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Care socie e soci, amiche ed amici di ConF.Basaglia

Il 2015 si  apre con la novità del nuovo sito. Con qualche mese di ritardo. Ma partiamo. 
Se il sito c'è, lo dobbiamo alla Cooperativa sociale di Trieste La Collina, al presidente Fabio Inzerillo e a 
Marco Svara che del sito è l'autore e il promotore. Li ringraziamo per il sostegno e la collaborazione.

Il nuovo sito, accessibile da tutti i dispositivi fissi e mobili all’indirizzo www.confbasaglia.org, è il risultato 
di un percorso di progettazione condivisa tra i membri dell’associazione ed il team dei grafici. Prediligendo 
una comunicazione chiara, diretta e strutturata secondo quattro macroambiti -Progetti, Formazione, 
Archivio, Segnalazioni-  il nuovo sito si pone come manifesto operativo dell’associazione e come 
piattaforma d’informazione, confronto ed approfondimento. 

Si precisa che ad esso sono connesse le più comuni piattaforme sociali come Facebook e Twitter oltreché 
il canale video Vimeo, in un’ottica di integrazione tra sistemi di comunicazione differenti, amplificatori di 
opportunità di interazione tra informazioni.

Il 2014 è stato un anno di cambiamento anche in riferimento alla dimissione dalla carica di presidente di  
Franco Rotelli e all'uscita di  alcuni soci storici dal Comitato direttivo: Chiara Strutti, Gisella Trincas, 
Roberto Mezzina, Sergio D'Angelo.
C'è stata l'entrata nel Comitato direttivo di Mario Novello e spero una prossima cooptazione di due giovani 
soci.

Nel 2015 vogliamo portare avanti con impegno la campagna di iscrizioni, sia come verifica di una 
partecipazione allargata alla nostra associazione sia come base per le nostre attività. Quindi daremo conto 
sul sito  della campagna e degli abbonamenti fatti. Sul sito: Aderisci.

Brevemente ritengo utile fare una piccola sintesi delle attività così come portate avanti dall'attuale 
Comitato direttivo, rimandando al sito l'approfondimento e la documentazione relativa.

1. Le riunioni dell'Associazione
Dal giugno del 2014, dopo molte esitazioni,  sono state avviate ogni martedì alle 17 riunioni presso lo 
Spazio Rosa Ugo Guarino di San Giovanni su temi specifici. La partecipazione è stata costante, anche se 
non numerosa. Dopo ogni incontro è stato redatto un report.
I temi affrontati finora sono stati:  

> Possibile nuova destinazione d’uso del Padiglione Ralli. Il Ralli, ex manicomio dei bambini nel 
comprensorio di San Giovanni, è di proprietà del Comune di Trieste. È stato ristrutturato per diventare un 
Centro diurno per 40 persone con problemi di Alzheimer. Le riunioni, che sono ancora in atto, vedono 
impegnate associazioni giovanili e giovani triestini attivi a discutere sulle potenzialità e criticità relative al 
possibile cambio d’uso del Padiglione. Oggi si pensa  ad una possibile integrazione tra il Centro Diurno per 
le persone con Alzheimer ed un Centro Culturale e di Aggregazione Giovanile. A novembre è stato 
composto il numero 6 di Lavori in corso. A dicembre è stata organizzata una riunione di confronto con il 
Sindaco Cosolini e l'Assessore alle politiche sociali Famulari. Presenti i consiglieri comunali Cimolino e 
Reali, autori di una mozione per il cambio di destinazione d'uso del Ralli, Grazia Cogliati, coordinatore 
socio-sanitario dell'Ass1 triestina.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Percorsi di assistenza, presa in carico e cura per i minori e le loro famiglie nel FVG. Ricognizione sullo 
stato dei servizi sanitari e sociali e sulle altre diverse realtà – università, I.R.C.C.S., fondazioni, associazioni, 
Tribunale per i Minorenni - per minori e adolescenti del Fvg. Da settembre è iniziato (referente Mario 
Novello)  un lavoro di mappatura e confronto sui servizi e le associazioni che operano a diverso titolo e con 
diverse modalità in regione. Prendendo spunto dalla recente Riforma del Servizio Sanitario Regionale, ci si 
propone di promuovere un primo convegno regionale in cui tutti gli attori possano incontrarsi e dialogare 
per conoscersi e riconoscersi con l'obiettivo di comporre un sistema integrato e trasparente delle 
molteplici attività, di individuare nuovi strumenti di conoscenza e di valutazione, di ridefinire i fondamenti 
scientifici e culturali e le più adeguate forme di organizzazione e di funzionamento. Dovrebbero seguire altri 
convegni su temi più specifici. È coinvolta e interessata anche la “Associazione Gino Tosolini”

> Il Ddl 2233 ex legge 181. Su proposta di Lorenzo Torresini la prossima riunione è prevista per febbraio. 

> La riforma della sanità del Friuli Venezia Giulia. Gli incontri hanno visto la partecipazione del presidente 
della Commissione sanità del Fvg Franco Rotelli.
Sul sito: Archivio Legislazioni

> L'esperienza del Parà (Brasile) per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Incontro con 
Alyne Alvarez Silva, componente della Commissione federale brasiliana per il superamento dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario, che, all'interno del suo dottorato, è a Trieste per conoscere il lavoro della 
campagna italiana Stopopg.
Sul sito: Progetti Interscambi

> Le associazioni regionali collegate alla salute mentale. È emersa la necessità di un collegamento tra le 
associazioni sia in riferimento alle specifiche attività sia in relazione ai rapporti con i servizi di salute 
mentale, anche nella fase delle riforme regionali.

2. Convenzioni
Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni:
> A novembre del 2013  Convenzione triennale con l'Università degli Studi di Trieste
> A novembre 2013 Convenzione con la Cooperativa sociale La collina
> Ad aprile 2014 Convenzione con l'Ong Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli - Cisp
> A maggio 2014 firma Convenzione triennale Ass n.1 triestina
> A novembre 2014 Convenzione triennale con l'Università degli studi di Salerno
> A dicembre 2014 convenzione con l'Ong Amici di Roul  Fallareau AIFO 
Sul sito: Progetti Strumenti operativi

3. Campagne
Impegno continuativo nella campagna Stopopg, insieme al Forum Salute Mentale, come Comitato 
promotore nazionale. Partecipazione di Peppe Dell'Acqua al viaggio di Marco Cavallo  del novembre 2013 
....per chiudere gli Opg e aprire i Centri di salute mentale 24 ore. Incontro dell'1 ottobre 2014 con il 
Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo sulla prima relazione parlamentare sul superamento Opg. 
Intervento al seminario dell'11 novembre a Roma, promosso dalla XII Commissione Igiene e Sanità del 
Senato Salute mentale, diritti, superamento dell'Opg.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi 

4. Formazione
> Corso di perfezionamento con l'Università di Trieste L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti 
storici, giuridici. Saperi, indirizzi, organizzazioni per il suo superamento. Il corso organizzato in otto  incontri 
si è svolto a Trieste dal 13 marzo all'11 aprile. Hanno  partecipato 37 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti storici, giuridici. Saperi, indirizzi, 
organizzazioni per il suo superamento. Il corso, organizzato insieme all'Ordine dei medici di Salerno, 
Università degli studi di Salerno, l'Asl di Salerno, il Forum salute mentale di Salerno, ha previsto nove 
incontri dal 30 settembre al marzo al 15 gennaio 2015. Hanno  partecipato circa 80 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione a distanza in Ecuador Curso de Formación Rápida a distancia de 
funcionarios/as del MIES para profundizar el conocimiento del modelo de gestión de Trieste (Italia) 
para la salud mental y la inclusiòn social y economica de las personas con discapacidad mental, 
dirigida a fortalecer la ejecución del proyecto piloto aprobado por el MIES. Il corso organizzato 
all'interno del progetto Eurosocial, responsabile italiano il Cisp, si è rivolto ai funzionari del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES). Si è svolto a settembre in quattro giornate di tre ore ciascuna. 
Docenti Giovanna Del Giudice, Roberto Colapietro con il contributo di Sofia Panarello, Marco Svara, 
Valeria Magliozzo.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo

