
NEWSLETTER II° semestre 2016 

Durante il corso del secondo semestre del 2016 le attività di ConF.Basaglia hanno riguardato 
principalmente i seguenti ambiti: 


INVENTARIO 2010/2016  
Esce a settembre l'Inventario 2010-2016 sulle attività di Conferenza Basaglia. In esso, oltre alle 
informazioni di base sull’Associazione (Cos’è? Perché nasce? Da chi è composta? Quale la  
mission e vision? Come collaborare?) vengono approfondite le azioni che l’Associazione ha 
promosso tra il 2010 e il 2016 nel campo dei “Progetti”, della “Formazione”, dei “Seminari” e delle 
“Convenzioni”. Infine viene dato spazio alla descrizione dei Focus: StopOPG; … e tu slegalo 
subito; Brasile: incubatore di relazioni; Accade qui e ora. 

Inventario 2010/2016  

PROGETTI INTERNAZIONALI IN CORSO  
―CINA 
Continua il progetto Strengthening role and capacity of Chinese Non State Actors towards rightful 
inclusion in the society of people with mental health conditions (2014 – 2017) con la visita di 
valutazione in Cina del responsabile Cina di AIFO e l'incontro con Liu Ming, vicedirettore 
dell’ospedale psichiatrico e coordinatore della salute mentale della città  di Harbin, di 
programmazione relativo al nuovo bando europeo di prossima pubblicazione. 


http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2014/05/nventario-conf.basaglia-2010-2016-light-version.pdf


―ARGENTINA 
All’interno del Progetto IntegrAR 2016/17, dal 21 al 26 novembre si svolge la seconda missione in 
Argentina degli esperti italiani. La delegazione è composta da Michela Vogrig (COSM), Mario 
Colucci (DSM Trieste), Roberto Colapietro (DSM Trieste), Daniela Speh (DSM Trieste) e Giovanna 
Del Giudice (ConF.Basaglia).

Il lavoro si articola nella partecipazione, via skype, al Convegno Internazionale organizzato dalla 
Provincia di Salta e in tre giornate di formazione a La Plata per operatori socio sanitari degli 
ospedali psichiatrici, di reparti psichiatrici di ospedali generali, di servizi territoriali della provincia 
di Buenos Aires e delegati di ATE e nella partecipazione al Forum Por un pais y una provincia sin 

manicomio. 

leggi tutto  

―HONDURAS e GUATEMALA 
Nel mese di agosto, dal 7 al 13, Roberto Colapietro, nell’ambito dei progetti dell’ONG CISP in 
Centro America, è in missione a Tegucigalpa (Honduras) per rafforzare la conoscenza 
sull’organizzazione psichiatrica nel paese e i rapporti con i responsabili istituzionali,  e in 
Guatemala per la partecipazione al convegno Taller Salud Mental Comunitaria, tenuto 8 ed il 9 a 
 Città del Guatemala.

leggi tutto  

PROGETTI INTERNAZIONALI APPROVATI 

―ARGENTINA  
A novembre 2016 la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato e finanziato un progetto di 

cooperazione internazionale con l'Argentina dal titolo La formazione dei formatori: dalla psichiatria 
manicomiale alla salute mentale comunitaria presentato da Conferenza Basaglia insieme al COSM 
e all'Enaip FVG, partners locali ATE e Conferenza Basaglia Argentina. Il progetto intende 
implementare il progetto IntegrAr 2016/2017, attraverso lezioni di formazione a distanza e la 
produzione di materiali audiovisivi da utilizzare in tutto il paese e in altri paesi del Centro America 
e America Latina di lingua spagnola. 

leggi tutto  

SEMINARI  

―BRASILE  
Conferenza Basaglia partecipa a San Paolo al II Incontro di Salute Mentale organizzato dal gruppo 

di ricerca coordinato da Sonia Barros della Escolla de Enfermagem diell’Università di San Paolo, a 
15 anni dalla promulgazione della Legge federale  10.216 di salute mentale. Si tratta di un incontro 
di riflessione e confronto sul complesso momento politico, sociale, economico che il Brasile vive, 
in cui sembra minacciato anche il percorso della riforma della salute mentale. Il movimento di lotta 

http://www.confbasaglia.org/?portfolio=argentina
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=promoviendo-el-ejercicio-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-y-el-desarrollo-inclusivo-en-honduras-2016-2017
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=formazione-dei-formatori-dalla-psichiatria-manicomiale-alla-salute-mentale-comunitaria


antimanicomiale  in questo difficile contesto si organizza per riformulare alleanze, metodi di 
resistenza, strumenti di lotta per difendere il percorso di deistituzionalizzazione, di restituzione di 
vita e contrattualità alle persone con disturbo mentale, di esercizio dei  diritti e protagonismo.

In tale occasione, nell’ambito dell’accordo di collaborazione accademica tra ConF.Basaglia e la 
Escola de Enfermagem da Universidade de Sao Paulo, Brasile, viene confermata la volontà di 
collaborazione tra i due enti. Tale collaborazione che si concretizzerà nel corso del 2017 con un 
ciclo di lezioni di formazione a distanza sul processo di deistituzionalizzazione a Trieste.

leggi tutto  

CONVENZIONI 
Nel luglio 2016 viene firmato l’accordo di collaborazione tra la Conferenza Permanente per la 
Salute Mentale nel Mondo (CoPerSaMM), Trieste, e l’Università degli studi di Padova – 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) (leggi tutto).

