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Care socie e cari soci,

Questa è l'ultima newsletter mensile della Conferenza Permanente per la Salute Mentale 
nel Mondo Franco Basaglia (Confbasaglia) che diffondiamo via e-mail; da gennaio 2011 
la newsletter sarà pubblicata direttamente sul nostro sito, mentre continueremo a 
inviare mensilmente l'annuncio della pubblicazione, con il link per accedere ai testi.

La pubblicazione della newsletter nel sito web ci permetterà di migliorare la 
comunicazione via internet (evitando, per esempio, il problema dei sistemi antispam che 
bloccano i messaggi email con allegati) e di iniziare l'implementazione dell'archivio on-
line con i documenti e/o le testimonianze allegate alle notizie.

Per una migliore circolazione delle informazioni, risulterà fondamentale il vostro 
contributo: vi invitiamo pertanto a segnalarci all’indirizzo email della Conferenza 
(copersamm@gmail.com), tutte le iniziative, i fatti, le novità ecc. che possono riguardare 
la Conferenza e suscitare l’interesse dei soci. Vi chiediamo di sintetizzare in non più di 15
righe (1300 caratteri) la notizia da inserire e di allegare i documenti o i commenti più 
estesi.

mailto:copersamm@gmail.com


Di seguito l’indice degli argomenti della newsletter n. 3:
1. Perfezionamento iscrizioni
2. La Riforma della Legge di Salute Mentale in Argentina 
3. Collaborazione con la Turchia
4. Convegno e pubblicazione Annuario del Souq-Centro studi sofferenza urbana di

Milano
5. Libro “Ma 6 Matto?! Cose strane, insolite e differenti a scuola..." a cura della

Fondazione Basaglia
6. Progetto “I care - Giovani per un'Europa più amica e solidale”
7. Segnalazioni

1.  Perfezionamento iscrizioni 

Ricordiamo  che  entro  il  20  dicembre il  Direttivo  verificherà  le  iscrizioni
pervenute e le quote versate per chiudere l'albo soci (promotori ed effettivi) 2010.

2.  La Riforma della Legge di Salute Mentale in Argentina
Dopo  un  lungo  lavoro  che  ha  coinvolto  la  storica  équipe  di  Rio  Negro,
l'Organizzazione Panamericana della Salute (OPS), la Rete di Buone Pratiche in
salute mentale, salute e innovazioni del welfare state (focal point in Argentina della
Confbasaglia), oltre  a  tutte  quelle  singole  persone  che  da  anni  in  Argentina
lavorano e si impegnano per la riforma della psichiatria, e nonostante la strenua
opposizione della lobby dei medici,  lo scorso 24 novembre il Senato argentino
ha approvato la nuova Legge nazionale sulla Salute Mentale, già approvata alla
Camera dei Deputati. 
La  Legge riconosce  l’autonomia,  i  diritti  umani  e  la  non discriminazione  delle
persone  con  sofferenza  mentale,  sancisce  la  chiusura  dei  manicomi  pubblici  e
privati e l'interdisciplinarità nella cura delle persone con disagio mentale. 

Stabilisce che gli interventi si realizzino in una rete di servizi di salute mentale
territoriali, mentre il ricorso a ricoveri terapeutici è da effettuarsi negli Ospedali
Generali, per brevi periodi e limitatamente alle situazioni di effettiva necessità. 

Include la  tematica delle dipendenze come facenti  parte  del  campo della  salute
mentale e stabilisce che il 10% del bilancio annuale della sanità sia destinato alla
salute  mentale.

Il Presidente della Commissione Sanità del Senato, Sen. José Cano, ha dichiarato
che la legge dà conto di un'inversione di paradigma, trasformando il “paziente” in
soggetto di diritti.



