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Care socie e cari soci, 

 con questa  mail  inauguriamo la  newsletter  mensile  della  Conferenza Permanente  per  la
salute mentale nel mondo Franco Basaglia, che ricevete per questa volta artigianalmente in attesa
della  piena  attivazione  del  nostro sito-web.  E’  nostra  intenzione  informarvi  puntualmente  sugli
sviluppi dell’Associazione e su quanto possa interessarla direttamente o indirettamente.  Per una
migliore circolazione delle informazioni, risulterà fondamentale il vostro contributo: vi invitiamo
pertanto a segnalarci tutte le iniziative, i fatti, le novità ecc. che possono riguardare la Conferenza e
suscitare l’interesse dei soci. 

Di seguito l’indice degli argomenti della newsletter n°1:

1)      Riconoscimento Onlus, numero soci e inizio attività

2)      Rapporti con la Fondazione Basaglia

3)      Testi di presentazione 

4)      Sito internet 

5)      Memorandum  d’intesa  con  l’Argentina,  rapporti  con  Western  Australia,
Turchia, Iran e Brasile

6)      Alcuni appunti sulle quote 

7)      Lancio mediatico della Conferenza

8)      Gruppi di lavoro

 

1) In  questi  primi  mesi  ci  siamo concentrati  sulla  messa in  moto  dei  meccanismi  necessari  al
funzionamento  della  Conferenza.  La  prima  notizia  è  che  l’Associazione  ha  ottenuto  il
riconoscimento come Onlus, fondamentale per intraprendere qualsiasi iniziativa. Al 21 settembre,
contiamo 97 soci.  E’ stata  attivata una piccola segreteria che assicura il collegamento tra i membri
del Direttivo e tra i soci, diffonde le informazioni e risponde via e-mail, cura la newsletter, il sito
web, le presentazioni della Conferenza, etc. di tutto ciò si occupa Andrea Luchetta.
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Abbiamo inoltre contattato per mail i partecipanti al convegno di febbraio (Trieste2010 'che cos'è
salute mentale?), diversi dei quali hanno manifestato l’intenzione di iscriversi. Entro il 20 dicembre
il Direttivo verificherà le iscrizioni pervenute e le quote versate per chiudere  l'albo soci (promotori
ed effettivi) 2010.

Cogliamo l'occasione per ringraziare i molti  soci che hanno già provveduto al versamento della
quota di promotori e effettivi, fatto che ci ha permesso di iniziare le attività.

2) Il desiderio di intitolare la Conferenza a Franco Basaglia è stata discusso con Alberta Basaglia,
vicepresidente  della  Fondazione  Franca  e  Franco  Basaglia,  che  ha  accettato  la  proposta
sottolineando la necessità che Conferenza e Fondazione lavorino in stretta sinergia.

3) Per favorire l’adesione di nuovi membri, abbiamo preparato due brochure di presentazione. La
prima è destinata alle istituzioni o a persone con una buona conoscenza dei processi della riforma
psichiatrica ed è già tradotta in inglese, francese, spagnolo e portoghese; la seconda, più divulgativa,
si rivolge invece a chi è a digiuno di questi argomenti ed è per ora disponibile in italiano e inglese.
Le  brochure,  in  tutte  le  lingue  disponibili,  saranno  tra  qualche  giorno  online  nel  sito
www.confbasaglia.org. Se nel frattempo desiderate riceverne una copia scriveteci. Non l'alleghiamo
a questa newsletter per evitare i consueti blocchi degli antispam.

4) Il dominio  www.confbasaglia.org è attivo e ospita il  sito della Conferenza. Allo stato attuale
abbiamo pubblicato pochi documenti  che riguardano le formazioni essenziali sull’associazione e tra
qualche  giorno le  due brochure.  L’aggiornamento  del  sito  è  una delle  nostre  priorità.  Il  vostro
apporto potrà contribuire a sveltire e migliorare il lavoro: vi invitiamo pertanto a segnalarci per mail
qualunque  testo,  documento,  evento,  video,  immagine,  ecc.  riteniate  opportuno  che  venga
pubblicato. Il sito segnala un nuovo indirizzo e-mail a cui inviare le iscrizioni e le informazioni:
 office@confbasaglia.org. L’indirizzo è già attivo, e lo consultiamo regolarmente in questa fase di
‘aggiustamento organizzativo’. Per ora quindi funzioniamo con due caselle di posta di riferimento:
copersamm@gmail.com e  office@confbasaglia.org.  Vi  avvertiremo  in  tempo  quando,  a  sito
completamente operativo, ci saranno dei cambiamenti. 
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5) Diana Mauri ha lavorato negli ultimi mesi in Argentina. Oltre ad aver raccolto molte adesioni
potenziali,  ha  siglato  il  primo  memorandum  d’intesa  della  Conferenza,  con  la  Dirección
Nacional de Salud Mental y Addicciones (DNdSMyA). La conclusione del memorandum sarà poi
solennizzata  tra  qualche  settimana  dalla  firma  del  Ministro  della  salute  argentino  e  dal  nostro
Presidente Franco Rotelli. La DNdSMyA e la Confbasaglia si impegnano a: sviluppare un’analisi
comparata delle politiche di salute mentale; definire gli strumenti necessari al processo di riforma;
identificare  innovazioni  e  sperimentazioni  locali;  organizzare  scambi  di  esperienze  culturali  e
scientifiche.  