5. Progetti internazionali 
Progetto Cina.
> Dal 1 marzo 2014 ha preso avvio il secondo programma di salute mentale  comunitaria nella Repubblica 
Popolare Cinese finanziato dall’Unione Europea Strengthening role and capacity of Chinese Non State 
Actors towards rightful inclusion in the society of people with mental health conditions. Il programma ha 
come applicant Aifo, come partner locale il Peking University Institute of Mental Health/ the Sixth Hospital 
of Pechino University  (PUIMH) e  un’organizzazione della Società Civile, Aid and Service Association, 

come partner associato  ConF.Basaglia. Il programma continua e implementa l’azione pilota di salute 
mentale comunitaria, già sviluppata dal 2011 al 2014, nell'ambito del primo programma dell’UE sulla 
salute mentale nella Repubblica popolare cinese 2011-14, applicant l'ong Solidarietà e Servizi e partner 
AIFO, a cui ha partecipato già  ConF.Basaglia -Del GiudiceBattiston, Saullo. Il progetto  prevede l'apertura 
di Centri di salute mentale comunitaria (CMHU) e di residenze per persone con problemi di salute mentale 
(ROU), la formazione di  gruppi di auto aiuto di familiari e di persone con disturbo mentale e di Associazioni 
e l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e la costruzione di imprese generatrici di reddito. 

> Nel maggio 2014 ConF.Basaglia ha organizzato a Trieste un percorso di formazione per due delegazioni 
di manager e di responsabili della sanità, dei distretti sanitari e degli ospedali psichiatrici di Harbin e di 
Yanqing e di dirigenti dell'Università di Pechino, insieme a visite ai servizi di salute mentale in partnership 
con il Dipartimento di salute mentale Ass n.1 Triestina.
Sul sito: Formazione Approcci locali e globali

> Dal 8 al 10 ottobre del 2014 Giovanna Del Giudice ha partecipato al Seminar on deinstitutionalization 
concepts on mental health and UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) presso l'università di Pechino del Sesto ospedale. 

> Dall'11 al 24 ottobre  prima visita degli esperti italiani dì ConF.Basaglia -Del Giudice, D'Anza, Carena- e 
di Aifo -Colizzi- nei quattro distretti della Cina coinvolti nel progetto UE di Yanquin, Harbin, Chuangchun, 
Tongling per il monitoraggio del progetto e la formazione. Negli ultimi giorni di dicembre ad Harbin è stata 
costituita l'associazione dei familiari di persone con disturbo mentale, prima nella Repubblica cinese.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali.

Progetto Ecuador. 
> Dal 20 al 30 ottobre 2013 prima missione in Ecuador -Del Giudice Colapietro- all'interno del progetto UE 
Eurosocial/ Cisp presso il Ministero per l'inclusione economica e sociale (MIES) con l'obbiettivo di attivare 
strategie e pratiche per l'inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo mentale e dei 
loro familiari. Il lavoro ha previsto incontri presso i vari ministeri: MIES, Salute, Buen vivir, Associazione 
nazionale disabili CONADIS, visite nell'ospedale psichiatrico di Quito e conoscenza dell'organizzazione 
dell'assistenza psichiatrica in Ecuador. La partecipazione dal 24 al 26 ottobre al convegno internazionale 
sull'accesso ai diritti delle persone con disabilità, con particolare sguardo sulle persone con disturbo 
mentale e all'esperienza di deistituzionalizzazione italiana.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> Nel febbraio 2014 seconda missione in Ecuador -Del Giudice, Colapietro. In questa occasione è firmato 
un un protocollo d'intesa fra sette ministeri per un progetto sperimentale di salute mentale comunitaria 
nella Provincia di Santo Domingo de Los Tsachilas, a partire dall'esperienza di deistituzionalizzazione e di 
inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo e disagio mentale. La missione si è 
svolt nella città di Quito e di Santo Domingo dove è si è lavorato con l'equipe del progetto pilota in una 
sorta  di formazione sul campo
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> A marzo una delegazione composta da una funzionaria del MIES consulente del Buen vivir  e il 
coordinatore del progetto pilota di Santo Domingo hanno fatto uno stage formativo presso i Servizi di 
salute mentale del Dsm di Trieste.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo.

6. Partenariato a Convegni
> Politiche per la salute mentale e buone pratiche. Etica, evidenze, esperienze. Organizzato dalla Siep, 
Trieste12-14 giugno 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Salute mentale e diritti. Prospettive dal mondo della cooperazione. Workshop internazionale organizzato 
da Aifo a Trieste il 18 e 19 novembre.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della  vita reale. Pratica e ricerca. Franco e 
Franca  Basaglia international school. Organizzato dal Centro Collaboratore OMS di Trieste dal 9 al 12 
dicembre 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

7. Collana 180. Archivio critico salute mentale 
ConF.Basaglia è promotrice della Collana, referente Peppe Dell’Acqua. In questa veste ha collaborato nel 
2014:

> alla presentazione del libro di Pier Aldo Rovatti Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco 
Basaglia. 

> al laboratorio con Marco Cavallo, promosso a giugno, insieme al Comune di Trieste, nel ricreatorio di 
borgo San Sergio, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi culture dell’accoglienza, dell’integrazione e di 
riflessione sulla diversità. A ottobre ha contribuito 

> al progetto di promozione e diffusione ad ottobre del X titolo della Collana Non ho l’arma che uccide il 
leone, con il quotidiano Il Piccolo.

> al Torino Film Festival, il 24 Novembre, ha presentato il film Il viaggio di Marco Cavallo e l’Associazione 
ha partecipato non solo alla campagna del viaggio contro gli Opg, ma ha anche contribuito alla produzione 
del film.

Per il programma di lavoro del 2015 discuteremo nel prossimo Comitato Direttivo dei primi di febbraio, 
continuando peraltro il nostro impegno sulle tematiche e le aree  già avviate.

Per l'iscrizioni a ConF.Basaglia  tutte le informazioni sono sul sito in Aderisci.

Giovanna Del Giudice
Trieste 14 gennaio 2014
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> Dal 8 al 10 ottobre del 2014 Giovanna Del Giudice ha partecipato al Seminar on deinstitutionalization 
concepts on mental health and UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) presso l'università di Pechino del Sesto ospedale. 

> Dall'11 al 24 ottobre  prima visita degli esperti italiani dì ConF.Basaglia -Del Giudice, D'Anza, Carena- e 
di Aifo -Colizzi- nei quattro distretti della Cina coinvolti nel progetto UE di Yanquin, Harbin, Chuangchun, 
Tongling per il monitoraggio del progetto e la formazione. Negli ultimi giorni di dicembre ad Harbin è stata 
costituita l'associazione dei familiari di persone con disturbo mentale, prima nella Repubblica cinese.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali.

