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1. Sintesi conclusiva dei lavori del VI Forum nazionale per la Salute Mentale 

Si  è  svolto  il  14  e  15 gennaio  nel  Castello  Aragonese di  Aversa il  sesto Forum
nazionale Salute Mentale sulla  chiusura dell’Ospedale psichiatrico giudiziario.
All’incontro, organizzato dal Forum con la Cgil, la FP Cgil e la Conferenza Basaglia,
hanno partecipato più di cinquecento persone tra operatrici ed operatori dei servizi
di salute mentale, cooperatori sociali, operatori del dipartimento penitenziario, pubblici
amministratori, dirigenti sindacali, persone con esperienza di sofferenza mentale e di
internamento in Opg e associazioni di familiari.

Di rilievo l’intervento del Senatore Marino, che ha rinnovato l’impegno personale e
di  tutta  la  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  per  la  pronta  dimissione  di  300
internati e per mettere fine all’orrore degli Opg, e ha inoltre anticipato la pubblicazione
di materiali video sul gravissimo stato degli Opg italiani.

Leggi la sintesi dei lavori a cura di Giovanna Del Giudice e Franco Rotelli pubblicata
sul sito del Forum Salute Mentale.

2. Roberto Tykanori nominato Coordinatore Nazionale per la Salute Mentale del 
Brasile

Un comunicato pubblico del  Ministro della  Sanità  del  Brasile  informa che è stato
nominato Coordinatore Nazionale per la Salute Mentale del Brasile,  presso lo
stesso Ministero, Roberto Tykanori, psichiatra molto vicino a noi e al movimento di
riforma della psichiatria, a conferma della potente volontà del Brasile di proseguire un
cammino straordinario.

3. L’incontro “sPAZZI. Dalla distruzione del manicomio alla costruzione dei diritti”

La  Conferenza  Basaglia  parteciperà  alla  tre  giorni  di  dibattiti,  mostre  fotografiche,
concerti e proiezioni di sPAZZI che si svolegerà a Siena il 22, 23 e 24 febbraio.

A  trent’anni  dalla  Legge  180,  negli  stessi  spazi  in  cui  sorgevano  i  reparti  di
contenzione del  manicomio di  Siena oggi  si  intrecciano quotidianamente le  vite  di
studenti e docenti di diverse facoltà, di migranti che seguono corsi di lingua italiana, di
medici  e  utenti  di  servizi  ospedalieri,  di  operatori  sociali  che  gestiscono  sportelli
d’accoglienza.

L’incontro nazionale,  intitolato  “sPAzzi.  Dalla  distruzione  del  manicomio  alla
costruzione dei diritti” vuole alimentare la riflessione sul rapporto emblematico che
lega  l’architettura  e  l’organizzazione  degli  spazi  alla  costruzione  di  diritti  di
cittadinanza.

sPAZZI invita a visitare il  blog dove potrete trovare informazioni, approfondimenti e
curiosità sulle tre giornate di incontro.

http://www.news-forumsalutementale.it/sintesi-conclusiva-dei-lavori-del-vi-forum-nazionale-per-la-salute-mentale/#more-6221
http://retespazzi.wordpress.com/
http://www.news-forumsalutementale.it/


4. A Napoli il Convegno nazionale promosso dal Comitato “Il Welfare non è un 
Lusso”

“I  diritti  alla  prova  della  crisi:  riscattare  il  futuro  e  la  felicità” è  il  titolo  del
convegno nazionale che si svolgerà a Napoli dal 24 al 26 febbraio 2011. L’iniziativa
è  promossa  dal  Comitato  “Il  Welfare  non  è  un  Lusso”,  in  collaborazione  con
CoPerSaMM ed altre realtà associative, per riportare al centro del dibattito pubblico le
drammatiche emergenze economiche e sociali che rischiano di travolgere il Paese,
mettendo in discussione diritti fondamentali.

“Malgrado siano ancora molte le questioni sociali irrisolte – afferma il portavoce del
Comitato, Sergio D’Angelo – si torna, sempre più spesso, a discutere della necessità
di ridurre i costi quando non anche i servizi, con una pericolosa involuzione verso una
cultura assistenzialistica ed una progressiva privatizzazione dei beni comuni. È una
deriva  che  coinvolge  l’intero  Paese  ma  che  al  Sud  e  ancora  di  più  a  Napoli  è
particolarmente grave, perché la crisi sta mettendo a dura prova anche quelle reti di
auto mutuo aiuto e quelle  forme di  economia informale che,  sino ad oggi,  hanno
permesso a molti di reggere il quotidiano, allentando la tensione sociale”. 

I lavori saranno aperti giovedì 24 dalla relazione introduttiva di Sergio D’Angelo e dagli
interventi, tra gli altri, di Marco Revelli, Maurizio Landini (segretario nazionale FIOM
Cgil) e Armando Zappolini (Presidente Coordinamento Nazionale delle Comunità di
Accoglienza). Alla sera, spettacolo presso il  Leonardo Bianchi occupato. A seguire,
nella giornata di venerdì, i workshop tematici “Solo le città più giuste sono più sicure:
vite, relazioni e persone”, “L’economia che vogliamo: uscire dalla crisi meno precari e
più felici” e “Vite fragili – prendersi cura e fare comunità”. Sabato la restituzione dei
lavori dei workshop e la tavola rotonda conclusiva con interventi di  Franco Rotelli,
Carlo  Borgomeo  (Fondazione  Sud),  Pierluigi  Sullo  (giornalista),  Leopoldo  Grosso
(Gruppo Abele Torino), Maria Grazia Giannichedda (Fondazione Basaglia) e altri.