Nell’ottobre 2016 viene rinnovata  la convenzione triennale tra CoPerSaMM e l'Università degli 
studi di Trieste (leggi tutto). 

  

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 
Nel dicembre 2016 Conferenza Basaglia si iscrive all'albo delle Associazioni di Promozione 
sociale.


INCONTRI TEMATICI 
Nel corso del secondo semestre proseguono gli “Incontri tematici” a carattere regionale. Si tratta 
di incontri di informazione e discussione critica sui temi della salute mentale e dei servizi 
sociosanitario. La scelta dei temi è influenzata dagli interessi dei soci e dalla presenza di 
delegazioni di operatori di altre regioni italiane e internazionali in visita a Trieste. 


FOCUS 

―… E TU SLEGALO SUBITO 
A luglio ed ottobre la quinta e la sesta audizione della Commissione Diritti Umani del Senato 
sull’indagine conoscitiva sulla contenzione e i sui meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in 
Italia e nella realtà internazionale rispettivamente con la Federazione Nazionale Collegi Infermieri 
professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia (IPASVI) e con  una delegazione del Comitato 
Nazionale per la Bioetica. 

Inoltre tra luglio e ottobre, aderiscono alla campagna “… e tu slegalo subito” i seguenti ordini 
professionali: Ordine degli psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia; Collegio IPASVI (Infermieri 
professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia) di Milano, Lodi, Monza, Brianza; Collegio 
IPASVI (Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia) di Firenze.


http://www.confbasaglia.org/seminari-a-cui-abbiamo-partecipato/
http://www.confbasaglia.org/universita-degli-studi-di-padova/
http://www.confbasaglia.org/rinnovo-universita-degli-studi-di-trieste/


Il 14 ottobre la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia approva una delibera di 
“Raccomandazioni per il superamento della contenzione nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, 
assistenziali pubbliche e private convenzionate con il sistema sanitario regionale”. 

Il 15 novembre viene pronunciata dalla  Corte di Appello di Salerno la condanna a sei medici e a 
undici  infermieri del Servizio psichiatrico  ospedaliero di Vallo della Lucania per la morte di Franco 
Mastrogiovanni, lì ricoverato, dal 30 luglio 2009  al 4 agosto, e legato al letto per 87 ore, fino ed 
oltre, la morte. 

leggi tutto 

―STOPOPG 
Il 1 agosto, nella Commissione Giustizia del Senato, durante la discussione di un disegno di legge 
su garanzie difensive, durata dei processi, finalità della pena viene approvato un emendamento 
proposto dalla Senatrice Mussini (PD) di Reggio Emilia. L’emendamento prevede l’ingresso nelle 
Rems oltre che delle persone in misura di sicurezza detentiva, come da legge 81/14, di altre 
tipologie di soggetti: detenuti con sopravvenuta infermità di mente, imputati con misure di 
sicurezza provvisorie, e coloro per i quali occorre accertare le condizioni psichiche. Tale 
emendamento, ampliando le categorie di soggetti ammissibili alle Rems, viene così a assimilare le 
stesse ai vecchi Opg.

A settembre viene proposto e approvato un emendamento correttivo dei senatori della 
Commissione Giustizia del Senato (Articolo 12 del DdL S 2067). 

A metà settembre viene pubblicata la relazione semestrale del Commissario Corleone e da fine 
settembre a fine dicembre continua il viaggio di StopOPG nelle Rems (Abruzzo – Molise; Trentino 
– Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia).

leggi tutto 

―BRASILE  
Nel secondo semestre 2016 abbiamo creato il Focus "Brasile - Incubatore di Relazioni", come 
evoluzione del precedente focus "Incubatore di Relazioni", nato nel 2015, che si era fin da subito 
specializzato sul Brasile in virtù dei canali di comunicazione aperti con alcuni interlocutori 
brasiliani e del quale abbiamo voluto di conseguenza valorizzare questa specificità. 
Fra luglio e dicembre 2016 abbiamo ricevuto e pubblicato notizie riguardo a:  l’interdizione 
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario Maurício Cardoso di Porto Alegre; un articolo sulla presenza 
storica dei volontari brasiliani a Trieste; la pubblicazione di alcuni testi in Brasile; le proteste contro 
il governo Temer durante le Olimpiadi; la criminalizzazione di Lula e della Sinistra Politica; il II 
Incontro di Salute Mentale di San Paolo.


http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=stop-opg


COLLANA 180. ARCHIVIO CRITICO DELLA SALUTE MENTALE 

Nel corso dell’ottobre e del dicembre del 2016 la “Collana 180. Archivio critico della salute 

mentale” esce con due nuovi libri: “Dettagli inutili” di Alberto Fragomeni, prefazione di Massimo 
Cirri; “Prima della legge 180” di Daniele Pulino, introduzione di Maria Grazia Giannichedda.

leggi tutto   

 

15 marzo 2017 
Giovanna Del Giudice

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