Progetto Ecuador. 
> Dal 20 al 30 ottobre 2013 prima missione in Ecuador -Del Giudice Colapietro- all'interno del progetto UE 
Eurosocial/ Cisp presso il Ministero per l'inclusione economica e sociale (MIES) con l'obbiettivo di attivare 
strategie e pratiche per l'inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo mentale e dei 
loro familiari. Il lavoro ha previsto incontri presso i vari ministeri: MIES, Salute, Buen vivir, Associazione 
nazionale disabili CONADIS, visite nell'ospedale psichiatrico di Quito e conoscenza dell'organizzazione 
dell'assistenza psichiatrica in Ecuador. La partecipazione dal 24 al 26 ottobre al convegno internazionale 
sull'accesso ai diritti delle persone con disabilità, con particolare sguardo sulle persone con disturbo 
mentale e all'esperienza di deistituzionalizzazione italiana.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> Nel febbraio 2014 seconda missione in Ecuador -Del Giudice, Colapietro. In questa occasione è firmato 
un un protocollo d'intesa fra sette ministeri per un progetto sperimentale di salute mentale comunitaria 
nella Provincia di Santo Domingo de Los Tsachilas, a partire dall'esperienza di deistituzionalizzazione e di 
inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo e disagio mentale. La missione si è 
svolt nella città di Quito e di Santo Domingo dove è si è lavorato con l'equipe del progetto pilota in una 
sorta  di formazione sul campo
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> A marzo una delegazione composta da una funzionaria del MIES consulente del Buen vivir  e il 
coordinatore del progetto pilota di Santo Domingo hanno fatto uno stage formativo presso i Servizi di 
salute mentale del Dsm di Trieste.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo.

6. Partenariato a Convegni
> Politiche per la salute mentale e buone pratiche. Etica, evidenze, esperienze. Organizzato dalla Siep, 
Trieste12-14 giugno 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Salute mentale e diritti. Prospettive dal mondo della cooperazione. Workshop internazionale organizzato 
da Aifo a Trieste il 18 e 19 novembre.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della  vita reale. Pratica e ricerca. Franco e 
Franca  Basaglia international school. Organizzato dal Centro Collaboratore OMS di Trieste dal 9 al 12 
dicembre 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

7. Collana 180. Archivio critico salute mentale 
ConF.Basaglia è promotrice della Collana, referente Peppe Dell’Acqua. In questa veste ha collaborato nel 
2014:

> alla presentazione del libro di Pier Aldo Rovatti Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco 
Basaglia. 

> al laboratorio con Marco Cavallo, promosso a giugno, insieme al Comune di Trieste, nel ricreatorio di 
borgo San Sergio, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi culture dell’accoglienza, dell’integrazione e di 
riflessione sulla diversità. A ottobre ha contribuito 

> al progetto di promozione e diffusione ad ottobre del X titolo della Collana Non ho l’arma che uccide il 
leone, con il quotidiano Il Piccolo.

> al Torino Film Festival, il 24 Novembre, ha presentato il film Il viaggio di Marco Cavallo e l’Associazione 
ha partecipato non solo alla campagna del viaggio contro gli Opg, ma ha anche contribuito alla produzione 
del film.

Per il programma di lavoro del 2015 discuteremo nel prossimo Comitato Direttivo dei primi di febbraio, 
continuando peraltro il nostro impegno sulle tematiche e le aree  già avviate.

Per l'iscrizioni a ConF.Basaglia  tutte le informazioni sono sul sito in Aderisci.

Giovanna Del Giudice
Trieste 14 gennaio 2014



Care socie e soci, amiche ed amici di ConF.Basaglia

Il 2015 si  apre con la novità del nuovo sito. Con qualche mese di ritardo. Ma partiamo. 
Se il sito c'è, lo dobbiamo alla Cooperativa sociale di Trieste La Collina, al presidente Fabio Inzerillo e a 
Marco Svara che del sito è l'autore e il promotore. Li ringraziamo per il sostegno e la collaborazione.

Il nuovo sito, accessibile da tutti i dispositivi fissi e mobili all’indirizzo www.confbasaglia.org, è il risultato 
di un percorso di progettazione condivisa tra i membri dell’associazione ed il team dei grafici. Prediligendo 
una comunicazione chiara, diretta e strutturata secondo quattro macroambiti -Progetti, Formazione, 
Archivio, Segnalazioni-  il nuovo sito si pone come manifesto operativo dell’associazione e come 
piattaforma d’informazione, confronto ed approfondimento. 

Si precisa che ad esso sono connesse le più comuni piattaforme sociali come Facebook e Twitter oltreché 
il canale video Vimeo, in un’ottica di integrazione tra sistemi di comunicazione differenti, amplificatori di 
opportunità di interazione tra informazioni.

Il 2014 è stato un anno di cambiamento anche in riferimento alla dimissione dalla carica di presidente di  
Franco Rotelli e all'uscita di  alcuni soci storici dal Comitato direttivo: Chiara Strutti, Gisella Trincas, 
Roberto Mezzina, Sergio D'Angelo.
C'è stata l'entrata nel Comitato direttivo di Mario Novello e spero una prossima cooptazione di due giovani 
soci.

Nel 2015 vogliamo portare avanti con impegno la campagna di iscrizioni, sia come verifica di una 
partecipazione allargata alla nostra associazione sia come base per le nostre attività. Quindi daremo conto 
sul sito  della campagna e degli abbonamenti fatti. Sul sito: Aderisci.

Brevemente ritengo utile fare una piccola sintesi delle attività così come portate avanti dall'attuale 
Comitato direttivo, rimandando al sito l'approfondimento e la documentazione relativa.

1. Le riunioni dell'Associazione
Dal giugno del 2014, dopo molte esitazioni,  sono state avviate ogni martedì alle 17 riunioni presso lo 
Spazio Rosa Ugo Guarino di San Giovanni su temi specifici. La partecipazione è stata costante, anche se 
non numerosa. Dopo ogni incontro è stato redatto un report.
I temi affrontati finora sono stati:  

> Possibile nuova destinazione d’uso del Padiglione Ralli. Il Ralli, ex manicomio dei bambini nel 
comprensorio di San Giovanni, è di proprietà del Comune di Trieste. È stato ristrutturato per diventare un 
Centro diurno per 40 persone con problemi di Alzheimer. Le riunioni, che sono ancora in atto, vedono 
impegnate associazioni giovanili e giovani triestini attivi a discutere sulle potenzialità e criticità relative al 
possibile cambio d’uso del Padiglione. Oggi si pensa  ad una possibile integrazione tra il Centro Diurno per 
le persone con Alzheimer ed un Centro Culturale e di Aggregazione Giovanile. A novembre è stato 
composto il numero 6 di Lavori in corso. A dicembre è stata organizzata una riunione di confronto con il 
Sindaco Cosolini e l'Assessore alle politiche sociali Famulari. Presenti i consiglieri comunali Cimolino e 
Reali, autori di una mozione per il cambio di destinazione d'uso del Ralli, Grazia Cogliati, coordinatore 
socio-sanitario dell'Ass1 triestina.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Percorsi di assistenza, presa in carico e cura per i minori e le loro famiglie nel FVG. Ricognizione sullo 
stato dei servizi sanitari e sociali e sulle altre diverse realtà – università, I.R.C.C.S., fondazioni, associazioni, 
Tribunale per i Minorenni - per minori e adolescenti del Fvg. Da settembre è iniziato (referente Mario 
Novello)  un lavoro di mappatura e confronto sui servizi e le associazioni che operano a diverso titolo e con 
diverse modalità in regione. Prendendo spunto dalla recente Riforma del Servizio Sanitario Regionale, ci si 
propone di promuovere un primo convegno regionale in cui tutti gli attori possano incontrarsi e dialogare 
per conoscersi e riconoscersi con l'obiettivo di comporre un sistema integrato e trasparente delle 
molteplici attività, di individuare nuovi strumenti di conoscenza e di valutazione, di ridefinire i fondamenti 
scientifici e culturali e le più adeguate forme di organizzazione e di funzionamento. Dovrebbero seguire altri 
convegni su temi più specifici. È coinvolta e interessata anche la “Associazione Gino Tosolini”

> Il Ddl 2233 ex legge 181. Su proposta di Lorenzo Torresini la prossima riunione è prevista per febbraio. 