Per approfondire:
il testo completo della Legge: www.fundacionrecuperar.org/alippi/docsalud/2.pdf 
articoli on-line: 
“El  Senado  aprobò  ley  sobre  salud  mental”  (Cronica ,  25.11.2010)
www.cronica.com.ar/diario/2010/11/25/46865-el-senado-aprobo-ley-sobre-salud-
mental.html 
“Un  cambio  de  paradigma  en  la  salud  mental”  (Pagina/12,  26.11.2010)
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157578-2010-11-26.html     

3.  Collaborazione con la Turchia

A fine giugno una  visita della Responsabile OMS di Ankara, dr.a Maria Cristina
Profili,  con  il  sottosegretario  del  Ministero  della  Salute  Omer  e  due  psichiatri
consulenti, il dr. Gazi e la dr.a Akfer, ha dato inizio a una  collaborazione tra il
DMS  di  Trieste,  Centro  Collaboratore  OMS,  la  Conferenza  Basaglia  e  il
Ministero della Salute turco.

La visita di giugno voleva acquisire conoscenze su 2 ordini di questioni:
-  contrastare  (o  rivedere)  un  piano  di  costruzione  di  circa  30  reparti
psichiatrici,  mediamente di 100 posti  letto,  annessi  a una rete di ospedali
civili che si va costruendo
-  elaborare una nuova legge per la salute mentale in Turchia a partire dal
riconoscimento di un nuovo diritto per il malato di mente.

 
La  visita  ha  impressionato  molto.  I  visitatori  hanno  riportato  nel  loro  paese
entusiasmo  e  buoni  propositi.

Ai  primi  di  novembre,  sempre  sotto  l'egida  dell'OMS,  il  dr.  Dell'Acqua  ha
partecipato  a  Istambul a  un  seminario  di  formazione organizzato  da  una
Università  privata  e  dal  Ministero  su  "Diritti  umani  e  salute  mentale".

A fine novembre la dr.a Bavdaz ha partecipato a Bolu (cittadina a 200 km a est di
Istambul)  ad un  seminario su "Salute mentale territoriale" con il  prof  Burti
dell’Università  di  Verona  e  il  dr.  Thornicroft  del  NIMH  inglese.

Il lavoro è appena cominciato.  Il DSM Centro Collaboratore OMS di Trieste
con la Conferenza Basaglia sono coinvolti in questa fase progettuale che l’OMS
turco sostiene con convinzione. 

http://www.fundacionrecuperar.org/alippi/docsalud/2.pdf
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157578-2010-11-26.html
http://www.cronica.com.ar/diario/2010/11/25/46865-el-senado-aprobo-ley-sobre-salud-mental.html
http://www.cronica.com.ar/diario/2010/11/25/46865-el-senado-aprobo-ley-sobre-salud-mental.html


4.  Convegno e pubblicazione Annuario del Souq-Centro studi sofferenza urbana di
Milano

Si è svolto il 12 novembre a Milano il convegno internazionale “La città feroce:
salute  mentale  e  precarietà  urbana” organizzato  da  Souq  -  Centro  studi
sofferenza urbana, al quale sono intervenuti, tra gli altri, Vikram Patel (London
school  of  hygiene  and  tropical  disease),  Don  Virginio  Colmegna,  Benedetto
Saraceno e Franco Rotelli. 

Il convegno si è svolto in occasione della pubblicazione dell'annuario “Governare
confusioni urbane” (ed. Il Saggiatore): il libro costituisce il primo annuario del
centro di studi e raccoglie i risultati di approfondite ricerche sul disagio mentale
legato a situazioni di vulnerabilità sociale (povertà, alcolismo, tossicodipendenza,
sieropositività) in contesti particolari come il Sudafrica, il Cile e l’India.
Souq-Centro Studi Sofferenza Urbana è un progetto nato dall’esperienza di don
Virginio  Colmegna  e  dello  psichiatra  Benedetto  Saraceno  che  ha  sede,
significativamente, presso la Casa della carità di Milano. Il suo fine è la creazione
di  un  network  internazionale  che  studi  pratiche  e  teorie  inerenti  la  sofferenza
urbana, la sua cura e la sua prevenzione. 
Per approfondire: 
Souq - Centro studi sofferenza urbana www.souqonline.it/default.asp 
SouqAnnuario saggiatore.it/catalogo/governare-confusioni-urbane/ 

