collaborazione con il Comune di 

Madrid, Giovanna Del Giudice, presidente di Conferenza per la Salute Mentale F. Basaglia,  e Franco Rotelli, 

presidente della Commissione Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, hanno partecipato a Madrid a una 

serie di visite, incontri, dibattiti pubblici sui temi della salute mentale e sulla salute territoriale. 

Gli incontri di Madrid hanno coinvolto lavoratori dei servizi territoriali e dei servizi di salute mentale, così 

come utenti, familiari e attivisti della salute, ed infine diversi rappresentati istituzionali del governo di 

Madrid, tra tutti Javier Barbero, assessore alla salute del Comune. 

leggi tutto 

 

http://www.confbasaglia.org/?portfolio=il-lavoro-di-salute-mentale-a-trieste-dallospedale-psichiatrico-al-territorio-maggio-2017
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
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=festival-dei-matti-viii-edizione-temporali-maggio-2017
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=ii-incontro-di-salute-mentale-marzo-2017


INCONTRI TEMATICI 

La frequenza degli incontri tematici, incontri di informazione e discussione critica sui temi della salute 

mentale e dei servizi sociosanitari, nel corso del primo semestre del 2017 è diminuita rispetto all’anno 

precedente. In generale gli incontri si sono concentrati sui rapporti internazionale tenuti da ConF.Basaglia.  

In particolare si sono approfondite le situazioni dell’assistenza psichiatrica in Giappone, in Honduras, nella 

Provincia di Rio Negro e La Plata (Argentina) e in Turchia. 

leggi tutto  

 

FOCUS 

… E TU SLEGALO SUBITO 

Il 18 gennaio una delegazione della campagna per l’abolizione della contenzione meccanica in psichiatria, 

nelle RSA e nelle residenze per disabili, incontra a Roma, nella sede del centro studi dell’ANCI (Associazione 

Nazionale Comuni Italiani), il responsabile del welfare, dr. Luca Pacini, e la dr.ssa Chiara Minicucci. 

Il 7 febbraio una delegazione di “… E tu slegalo subito” incontra il Garante nazionale dei diritti delle persone 

detenute o private della libertà personale, Mauro Palma.  

Il 28 febbraio, a un anno dalla presentazione della campagna per l’abolizione della contenzione …e tu 

slegalo subito, il 28 febbraio in Senato nella sala di Santa Maria in Aquiro,  A Buon Diritto, in collaborazione 

con la rete di …e tu slegalo subito,  presenta  la ricerca Contenere la contenzione meccanica in Italia. Primo 

rapporto sui diritti negati dalla pratica di legare coercitivamente i pazienti psichiatrici nei Spdc, curata dal 

prof. Sergio Mauceri, con l’intervento del senatore Luigi Manconi. 

leggi tutto  

 

STOPOPG 

Il 27 e 28 gennaio La Regione Friuli Venezia Giulia, il Comitato StopOPG nazionale e l’Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste promuovono un incontro nazionale sulla chiusura degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari. 

Il 7 febbraio, anche se con grave ritardo, chiude l’OPG di Montelupo Fiorentino. 

Continua il viaggio di StopOPG nelle Rems il 10 e 11 febbraio con la visita alla Rems di Naso, in provincia di 

Messina  e visita alla Rems di Caltagirone in provincia di Catania. 

Il 16 febbraio, la Commissione del Senato Igiene e Sanità organizza la conferenza, Dopo il superamento 

degli OPG. Quali criticità e quali prospettive. E’ presente il Commissario governativo per il superamento 

degli OPG, Franco Corleone, al termine del suo mandato,  ed una delegazione del comitato StopOPG. 

L’8 marzo, in relazione alla discussione in Senato dell’articolo 12 comma 1 lettera d, del D.d.L. 2067 

Giustizia Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie 

difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività 

http://www.confbasaglia.org/seminari-incontri-tematici/
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito


rieducativa della pena, il comitato StopOPG  lancia l’allarme per il ritorno nell’ammissione alle REMS alle 

condizione di ammissione proprie degli OPG, appena chiusi, con l’estensione ai detenuti con malattia 

mentale sopravvenuta, alle persone in misura di sicurezza provvisoria e a coloro per i quali è necessario 

accertare le condizioni psicopatologiche. 

A termine del mandato (19 febbraio 2016/19 febbraio 2017) Franco Corleone, Commissario 

unico  nominato dal Governo per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, pubblica la II° 

relazione semestrale. Nel testo, oltre al resoconto delle attività svolte dal Commissario nel corso del 

mandato annuale, viene presentata un’analisi della situazione delle REMS con le capienze e le presenze. 

Il 15 marzo riparte la mobilitazione di StopOPG in seguito al maxi emendamento del Governo sul D.d.L. 

2067. 

Il 10 aprile, a Roma, avviene l’incontro nazionale di StopOPG. L’assemblea esprime grande 

preoccupazione  per l’approvazione al Senato, con voto di fiducia, del Disegno di Legge Giustizia n. 2067 e 

decide di partire con una mobilitazione: la staffetta del digiuno che inizierà il 12 aprile 2017. 

Il 19 aprile viene presentato un importante intervento del Consiglio Superiore della Magistratura sulle 

disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e sulle Residenze per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

Il 14 giugno  riprende alla Camera la discussione sul maxi emendamento del Governo sul D.d.L. Giustizia. 

leggi tutto  

 

BRASILE  

Proseguono le relazioni fra alcuni professori universitari brasiliani legati al mondo della lotta 

antimanicomiale e ConF.Basaglia, sia nello scambio di informazioni sia nel supportarli nelle loro visite ai 

servizi triestini sia di salute mentale sia di salute territoriale (microaree). 

leggi tutto  

 

COLLANA 180. ARCHIVIO CRITICO DELLA SALUTE MENTALE 

Nel corso del primo semestre del 2016 la “Collana 180. Archivio critico della salute mentale” esce con un 

nuovo libro: Carlo Miccio, La trappola del fuorigioco, di Carlo Miccio, Collana180, Edizioni Alpha Beta 

Verlag.  

La trappola del fuorigioco di Carlo Miccio è un romanzo che, come una sorta di cartina al tornasole, ci 

accompagna all’interno delle dinamiche di un ambiente familiare in cui si annida ed esplode un disagio 

mentale. 

leggi tutto  

 

 

http://www.confbasaglia.org/?portfolio=stop-opg
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=incubatore-di-relazioni
http://www.confbasaglia.org/archivio/critico/


24/07/2017 

Giovanna Del Giudice 
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