> La riforma della sanità del Friuli Venezia Giulia. Gli incontri hanno visto la partecipazione del presidente 
della Commissione sanità del Fvg Franco Rotelli.
Sul sito: Archivio Legislazioni

> L'esperienza del Parà (Brasile) per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Incontro con 
Alyne Alvarez Silva, componente della Commissione federale brasiliana per il superamento dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario, che, all'interno del suo dottorato, è a Trieste per conoscere il lavoro della 
campagna italiana Stopopg.
Sul sito: Progetti Interscambi

> Le associazioni regionali collegate alla salute mentale. È emersa la necessità di un collegamento tra le 
associazioni sia in riferimento alle specifiche attività sia in relazione ai rapporti con i servizi di salute 
mentale, anche nella fase delle riforme regionali.

2. Convenzioni
Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni:
> A novembre del 2013  Convenzione triennale con l'Università degli Studi di Trieste
> A novembre 2013 Convenzione con la Cooperativa sociale La collina
> Ad aprile 2014 Convenzione con l'Ong Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli - Cisp
> A maggio 2014 firma Convenzione triennale Ass n.1 triestina
> A novembre 2014 Convenzione triennale con l'Università degli studi di Salerno
> A dicembre 2014 convenzione con l'Ong Amici di Roul  Fallareau AIFO 
Sul sito: Progetti Strumenti operativi

3. Campagne
Impegno continuativo nella campagna Stopopg, insieme al Forum Salute Mentale, come Comitato 
promotore nazionale. Partecipazione di Peppe Dell'Acqua al viaggio di Marco Cavallo  del novembre 2013 
....per chiudere gli Opg e aprire i Centri di salute mentale 24 ore. Incontro dell'1 ottobre 2014 con il 
Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo sulla prima relazione parlamentare sul superamento Opg. 
Intervento al seminario dell'11 novembre a Roma, promosso dalla XII Commissione Igiene e Sanità del 
Senato Salute mentale, diritti, superamento dell'Opg.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi 

4. Formazione
> Corso di perfezionamento con l'Università di Trieste L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti 
storici, giuridici. Saperi, indirizzi, organizzazioni per il suo superamento. Il corso organizzato in otto  incontri 
si è svolto a Trieste dal 13 marzo all'11 aprile. Hanno  partecipato 37 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti storici, giuridici. Saperi, indirizzi, 
organizzazioni per il suo superamento. Il corso, organizzato insieme all'Ordine dei medici di Salerno, 
Università degli studi di Salerno, l'Asl di Salerno, il Forum salute mentale di Salerno, ha previsto nove 
incontri dal 30 settembre al marzo al 15 gennaio 2015. Hanno  partecipato circa 80 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione a distanza in Ecuador Curso de Formación Rápida a distancia de 
funcionarios/as del MIES para profundizar el conocimiento del modelo de gestión de Trieste (Italia) 
para la salud mental y la inclusiòn social y economica de las personas con discapacidad mental, 
dirigida a fortalecer la ejecución del proyecto piloto aprobado por el MIES. Il corso organizzato 
all'interno del progetto Eurosocial, responsabile italiano il Cisp, si è rivolto ai funzionari del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES). Si è svolto a settembre in quattro giornate di tre ore ciascuna. 
Docenti Giovanna Del Giudice, Roberto Colapietro con il contributo di Sofia Panarello, Marco Svara, 
Valeria Magliozzo.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo

5. Progetti internazionali 
Progetto Cina.
> Dal 1 marzo 2014 ha preso avvio il secondo programma di salute mentale  comunitaria nella Repubblica 
Popolare Cinese finanziato dall’Unione Europea Strengthening role and capacity of Chinese Non State 
Actors towards rightful inclusion in the society of people with mental health conditions. Il programma ha 
come applicant Aifo, come partner locale il Peking University Institute of Mental Health/ the Sixth Hospital 
of Pechino University  (PUIMH) e  un’organizzazione della Società Civile, Aid and Service Association, 

come partner associato  ConF.Basaglia. Il programma continua e implementa l’azione pilota di salute 
mentale comunitaria, già sviluppata dal 2011 al 2014, nell'ambito del primo programma dell’UE sulla 
salute mentale nella Repubblica popolare cinese 2011-14, applicant l'ong Solidarietà e Servizi e partner 
AIFO, a cui ha partecipato già  ConF.Basaglia -Del GiudiceBattiston, Saullo. Il progetto  prevede l'apertura 
di Centri di salute mentale comunitaria (CMHU) e di residenze per persone con problemi di salute mentale 
(ROU), la formazione di  gruppi di auto aiuto di familiari e di persone con disturbo mentale e di Associazioni 
e l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e la costruzione di imprese generatrici di reddito. 

> Nel maggio 2014 ConF.Basaglia ha organizzato a Trieste un percorso di formazione per due delegazioni 
di manager e di responsabili della sanità, dei distretti sanitari e degli ospedali psichiatrici di Harbin e di 
Yanqing e di dirigenti dell'Università di Pechino, insieme a visite ai servizi di salute mentale in partnership 
con il Dipartimento di salute mentale Ass n.1 Triestina.
Sul sito: Formazione Approcci locali e globali

> Dal 8 al 10 ottobre del 2014 Giovanna Del Giudice ha partecipato al Seminar on deinstitutionalization 
concepts on mental health and UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) presso l'università di Pechino del Sesto ospedale. 

> Dall'11 al 24 ottobre  prima visita degli esperti italiani dì ConF.Basaglia -Del Giudice, D'Anza, Carena- e 
di Aifo -Colizzi- nei quattro distretti della Cina coinvolti nel progetto UE di Yanquin, Harbin, Chuangchun, 
Tongling per il monitoraggio del progetto e la formazione. Negli ultimi giorni di dicembre ad Harbin è stata 
costituita l'associazione dei familiari di persone con disturbo mentale, prima nella Repubblica cinese.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali.

Progetto Ecuador. 
> Dal 20 al 30 ottobre 2013 prima missione in Ecuador -Del Giudice Colapietro- all'interno del progetto UE 
Eurosocial/ Cisp presso il Ministero per l'inclusione economica e sociale (MIES) con l'obbiettivo di attivare 
strategie e pratiche per l'inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo mentale e dei 
loro familiari. Il lavoro ha previsto incontri presso i vari ministeri: MIES, Salute, Buen vivir, Associazione 
nazionale disabili CONADIS, visite nell'ospedale psichiatrico di Quito e conoscenza dell'organizzazione 
dell'assistenza psichiatrica in Ecuador. La partecipazione dal 24 al 26 ottobre al convegno internazionale 
sull'accesso ai diritti delle persone con disabilità, con particolare sguardo sulle persone con disturbo 
mentale e all'esperienza di deistituzionalizzazione italiana.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> Nel febbraio 2014 seconda missione in Ecuador -Del Giudice, Colapietro. In questa occasione è firmato 
un un protocollo d'intesa fra sette ministeri per un progetto sperimentale di salute mentale comunitaria 
nella Provincia di Santo Domingo de Los Tsachilas, a partire dall'esperienza di deistituzionalizzazione e di 
inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo e disagio mentale. La missione si è 
svolt nella città di Quito e di Santo Domingo dove è si è lavorato con l'equipe del progetto pilota in una 
sorta  di formazione sul campo
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> A marzo una delegazione composta da una funzionaria del MIES consulente del Buen vivir  e il 
coordinatore del progetto pilota di Santo Domingo hanno fatto uno stage formativo presso i Servizi di 
salute mentale del Dsm di Trieste.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo.

