
NEWSLETTER secondo semestre 2015

Durante il  corso del secondo semestre del 2015 le attiti di ConF.Basaglia hanno riguardato i
seguenti ambiti: 

1. Le riunioni dell'Associazione
Il  secondo semestre  del  2015 ha  tisto  un'interruzione delle  “Riunioni  del  martedì”  con o.d.g.
specifcoo a seguito di impegni dei membri del Comitato diretto.
Tale interruzioneo per quanto resasi necessariao è stata considerata una "perdita" per la tenuta
meno di un appuntamento colletto e non istituzionale in cui sogget ditersio a diterso titoloo
potetano portare istanzeo discutere questione e partecipare ad un ragionamento critico. Inoltre ha
comportato  l'interruzione pure del  rapporto  con i  tirocinanti stranierio  in  formazione presso il
Dipartimento  di  salute  mentale  di  Trieste  per  un  periodo  medio  lungo.  Con  alcuni  di  questio
proprio atraterso gli incontrio era stato possibile sperimentare un confronto e mantenereo dopo il
tirocinioo un rapporto di scambio. 

2. Proget iniernazionali

Progetto Cina
Continua  l’impegno  di  ConF.Basaglia  nell'ambito  del  secondo  programma  di  salute  mentale
comunitaria nella Repubblica Popolare Cinese fnanziato dall’Unione Europeao “Strengthening role
and capacity of Chinese Non State Actors towards rightfl inclfsion in the society of people with
mental  health  conditons”.  Dall'11 al 15  otobre una  delegazione  di  espertio  Del  Giudice  per
ConF.Basagliao si è recata a Pechino. 
Il 13 otobre si è stolto il seminario "Dignity in Mental Health: deisttftonalizaton concept and
implementaton of the new mental health  law in China"o nel quale è stata presentata l'esperienza
italiana  di   deistituzionalizzazioneo  la  legge  di  salute  mentale  cinese  e  le  sue  ricadute
sull'organizzazione  dell'assistenza  psichiatricao  con  particolare  riferimento   ai  quatro  distret
interessati dal progeto. È stato frmato un Memorandum d'intesa tra ConF.Basaglia (Del Giudice) e
la Fondazione di familiari ed utenti della protincia di Hellongjiang (LIu Ming).



Inoltreoin  occasione  della  giornata  internazionale  della  salute  mentale  del  10  otobreo  AIFO e
l'Istituto italiano di cultura di Pechinoo in collaborazione con ConF.Basaglia e la Fondazione Franco
Basagliao hanno organizzato tre giorni di scambio e confronto sui temi della salute mentale presso
l’Istituto italiano di cultura di Pechinoo a partire dalla proiezione e discussione del flm di Giotanni
Piperno "Cento mat a Pechino" e del flm di Marco Turco "C'era fna volta la cittt dei mat".
Presenti i registi.

Dal 20 al 31 di otobre tisita degli esperti ai quatro distret per la  talutazione e il monitoraggio
del progetoo con particolare atenzione al  tema dell'inserimento latoratitoo presente Giancarlo
Carena per ConF.Basaglia. 

Sul siio: Proget - Cina Programma 2014-2017 
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Progetto Argentna
Nel corso di otobre 2015 tiene fnanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 19 del 2000) il
progeto di  cooperazione internazionale allo stiluppoo  “IntegrAR”o  da realizzarsi  in protincia di
Buenos  Aires  e  di  Saltao  Argentina.   Il  progetoo  presentato  dal  C.O.S.M.  (Consorzio  Operatito
Salute Mentale Societi Cooperatita Sociale)o in partnership con il Dipartimento di Salute Mentale
dell’A.A.S. n.1 “Triestinao pretede la collaborazione dal punto scientifco della Conferenza Basaglia.

L’obietto generale è di potenziare la formazione degli infermieri e degli operatori sociali locali
perché possano ditenire atori del processo di chiusura degli ospedali psichiatricio lo stiluppo di
sertizi territoriali e di imprese sociali. 

Sul siio: Proget - Argentina

4. Formazione
Nel corso di setembre/otobre 2015 Conferenza Basaglia in partnership con l’Associazione Franco
Basaglia ha organizzato un ciclo di 6 incontri di formazione ritolti ai tolontari del Sertizio Citile
Nazionale operanti nell’Azienda Sanitaria triestina e ai soci delle due associazioni promotrici.
I temi afronti e i relatori:
- Dialo

go con le istituzioni - Franco Rotelli
- Psico

farmaci? Chi li dao chi li prende - Mario Notello
- Sleg

alo subito - Giotanna Del Giudice
- Il

latoro quotidiano nei sertizi - Paolo Peresut
- Il

protagonismo dei famigliari nei processi di salute - Roberto Morsucci)
- Il

latoro dell’associazionismo - Associazione di Volontariato Franco Basaglia



Sul siio: Seminari

5. SiopOpg
Continua l’impegno di Conferenza Basaglia nel Comitato nazionale di StopOpg. Da notembre 2015
sono efetuate le tisite nelle Rems: 
> 30 notembre: Rems di Maniago ASL Pordenone
> 2 dicembre: Mondragone e Roccaromana ASL di Caserta
> 3 dicembre: Pontecorto ASL di Frosinone

Sul siio: Focus - StopOpg

6. … E iu slegalo subiio
ConF.Basaglia  è  tra  i  sogget promotori  e  tra  i  primi  frmatari   dell’Appello  della  campagna
nazionale per l’abolizione della contenzione “…e tu slegalo subito” promossa dal  Forum Salute
Mentale. 

Sul siio: Focus - E tu slegalo subito

5. Parienariaio a Convegni
• Impazzire si pfò “Alla ricerca dei viaggi possibili e impossibili”, Trieste 17-19 setembre 2015;

• Internatonal Meetng “Territori senza segregazione – la sfda della porta aperta, del discorso

aperto, dell’accesso libero nella salfte mentale e nei servizi attraverso pratche di libertt”, Trieste

16-19 dicembre 2015

Sul siio: Seminari

6. Collana 180. Archivio critco saluie meniale
La Collana 180 pubblica:
• Dopo venft a Trieste. Storie di esfli gifliano-dalmat attraverso fn manicomio di confne 1945-

1970o di Gloria Nemec

Numerose le presentazioni dei libri “E tu slegalo subito” di Giotanna Del Giudice e “L’istituzione

intentata” di Franco Rotellio realizzatesi in numerose citi italiane presso librerieo circoli culturalio

unitersiti degli studio associazioni dei famigliario aziende sanitarie. 

6. Il siio

E’ stato aggiunto il focus “Accade qui e ora” con l'obietto di dare tisibiliti a esperienzeo praticheo
sperimentazionio accadimentio perlopiù silenziosio di ricerca e di cambiamento. 

Sul siio: Focus – Accade qui e ora



E’  stata  aggiunta  la  toce  “Seminari”  per  dare  tisione  alle  attiti  seminariali  promosse  da
ConF.Basagliao a cui ConF.Basaglia ha partecipato o è partner.

Sul siio: Seminari

Giovanna Del Giudice
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