Per  informazioni  contattare  la  Segreteria  organizzativa  telefonando  al  num.  081-
7872037 o scrivendo all'e-mail info@gescosociale.it.

5. Il Centro Studi SOUQ promuove il primo Forum Internazionale sulla sofferenza
urbana 

Si svolgerà a Milano il 23, 24 e 25 Maggio 2011 il primo Forum Internazionale sulla
sofferenza  urbana,  promosso  dal  Centro  Studi  SOUQ in  collaborazione  con
CoPerSaMM,  che  riunirà  una  nutrita  schiera  di  ospiti  di  rilievo  internazionale  per
discutere di “Sofferenza urbana, diritti e buongoverno” a partire dalle diverse forme
di marginalità contemporanea. 

Al  centro  dei  lavori  la  riflessione  sul  buongoverno  e  il  malgoverno  della  città:
quest’ultimo accetta – anzi spesso promuove – le paure profonde, il bisogno di ordine,
di controllo, di certezze e organizza non risposte o risposte repressive. Il malgoverno

mailto:info@gescosociale.it


rende feroce la città, nega i diritti, respinge le soggettività dei singoli e li costringe in
categorie identitarie astratte. 

A fronte di un dibattito che allontana il valore delle fondamenta politiche, quali etica,
democrazia,  giustizia,  i  modelli  politici  vanno  dunque  riformulati  per  accorciare  le
distanze tra individuo e società, tra vita quotidiana e politica: il Forum si propone di
aprire  un confronto  di  rilievo,  alla  ricerca  di  riferimenti  per  il  buongoverno nel
panorama internazionale.

Il  discorso  di  apertura  di  Laura  Boldrini,  portavoce  dell'Alto  Commissariato  delle
Nazioni Unite per i  Rifugiati,  introdurrà le sessioni di lavoro cui prenderanno parte
tecnici,  esperti,  accademici  e  responsabili  istituzionali  di  organismi  nazionali  e
internazionali  provenienti  tra  l’altro  da  Gran  Bretagna,  Francia,  Grecia,  Lituania,
Marocco, Sud Africa, India, Brasile, Giappone, Australia.

Maggiori informazioni e il programma definitivo del Forum saranno a reperibili sul sito
del Centro Studi SOUQ.

6. Annunciato il Congresso dei Cinque Continenti organizzato dall'Osservatorio 
Nazionale Salute Mentale e Precarietà-ONSMP francese 

Si svolgerà a Lione dal 19 al 22 ottobre 2011 il Congresso dei Cinque Continenti,
intitolato  “Effetti  psicosociali  della  globalizzazione  sulla  salute  mentale:  per
un'ecologia del legame sociale”, evento di grande rilievo cui sono attesi oltre 2 mila
partecipanti.

La  Conferenza  Basaglia  parteciperà  all’organizzazione  del  Congresso, promosso
dall'Osservatorio  Nazionale  Salute  Mentale  e  Precarietà  (ONSMP),  istituzione
pubblica  francese fondata nel  1996,  affiliata al  Centro ospedaliero Vinatier  (Lyon-
Bron) e centro di studi e ricerca sui rapporti tra la salute mentale e il contesto sociale,
economico e politico. 

Nella presentazione del Congresso, il Comitato organizzatore - di cui fa parte anche
Luciano Carrino, socio della ConfBasaglia - afferma: “La nostra epoca è segnata degli
effetti  psicosociali  della  globalizzazione  neoliberista,  che  produce  una  precarietà
caratterizzata  dall'incertezza  dei  legami  sociali  che  si  manifesta  a  partire  dai  più
poveri  e  dai  più  malati,  ma  nondimeno  presente  nel  cuore  delle  nostre  società.
Questa incertezza indebolisce tanto i principi della vita quanto le strutture sociali di
supporto, e produce una tripla perdita di fiducia: nei confronti di se stessi, dell'altro,
del futuro.

Attraverso  la  condivisione  delle  nostre  conoscenze  e  delle  nostre  esperienze,
intendiamo fare è contribuire a far emergere gli effetti di legame sociale dei processi
di globalizzazione, come antidoto alla loro forza disgregante, che lascia agli uomini
tre  sole  opzioni:  l'edonismo  disincantato,  l'isolamento  o  la  guerra.  Non  si  tratta
soltanto dell'avvenire del pianeta, ma anche dell'avvenire di coloro che lo abitano.”

http://www.souqonline.it/
http://www.souqonline.it/


Sul sito internet dell'evento (www.congresdescinqcontinents.org) è possibile reperire
tutte le informazioni e registrare la propria iscrizione.

http://www.congresdescinqcontinents.org/