6. Partenariato a Convegni
> Politiche per la salute mentale e buone pratiche. Etica, evidenze, esperienze. Organizzato dalla Siep, 
Trieste12-14 giugno 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Salute mentale e diritti. Prospettive dal mondo della cooperazione. Workshop internazionale organizzato 
da Aifo a Trieste il 18 e 19 novembre.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della  vita reale. Pratica e ricerca. Franco e 
Franca  Basaglia international school. Organizzato dal Centro Collaboratore OMS di Trieste dal 9 al 12 
dicembre 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

7. Collana 180. Archivio critico salute mentale 
ConF.Basaglia è promotrice della Collana, referente Peppe Dell’Acqua. In questa veste ha collaborato nel 
2014:

> alla presentazione del libro di Pier Aldo Rovatti Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco 
Basaglia. 

> al laboratorio con Marco Cavallo, promosso a giugno, insieme al Comune di Trieste, nel ricreatorio di 
borgo San Sergio, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi culture dell’accoglienza, dell’integrazione e di 
riflessione sulla diversità. A ottobre ha contribuito 

> al progetto di promozione e diffusione ad ottobre del X titolo della Collana Non ho l’arma che uccide il 
leone, con il quotidiano Il Piccolo.

> al Torino Film Festival, il 24 Novembre, ha presentato il film Il viaggio di Marco Cavallo e l’Associazione 
ha partecipato non solo alla campagna del viaggio contro gli Opg, ma ha anche contribuito alla produzione 
del film.

Per il programma di lavoro del 2015 discuteremo nel prossimo Comitato Direttivo dei primi di febbraio, 
continuando peraltro il nostro impegno sulle tematiche e le aree  già avviate.

Per l'iscrizioni a ConF.Basaglia  tutte le informazioni sono sul sito in Aderisci.

Giovanna Del Giudice
Trieste 14 gennaio 2014



Care socie e soci, amiche ed amici di ConF.Basaglia

Il 2015 si  apre con la novità del nuovo sito. Con qualche mese di ritardo. Ma partiamo. 
Se il sito c'è, lo dobbiamo alla Cooperativa sociale di Trieste La Collina, al presidente Fabio Inzerillo e a 
Marco Svara che del sito è l'autore e il promotore. Li ringraziamo per il sostegno e la collaborazione.

Il nuovo sito, accessibile da tutti i dispositivi fissi e mobili all’indirizzo www.confbasaglia.org, è il risultato 
di un percorso di progettazione condivisa tra i membri dell’associazione ed il team dei grafici. Prediligendo 
una comunicazione chiara, diretta e strutturata secondo quattro macroambiti -Progetti, Formazione, 
Archivio, Segnalazioni-  il nuovo sito si pone come manifesto operativo dell’associazione e come 
piattaforma d’informazione, confronto ed approfondimento. 

Si precisa che ad esso sono connesse le più comuni piattaforme sociali come Facebook e Twitter oltreché 
il canale video Vimeo, in un’ottica di integrazione tra sistemi di comunicazione differenti, amplificatori di 
opportunità di interazione tra informazioni.

Il 2014 è stato un anno di cambiamento anche in riferimento alla dimissione dalla carica di presidente di  
Franco Rotelli e all'uscita di  alcuni soci storici dal Comitato direttivo: Chiara Strutti, Gisella Trincas, 
Roberto Mezzina, Sergio D'Angelo.
C'è stata l'entrata nel Comitato direttivo di Mario Novello e spero una prossima cooptazione di due giovani 
soci.

Nel 2015 vogliamo portare avanti con impegno la campagna di iscrizioni, sia come verifica di una 
partecipazione allargata alla nostra associazione sia come base per le nostre attività. Quindi daremo conto 
sul sito  della campagna e degli abbonamenti fatti. Sul sito: Aderisci.

Brevemente ritengo utile fare una piccola sintesi delle attività così come portate avanti dall'attuale 
Comitato direttivo, rimandando al sito l'approfondimento e la documentazione relativa.

1. Le riunioni dell'Associazione
Dal giugno del 2014, dopo molte esitazioni,  sono state avviate ogni martedì alle 17 riunioni presso lo 
Spazio Rosa Ugo Guarino di San Giovanni su temi specifici. La partecipazione è stata costante, anche se 
non numerosa. Dopo ogni incontro è stato redatto un report.
I temi affrontati finora sono stati:  

> Possibile nuova destinazione d’uso del Padiglione Ralli. Il Ralli, ex manicomio dei bambini nel 
comprensorio di San Giovanni, è di proprietà del Comune di Trieste. È stato ristrutturato per diventare un 
Centro diurno per 40 persone con problemi di Alzheimer. Le riunioni, che sono ancora in atto, vedono 
impegnate associazioni giovanili e giovani triestini attivi a discutere sulle potenzialità e criticità relative al 
possibile cambio d’uso del Padiglione. Oggi si pensa  ad una possibile integrazione tra il Centro Diurno per 
le persone con Alzheimer ed un Centro Culturale e di Aggregazione Giovanile. A novembre è stato 
composto il numero 6 di Lavori in corso. A dicembre è stata organizzata una riunione di confronto con il 
Sindaco Cosolini e l'Assessore alle politiche sociali Famulari. Presenti i consiglieri comunali Cimolino e 
Reali, autori di una mozione per il cambio di destinazione d'uso del Ralli, Grazia Cogliati, coordinatore 
socio-sanitario dell'Ass1 triestina.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Percorsi di assistenza, presa in carico e cura per i minori e le loro famiglie nel FVG. Ricognizione sullo 
stato dei servizi sanitari e sociali e sulle altre diverse realtà – università, I.R.C.C.S., fondazioni, associazioni, 
Tribunale per i Minorenni - per minori e adolescenti del Fvg. Da settembre è iniziato (referente Mario 
Novello)  un lavoro di mappatura e confronto sui servizi e le associazioni che operano a diverso titolo e con 
diverse modalità in regione. Prendendo spunto dalla recente Riforma del Servizio Sanitario Regionale, ci si 
propone di promuovere un primo convegno regionale in cui tutti gli attori possano incontrarsi e dialogare 
per conoscersi e riconoscersi con l'obiettivo di comporre un sistema integrato e trasparente delle 
molteplici attività, di individuare nuovi strumenti di conoscenza e di valutazione, di ridefinire i fondamenti 
scientifici e culturali e le più adeguate forme di organizzazione e di funzionamento. Dovrebbero seguire altri 
convegni su temi più specifici. È coinvolta e interessata anche la “Associazione Gino Tosolini”

> Il Ddl 2233 ex legge 181. Su proposta di Lorenzo Torresini la prossima riunione è prevista per febbraio. 

> La riforma della sanità del Friuli Venezia Giulia. Gli incontri hanno visto la partecipazione del presidente 
della Commissione sanità del Fvg Franco Rotelli.
Sul sito: Archivio Legislazioni

> L'esperienza del Parà (Brasile) per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Incontro con 
Alyne Alvarez Silva, componente della Commissione federale brasiliana per il superamento dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario, che, all'interno del suo dottorato, è a Trieste per conoscere il lavoro della 
campagna italiana Stopopg.
Sul sito: Progetti Interscambi

> Le associazioni regionali collegate alla salute mentale. È emersa la necessità di un collegamento tra le 
associazioni sia in riferimento alle specifiche attività sia in relazione ai rapporti con i servizi di salute 
mentale, anche nella fase delle riforme regionali.