5.  Libro “Ma 6 Matto?! Cose strane, insolite e differenti a scuola..." a cura della
Fondazione Basaglia

Con  l'introduzione  di  Gianfranco  Bettin  e  la  partecipazione  dell'attrice  Lella
Costa,  si  è svolta il  20 novembre a  Venezia la presentazione del libro  “Ma 6
Matto?!  Cose  strane,  insolite  e  differenti  a  scuola...",  nato  da  uno  dei
laboratori promossi nelle scuole dall'Assessorato alle Politiche giovanili e pace
del Comune di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Franca e Franco
Basaglia.

I partecipanti – due classi dell’ultimo anno del liceo di scienze sociali Stefanini di
Mestre e, per la prima volta, anche i bambini di due classi elementari di Mestre e di
Venezia – sono partiti da un workshop sulla salute mentale e i diritti umani, e in
particolare su quello che erano i manicomi prima della legge Basaglia, attraverso
testimonianze  dirette,  documenti  e  filmati.  Si  è  quindi  passati  al  laboratorio  di
scrittura creativa, dove i pensieri si sono trasformati in storie e racconti. Alle parole
scritte si sono poi aggiunti i  disegni, nati da un ulteriore "dialogo": quello tra i
ragazzi dello Stefanini e i bambini delle due classi elementari. I più grandi sono
andati  in  aula  con le  loro storie  matte  e  i  più piccoli  hanno ascoltato e  hanno
disegnato, dando corpo alle parole.

http://saggiatore.it/catalogo/governare-confusioni-urbane/
http://www.souqonline.it/default.asp


6.  Progetto “I care - Giovani per un'Europa più amica e solidale"

Nell'ambito del progetto “I care - Giovani per un'Europa più amica e solidale”
si sono riuniti la scorsa estate a Trieste 20 giovani provenienti da Serbia, Bosnia
Erzegovina, Croazia e Italia per confrontarsi sulla salute e i suoi aspetti sociali.
Partendo da un confronto con l'esperienza basagliana e seguendo le indicazioni
dell'OMS, i giovani hanno ri-definito i concetti di tutela e promozione della salute
e provato a valutare in questa chiave i contesti sociali di provenienza. 

Sei ragazzi sono tornati in Italia fra il 18 e il 21 novembre portando il frutto delle
loro ricerche. Il quadro emerso – anche attraverso momenti di confronto con esperti
della  psichiatria  e  della  sanità  territoriale  triestina,  tra  cui  Roberto  Mezzina  e
Carmen Roll, soci della ConfBasaglia – è critico: molte sono le istituzioni totali che
continuano a prosperare e molti sono, anche fuori dalle istituzioni totali, i contesti
patologici, in cui i diritti fondamentali, primo fra tutti quello di vivere liberamente,
continuano a essere negati. 
Per  contrastare  questa  situazione  il  gruppo  ha  deciso  di  dare  vita  a  una  rete
internazionale che si propone di stimolare un cambiamento culturale nella società
civile dei paesi coinvolti. Il progetto, realizzato con il contributo della Provincia di
Trieste, è promosso dalle associazioni Fuori C'entro, Tenda per la pace e i diritti,
Nadir pro,  Arià,  Amis,  la  cooperativa sociale La Piazzetta -  Radio Fragola e il
Dipartimento di Salute Mentale dell'ASS1 Triestina. 

7.  Segnalazioni
Segnaliamo l'articolo  “Salud mental,  libres y con derechos”  di  Itzhak Levav,
Benedetto Saraceno e Hugo Cohen sul ventennale della Dichiarazione di Caracas
del 1990, pubblicato il 23 novembre 2010 dal giornale di Buenos Aires Pàgina/12
(vai all'articolo: www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157379-2010-11-23.html)

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-157379-2010-11-23.html