Peppe Dell’Acqua,  che  ha  da poco tenuto un ciclo  di  conferenze  a  Sidney,  segnala  l’interesse
espresso dal ministro per la Salute Mentale del Western Australia per una prossima visita di studio
a Trieste per conoscere il sistema di servizi locale e approfondire i rapporti con la Conferenza. 

L’attivazione  della  Conferenza  è  stata  presentata  alla  delegazione  ministeriale  turca e  a
un’analoga delegazione proveniente dall’Iran – entrambe in visita a Trieste - ricevendo significativi
cenni di interesse per eventuali collaborazioni.

Inoltre,  entro la fine dell’anno,  definiremo l’accordo ipotizzato  tra la  Conferenza e lo  Stato di
Minas Gerais (Brasile) e in particolare la città di Belo Horizonte

 

 6) Le relazioni con l’Argentina hanno posto il problema di stabilire delle  quote di associazione
commisurate alla disponibilità economica di questo Paese. Il problema si porrà in futuro in maniera
più articolata per altri paesi e dovremo affrontarlo contestualizzando le nostre decisioni. In questa
occasione specifica, il Direttivo ha stabilito una quota di 10 euro per i soci effettivi e una quota
variabile volontariamente dai 55 ai 500€ per i soci promotori.

Analoga questione si  è presentata  in  merito  all’adesione  di  studenti italiani.  Abbiamo ricevuto
alcune manifestazioni di interesse ad aderire alla Conferenza che segnalano però una certa difficoltà
a versare la quota minima di 50 euro. Vista la condizione particolare delle ragazze e dei ragazzi
studenti e l’importanza di coinvolgerli nella vita dell’associazione, il Direttivo ha quindi stabilito
una quota di 10 euro a loro riservata per ammetterli in qualità di “soci volontari”, come indica il
nostro Statuto. 

Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia- ONLUS
Confbasaglia

Via Francesco Crispi, 4- Trieste 34100
copersamm@gmail.com



Newsletter mensile Confbasaglia
Settembre 2010

Questi e altri elementi che raccoglieremo nei prossimi mesi andranno a comporre il regolamento
dell’associazione che verrà proposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.

7) Per quanto riguarda il lancio mediatico della Conferenza, si è preferito posticiparlo a una data
successiva rispetto a quella prevista originariamente (metà ottobre), in modo tale da avere un
quadro completamente definito per l’occasione e un primo nucleo di risultati da rendere pubblici.

8) Si  sono costituiti  alcuni  gruppi  di  lavoro,  per  sviluppare  specifiche  questioni  importanti  per
l’azione della Conferenza:

- ‘Adotta una regione’. L’idea è quella di scegliere una regione italiana (o più in prospettiva) di cui
seguire  le politiche di  salute  mentale,  organizzando una serie di  eventi  in loco per stimolare il
dibattito, sostenere chi in quella regione sta lavorando e darne una più forte visibilità nazionale. La
referente del progetto è Giovanna Del Giudice.

-  Accordo  istituzionale  col  programma  UNDP  in  Albania per  formazione  e  supporto  agli
operatori in loco. Si prevede di fornire: assistenza tecnica sul posto per la chiusura degli ospedali
psichiatrici;  formazione  intensiva  degli  operatori  albanesi  con possibilità  di  visitare  i  servizi  di
salute mentale di Trieste; e una formazione più capillare in loco.  Il coordinatore è Luciano Carrino.

- Archivio, coordinato da Peppe Dell’Acqua. Compito del gruppo è occuparsi della pubblicazione
di alcuni testi di riferimento per la riforma della salute mentale. Giovanna Gallio si è inoltre offerta
di realizzare una serie di interviste ad alcune figure-chiave della riforma.

-  Formazione,  finalizzato  a  costruire  dei  percorsi  formativi  che  trasmettano  l’esperienza  della
riforma psichiatrica ai nuovi operatori della salute mentale. Fra le idee al vaglio, quella dell’apertura
di una summer school. Coordinatori del gruppo sono Ota De Leonardis e Luciano Carrino. 

-  Comunicazione, finalizzato  all’identificazione  di  una  strategia  di  comunicazione  (e  degli
strumenti per realizzarla) per la diffusione dei contenuti portanti della Conferenza e delle iniziative
future a diversi target di pubblico. Coordinatore del gruppo, che si riunirà nelle prossime settimane,
è Giovanni Soro.
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