2. Convenzioni
Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni:
> A novembre del 2013  Convenzione triennale con l'Università degli Studi di Trieste
> A novembre 2013 Convenzione con la Cooperativa sociale La collina
> Ad aprile 2014 Convenzione con l'Ong Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli - Cisp
> A maggio 2014 firma Convenzione triennale Ass n.1 triestina
> A novembre 2014 Convenzione triennale con l'Università degli studi di Salerno
> A dicembre 2014 convenzione con l'Ong Amici di Roul  Fallareau AIFO 
Sul sito: Progetti Strumenti operativi

3. Campagne
Impegno continuativo nella campagna Stopopg, insieme al Forum Salute Mentale, come Comitato 
promotore nazionale. Partecipazione di Peppe Dell'Acqua al viaggio di Marco Cavallo  del novembre 2013 
....per chiudere gli Opg e aprire i Centri di salute mentale 24 ore. Incontro dell'1 ottobre 2014 con il 
Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo sulla prima relazione parlamentare sul superamento Opg. 
Intervento al seminario dell'11 novembre a Roma, promosso dalla XII Commissione Igiene e Sanità del 
Senato Salute mentale, diritti, superamento dell'Opg.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi 

4. Formazione
> Corso di perfezionamento con l'Università di Trieste L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti 
storici, giuridici. Saperi, indirizzi, organizzazioni per il suo superamento. Il corso organizzato in otto  incontri 
si è svolto a Trieste dal 13 marzo all'11 aprile. Hanno  partecipato 37 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti storici, giuridici. Saperi, indirizzi, 
organizzazioni per il suo superamento. Il corso, organizzato insieme all'Ordine dei medici di Salerno, 
Università degli studi di Salerno, l'Asl di Salerno, il Forum salute mentale di Salerno, ha previsto nove 
incontri dal 30 settembre al marzo al 15 gennaio 2015. Hanno  partecipato circa 80 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione a distanza in Ecuador Curso de Formación Rápida a distancia de 
funcionarios/as del MIES para profundizar el conocimiento del modelo de gestión de Trieste (Italia) 
para la salud mental y la inclusiòn social y economica de las personas con discapacidad mental, 
dirigida a fortalecer la ejecución del proyecto piloto aprobado por el MIES. Il corso organizzato 
all'interno del progetto Eurosocial, responsabile italiano il Cisp, si è rivolto ai funzionari del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES). Si è svolto a settembre in quattro giornate di tre ore ciascuna. 
Docenti Giovanna Del Giudice, Roberto Colapietro con il contributo di Sofia Panarello, Marco Svara, 
Valeria Magliozzo.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo

5. Progetti internazionali 
Progetto Cina.
> Dal 1 marzo 2014 ha preso avvio il secondo programma di salute mentale  comunitaria nella Repubblica 
Popolare Cinese finanziato dall’Unione Europea Strengthening role and capacity of Chinese Non State 
Actors towards rightful inclusion in the society of people with mental health conditions. Il programma ha 
come applicant Aifo, come partner locale il Peking University Institute of Mental Health/ the Sixth Hospital 
of Pechino University  (PUIMH) e  un’organizzazione della Società Civile, Aid and Service Association, 

come partner associato  ConF.Basaglia. Il programma continua e implementa l’azione pilota di salute 
mentale comunitaria, già sviluppata dal 2011 al 2014, nell'ambito del primo programma dell’UE sulla 
salute mentale nella Repubblica popolare cinese 2011-14, applicant l'ong Solidarietà e Servizi e partner 
AIFO, a cui ha partecipato già  ConF.Basaglia -Del GiudiceBattiston, Saullo. Il progetto  prevede l'apertura 
di Centri di salute mentale comunitaria (CMHU) e di residenze per persone con problemi di salute mentale 
(ROU), la formazione di  gruppi di auto aiuto di familiari e di persone con disturbo mentale e di Associazioni 
e l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e la costruzione di imprese generatrici di reddito. 

> Nel maggio 2014 ConF.Basaglia ha organizzato a Trieste un percorso di formazione per due delegazioni 
di manager e di responsabili della sanità, dei distretti sanitari e degli ospedali psichiatrici di Harbin e di 
Yanqing e di dirigenti dell'Università di Pechino, insieme a visite ai servizi di salute mentale in partnership 
con il Dipartimento di salute mentale Ass n.1 Triestina.
Sul sito: Formazione Approcci locali e globali

> Dal 8 al 10 ottobre del 2014 Giovanna Del Giudice ha partecipato al Seminar on deinstitutionalization 
concepts on mental health and UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) presso l'università di Pechino del Sesto ospedale. 

> Dall'11 al 24 ottobre  prima visita degli esperti italiani dì ConF.Basaglia -Del Giudice, D'Anza, Carena- e 
di Aifo -Colizzi- nei quattro distretti della Cina coinvolti nel progetto UE di Yanquin, Harbin, Chuangchun, 
Tongling per il monitoraggio del progetto e la formazione. Negli ultimi giorni di dicembre ad Harbin è stata 
costituita l'associazione dei familiari di persone con disturbo mentale, prima nella Repubblica cinese.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali.

Progetto Ecuador. 
> Dal 20 al 30 ottobre 2013 prima missione in Ecuador -Del Giudice Colapietro- all'interno del progetto UE 
Eurosocial/ Cisp presso il Ministero per l'inclusione economica e sociale (MIES) con l'obbiettivo di attivare 
strategie e pratiche per l'inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo mentale e dei 
loro familiari. Il lavoro ha previsto incontri presso i vari ministeri: MIES, Salute, Buen vivir, Associazione 
nazionale disabili CONADIS, visite nell'ospedale psichiatrico di Quito e conoscenza dell'organizzazione 
dell'assistenza psichiatrica in Ecuador. La partecipazione dal 24 al 26 ottobre al convegno internazionale 
sull'accesso ai diritti delle persone con disabilità, con particolare sguardo sulle persone con disturbo 
mentale e all'esperienza di deistituzionalizzazione italiana.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> Nel febbraio 2014 seconda missione in Ecuador -Del Giudice, Colapietro. In questa occasione è firmato 
un un protocollo d'intesa fra sette ministeri per un progetto sperimentale di salute mentale comunitaria 
nella Provincia di Santo Domingo de Los Tsachilas, a partire dall'esperienza di deistituzionalizzazione e di 
inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo e disagio mentale. La missione si è 
svolt nella città di Quito e di Santo Domingo dove è si è lavorato con l'equipe del progetto pilota in una 
sorta  di formazione sul campo
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> A marzo una delegazione composta da una funzionaria del MIES consulente del Buen vivir  e il 
coordinatore del progetto pilota di Santo Domingo hanno fatto uno stage formativo presso i Servizi di 
salute mentale del Dsm di Trieste.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo.

6. Partenariato a Convegni
> Politiche per la salute mentale e buone pratiche. Etica, evidenze, esperienze. Organizzato dalla Siep, 
Trieste12-14 giugno 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Salute mentale e diritti. Prospettive dal mondo della cooperazione. Workshop internazionale organizzato 
da Aifo a Trieste il 18 e 19 novembre.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della  vita reale. Pratica e ricerca. Franco e 
Franca  Basaglia international school. Organizzato dal Centro Collaboratore OMS di Trieste dal 9 al 12 
dicembre 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

7. Collana 180. Archivio critico salute mentale 
ConF.Basaglia è promotrice della Collana, referente Peppe Dell’Acqua. In questa veste ha collaborato nel 
2014:

> alla presentazione del libro di Pier Aldo Rovatti Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco 
Basaglia. 

> al laboratorio con Marco Cavallo, promosso a giugno, insieme al Comune di Trieste, nel ricreatorio di 
borgo San Sergio, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi culture dell’accoglienza, dell’integrazione e di 
riflessione sulla diversità. A ottobre ha contribuito 

> al progetto di promozione e diffusione ad ottobre del X titolo della Collana Non ho l’arma che uccide il 
leone, con il quotidiano Il Piccolo.

> al Torino Film Festival, il 24 Novembre, ha presentato il film Il viaggio di Marco Cavallo e l’Associazione 
ha partecipato non solo alla campagna del viaggio contro gli Opg, ma ha anche contribuito alla produzione 
del film.

Per il programma di lavoro del 2015 discuteremo nel prossimo Comitato Direttivo dei primi di febbraio, 
continuando peraltro il nostro impegno sulle tematiche e le aree  già avviate.

Per l'iscrizioni a ConF.Basaglia  tutte le informazioni sono sul sito in Aderisci.

Giovanna Del Giudice
Trieste 14 gennaio 2014
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Care socie e soci, amiche ed amici di ConF.Basaglia

Il 2015 si  apre con la novità del nuovo sito. Con qualche mese di ritardo. Ma partiamo. 
Se il sito c'è, lo dobbiamo alla Cooperativa sociale di Trieste La Collina, al presidente Fabio Inzerillo e a 
Marco Svara che del sito è l'autore e il promotore. Li ringraziamo per il sostegno e la collaborazione.

Il nuovo sito, accessibile da tutti i dispositivi fissi e mobili all’indirizzo www.confbasaglia.org, è il risultato 
di un percorso di progettazione condivisa tra i membri dell’associazione ed il team dei grafici. Prediligendo 
una comunicazione chiara, diretta e strutturata secondo quattro macroambiti -Progetti, Formazione, 
Archivio, Segnalazioni-  il nuovo sito si pone come manifesto operativo dell’associazione e come 
piattaforma d’informazione, confronto ed approfondimento. 

Si precisa che ad esso sono connesse le più comuni piattaforme sociali come Facebook e Twitter oltreché 
il canale video Vimeo, in un’ottica di integrazione tra sistemi di comunicazione differenti, amplificatori di 
opportunità di interazione tra informazioni.

Il 2014 è stato un anno di cambiamento anche in riferimento alla dimissione dalla carica di presidente di  
Franco Rotelli e all'uscita di  alcuni soci storici dal Comitato direttivo: Chiara Strutti, Gisella Trincas, 
Roberto Mezzina, Sergio D'Angelo.
C'è stata l'entrata nel Comitato direttivo di Mario Novello e spero una prossima cooptazione di due giovani 
soci.

Nel 2015 vogliamo portare avanti con impegno la campagna di iscrizioni, sia come verifica di una 
partecipazione allargata alla nostra associazione sia come base per le nostre attività. Quindi daremo conto 
sul sito  della campagna e degli abbonamenti fatti. Sul sito: Aderisci.

Brevemente ritengo utile fare una piccola sintesi delle attività così come portate avanti dall'attuale 
Comitato direttivo, rimandando al sito l'approfondimento e la documentazione relativa.

1. Le riunioni dell'Associazione
Dal giugno del 2014, dopo molte esitazioni,  sono state avviate ogni martedì alle 17 riunioni presso lo 
Spazio Rosa Ugo Guarino di San Giovanni su temi specifici. La partecipazione è stata costante, anche se 
non numerosa. Dopo ogni incontro è stato redatto un report.
I temi affrontati finora sono stati:  

> Possibile nuova destinazione d’uso del Padiglione Ralli. Il Ralli, ex manicomio dei bambini nel 
comprensorio di San Giovanni, è di proprietà del Comune di Trieste. È stato ristrutturato per diventare un 
Centro diurno per 40 persone con problemi di Alzheimer. Le riunioni, che sono ancora in atto, vedono 
impegnate associazioni giovanili e giovani triestini attivi a discutere sulle potenzialità e criticità relative al 
possibile cambio d’uso del Padiglione. Oggi si pensa  ad una possibile integrazione tra il Centro Diurno per 
le persone con Alzheimer ed un Centro Culturale e di Aggregazione Giovanile. A novembre è stato 
composto il numero 6 di Lavori in corso. A dicembre è stata organizzata una riunione di confronto con il 
Sindaco Cosolini e l'Assessore alle politiche sociali Famulari. Presenti i consiglieri comunali Cimolino e 
Reali, autori di una mozione per il cambio di destinazione d'uso del Ralli, Grazia Cogliati, coordinatore 
socio-sanitario dell'Ass1 triestina.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Percorsi di assistenza, presa in carico e cura per i minori e le loro famiglie nel FVG. Ricognizione sullo 
stato dei servizi sanitari e sociali e sulle altre diverse realtà – università, I.R.C.C.S., fondazioni, associazioni, 
Tribunale per i Minorenni - per minori e adolescenti del Fvg. Da settembre è iniziato (referente Mario 
Novello)  un lavoro di mappatura e confronto sui servizi e le associazioni che operano a diverso titolo e con 
diverse modalità in regione. Prendendo spunto dalla recente Riforma del Servizio Sanitario Regionale, ci si 
propone di promuovere un primo convegno regionale in cui tutti gli attori possano incontrarsi e dialogare 
per conoscersi e riconoscersi con l'obiettivo di comporre un sistema integrato e trasparente delle 
molteplici attività, di individuare nuovi strumenti di conoscenza e di valutazione, di ridefinire i fondamenti 
scientifici e culturali e le più adeguate forme di organizzazione e di funzionamento. Dovrebbero seguire altri 
convegni su temi più specifici. È coinvolta e interessata anche la “Associazione Gino Tosolini”

> Il Ddl 2233 ex legge 181. Su proposta di Lorenzo Torresini la prossima riunione è prevista per febbraio. 

> La riforma della sanità del Friuli Venezia Giulia. Gli incontri hanno visto la partecipazione del presidente 
della Commissione sanità del Fvg Franco Rotelli.
Sul sito: Archivio Legislazioni

> L'esperienza del Parà (Brasile) per il superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Incontro con 
Alyne Alvarez Silva, componente della Commissione federale brasiliana per il superamento dell'ospedale 
psichiatrico giudiziario, che, all'interno del suo dottorato, è a Trieste per conoscere il lavoro della 
campagna italiana Stopopg.
Sul sito: Progetti Interscambi

> Le associazioni regionali collegate alla salute mentale. È emersa la necessità di un collegamento tra le 
associazioni sia in riferimento alle specifiche attività sia in relazione ai rapporti con i servizi di salute 
mentale, anche nella fase delle riforme regionali.

2. Convenzioni
Sono state sottoscritte le seguenti convenzioni:
> A novembre del 2013  Convenzione triennale con l'Università degli Studi di Trieste
> A novembre 2013 Convenzione con la Cooperativa sociale La collina
> Ad aprile 2014 Convenzione con l'Ong Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli - Cisp
> A maggio 2014 firma Convenzione triennale Ass n.1 triestina
> A novembre 2014 Convenzione triennale con l'Università degli studi di Salerno
> A dicembre 2014 convenzione con l'Ong Amici di Roul  Fallareau AIFO 
Sul sito: Progetti Strumenti operativi

3. Campagne
Impegno continuativo nella campagna Stopopg, insieme al Forum Salute Mentale, come Comitato 
promotore nazionale. Partecipazione di Peppe Dell'Acqua al viaggio di Marco Cavallo  del novembre 2013 
....per chiudere gli Opg e aprire i Centri di salute mentale 24 ore. Incontro dell'1 ottobre 2014 con il 
Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo sulla prima relazione parlamentare sul superamento Opg. 
Intervento al seminario dell'11 novembre a Roma, promosso dalla XII Commissione Igiene e Sanità del 
Senato Salute mentale, diritti, superamento dell'Opg.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi 

4. Formazione
> Corso di perfezionamento con l'Università di Trieste L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti 
storici, giuridici. Saperi, indirizzi, organizzazioni per il suo superamento. Il corso organizzato in otto  incontri 
si è svolto a Trieste dal 13 marzo all'11 aprile. Hanno  partecipato 37 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione L'ospedale psichiatrico giudiziario. Fondamenti storici, giuridici. Saperi, indirizzi, 
organizzazioni per il suo superamento. Il corso, organizzato insieme all'Ordine dei medici di Salerno, 
Università degli studi di Salerno, l'Asl di Salerno, il Forum salute mentale di Salerno, ha previsto nove 
incontri dal 30 settembre al marzo al 15 gennaio 2015. Hanno  partecipato circa 80 corsisti.
Sul sito: Formazione Vecchie e nuove istituzioni - Per organizzazioni ed operatori

> Corso di formazione a distanza in Ecuador Curso de Formación Rápida a distancia de 
funcionarios/as del MIES para profundizar el conocimiento del modelo de gestión de Trieste (Italia) 
para la salud mental y la inclusiòn social y economica de las personas con discapacidad mental, 
dirigida a fortalecer la ejecución del proyecto piloto aprobado por el MIES. Il corso organizzato 
all'interno del progetto Eurosocial, responsabile italiano il Cisp, si è rivolto ai funzionari del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES). Si è svolto a settembre in quattro giornate di tre ore ciascuna. 
Docenti Giovanna Del Giudice, Roberto Colapietro con il contributo di Sofia Panarello, Marco Svara, 
Valeria Magliozzo.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo

5. Progetti internazionali 
Progetto Cina.
> Dal 1 marzo 2014 ha preso avvio il secondo programma di salute mentale  comunitaria nella Repubblica 
Popolare Cinese finanziato dall’Unione Europea Strengthening role and capacity of Chinese Non State 
Actors towards rightful inclusion in the society of people with mental health conditions. Il programma ha 
come applicant Aifo, come partner locale il Peking University Institute of Mental Health/ the Sixth Hospital 
of Pechino University  (PUIMH) e  un’organizzazione della Società Civile, Aid and Service Association, 

come partner associato  ConF.Basaglia. Il programma continua e implementa l’azione pilota di salute 
mentale comunitaria, già sviluppata dal 2011 al 2014, nell'ambito del primo programma dell’UE sulla 
salute mentale nella Repubblica popolare cinese 2011-14, applicant l'ong Solidarietà e Servizi e partner 
AIFO, a cui ha partecipato già  ConF.Basaglia -Del GiudiceBattiston, Saullo. Il progetto  prevede l'apertura 
di Centri di salute mentale comunitaria (CMHU) e di residenze per persone con problemi di salute mentale 
(ROU), la formazione di  gruppi di auto aiuto di familiari e di persone con disturbo mentale e di Associazioni 
e l'attivazione di percorsi di inserimento lavorativo e la costruzione di imprese generatrici di reddito. 

> Nel maggio 2014 ConF.Basaglia ha organizzato a Trieste un percorso di formazione per due delegazioni 
di manager e di responsabili della sanità, dei distretti sanitari e degli ospedali psichiatrici di Harbin e di 
Yanqing e di dirigenti dell'Università di Pechino, insieme a visite ai servizi di salute mentale in partnership 
con il Dipartimento di salute mentale Ass n.1 Triestina.
Sul sito: Formazione Approcci locali e globali

> Dal 8 al 10 ottobre del 2014 Giovanna Del Giudice ha partecipato al Seminar on deinstitutionalization 
concepts on mental health and UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) presso l'università di Pechino del Sesto ospedale. 

> Dall'11 al 24 ottobre  prima visita degli esperti italiani dì ConF.Basaglia -Del Giudice, D'Anza, Carena- e 
di Aifo -Colizzi- nei quattro distretti della Cina coinvolti nel progetto UE di Yanquin, Harbin, Chuangchun, 
Tongling per il monitoraggio del progetto e la formazione. Negli ultimi giorni di dicembre ad Harbin è stata 
costituita l'associazione dei familiari di persone con disturbo mentale, prima nella Repubblica cinese.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali.

Progetto Ecuador. 
> Dal 20 al 30 ottobre 2013 prima missione in Ecuador -Del Giudice Colapietro- all'interno del progetto UE 
Eurosocial/ Cisp presso il Ministero per l'inclusione economica e sociale (MIES) con l'obbiettivo di attivare 
strategie e pratiche per l'inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo mentale e dei 
loro familiari. Il lavoro ha previsto incontri presso i vari ministeri: MIES, Salute, Buen vivir, Associazione 
nazionale disabili CONADIS, visite nell'ospedale psichiatrico di Quito e conoscenza dell'organizzazione 
dell'assistenza psichiatrica in Ecuador. La partecipazione dal 24 al 26 ottobre al convegno internazionale 
sull'accesso ai diritti delle persone con disabilità, con particolare sguardo sulle persone con disturbo 
mentale e all'esperienza di deistituzionalizzazione italiana.
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> Nel febbraio 2014 seconda missione in Ecuador -Del Giudice, Colapietro. In questa occasione è firmato 
un un protocollo d'intesa fra sette ministeri per un progetto sperimentale di salute mentale comunitaria 
nella Provincia di Santo Domingo de Los Tsachilas, a partire dall'esperienza di deistituzionalizzazione e di 
inclusione socioeconomica e lavorativa delle persone con disturbo e disagio mentale. La missione si è 
svolt nella città di Quito e di Santo Domingo dove è si è lavorato con l'equipe del progetto pilota in una 
sorta  di formazione sul campo
Sul sito: Progetti Trasformazioni istituzionali

> A marzo una delegazione composta da una funzionaria del MIES consulente del Buen vivir  e il 
coordinatore del progetto pilota di Santo Domingo hanno fatto uno stage formativo presso i Servizi di 
salute mentale del Dsm di Trieste.
Sul sito: Formazione A distanza e sul campo.

6. Partenariato a Convegni
> Politiche per la salute mentale e buone pratiche. Etica, evidenze, esperienze. Organizzato dalla Siep, 
Trieste12-14 giugno 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> Salute mentale e diritti. Prospettive dal mondo della cooperazione. Workshop internazionale organizzato 
da Aifo a Trieste il 18 e 19 novembre.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

> La visione di Franco Basaglia: salute mentale e complessità della  vita reale. Pratica e ricerca. Franco e 
Franca  Basaglia international school. Organizzato dal Centro Collaboratore OMS di Trieste dal 9 al 12 
dicembre 2014.
Sul sito: Segnalazioni Iniziative, Campagne ed Eventi

7. Collana 180. Archivio critico salute mentale 
ConF.Basaglia è promotrice della Collana, referente Peppe Dell’Acqua. In questa veste ha collaborato nel 
2014:

> alla presentazione del libro di Pier Aldo Rovatti Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco 
Basaglia. 

> al laboratorio con Marco Cavallo, promosso a giugno, insieme al Comune di Trieste, nel ricreatorio di 
borgo San Sergio, con l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi culture dell’accoglienza, dell’integrazione e di 
riflessione sulla diversità. A ottobre ha contribuito 

> al progetto di promozione e diffusione ad ottobre del X titolo della Collana Non ho l’arma che uccide il 
leone, con il quotidiano Il Piccolo.

> al Torino Film Festival, il 24 Novembre, ha presentato il film Il viaggio di Marco Cavallo e l’Associazione 
ha partecipato non solo alla campagna del viaggio contro gli Opg, ma ha anche contribuito alla produzione 
del film.

Per il programma di lavoro del 2015 discuteremo nel prossimo Comitato Direttivo dei primi di febbraio, 
continuando peraltro il nostro impegno sulle tematiche e le aree  già avviate.

Per l'iscrizioni a ConF.Basaglia  tutte le informazioni sono sul sito in Aderisci.

Giovanna Del Giudice
Trieste 14 gennaio 2014


