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1. I risultati del meeting internazionale “Beyond The Walls” di Trieste

Si è svolto a Trieste dal 13 al 16 aprile il meeting internazionale “Beyond the walls: il
passaggio  dall’ospedale  ai  servizi  territoriali.  Deistituzionalizzazione  e
cooperazione internazionale in Salute Mentale”  organizzato dal  Dipartimento di
Salute  Mentale  dell’Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  n.1  Triestina  (Centro
Collaboratore per la Ricerca e la Formazione in Salute Mentale), in collaborazione
con  International  Mental  Health  Collaborating  Network  (IMHCN),  Forum  Salute
Mentale e ConfBasaglia e con il patrocinio del Ministero della Salute, della Regione



Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del Comune di Trieste.
Il  meeting,  il  cui  profilo  era  originariamente  di  carattere  tecnico,  ha  visto  una
partecipazione straordinaria: 263 relatori iscritti, presenza di delegati e partecipanti da
28 diversi paesi (21 dei quali europei) in rappresentanza di istituzioni, progetti, società
civile,  con esponenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Commissione
europea  (Direzione  generale  Salute  e  consumatori  –  DG  SANCO),  di  governi  e
istituzioni nazionali, organizzazioni non governative e network internazionali.

Gli incontri, svoltisi presso il Teatrino Franco e Franca Basaglia all’interno del Parco
Culturale  di  San  Giovanni,  sono  stati  caratterizzati  da  uno  spirito  di  grande
entusiasmo  e  apertura  alle  opportunità  di  reciproca  collaborazione,  nell’ottica  di
promuovere sistemi di cura e servizi realmente comunitari e incentrati sulla persona. I
contributi, di alto livello scientifico, sono stati videoregistrati e sono disponibili on-line
sul  sito mms://stream1.softbyte.it/btw (qualora  il  link  presenti  problemi  di
compatibilità col proprio sistema operativo, in alternativa: http://stream1.softbyte.it/btw.
Ulteriori  dettagli  tecnici  disponibili  sul  sito  del  meeting:
https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home). 

A conclusione dei lavori i  delegati hanno approvato e sottoscritto la  Dichiarazione
Trieste  2011, che  verrà  prossimamente  divulgata  e  che,  come  indicato  sia  dal
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze dell’OMS di Ginevra,
dr Shekar Saxena, sia dal Responsabile Regionale dell’OMS per la Salute Mentale, dr
Matt  Muijen,  in  occasione della  loro partecipazione al  meeting,  verrà ufficialmente
inviata ai vertici OMS e alla Commissione europea.
In  occasione  del  meeting  è  stato  presentato  il  Centro  Collaboratore  OMS per  la
Ricerca  e  la  Formazione/DSM-ASS1  Triestina  e,  coerentemente  alle  tematiche

prioritarie, è stato lanciato il piano di lavoro per i prossimi 4 anni. I questionari già
preventivamente inviati ai relatori per raccogliere testimonianze, know-how e buone
pratiche verranno utilizzati per elaborare linee guida e raccomandazioni in tema di
deistituzionalizzazione e formazione. A questo scopo i questionari continueranno ad
essere inviati ai protagonisti di esperienze di deistituzionalizzazione nel mondo e a
tutti coloro che ne faranno richiesta. 
Nell’ottica di questo importante obiettivo, il Centro Collaboratore OMS organizza una

Summer School che si svolgerà a Trieste a partire dal 19 settembre e su cui saranno
a breve rese disponibili ulteriori informazioni.

Siti utili:

il sito del meeting: https://sites.google.com/site/ccomsaprile/ 
il sito del DSM di Trieste: http://www.triestesalutementale.it/ 

https://sites.google.com/site/ccomsaprile/
http://www.triestesalutementale.it/
https://sites.google.com/site/ccomsaprile/home
http://stream1.softbyte.it/btw


2. Al via la Campagna “Stop Opg: per l’abolizione degli ospedali psichiatrici 
giudiziari”

Il  19 aprile a Roma il  Forum Salute Mentale e la  Cgil nazionale, insieme ad un

cartello di associazioni tra cui ConfBasaglia, Fondazione Franco e Franca Basaglia,
l’Unasam,  Psichiatria  Democratica,  Antigone,  Associazione  “A  buon  diritto”,  il
coordinamento dei garanti per i detenuti, hanno lanciato la  campagna “Stop Opg:

per  l’abolizione  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari” denunciando  la
inaccettabilità dell’istituto frutto di obsolete concezioni della malattia mentale e
del  sapere  psichiatrico,  ma  soprattutto  di  una  catena  di  pratiche  omissive,
mancate assunzioni di responsabilità e inappropriati comportamenti a differenti

livelli. 
Si  chiede  al  Governo di  rispettare  gli  impegni  per  il  passaggio  della  medicina
penitenziaria  al  servizio  sanitario  nazionale,  come previsto dal  DPCM del  1 aprile
2008, e assicurare il finanziamento previsto dal patto per la salute; alle  Regioni di
assumere  l’onere  dei  trattamenti,  delle  cure,  del  reinserimento,  attribuendo  ai
Dipartimenti di salute mentale (Dsm) le necessarie risorse se carenti. Da parte loro i
Dsm devono avviare pratiche concrete di  presa in carico delle/i  cittadine/i  dei  loro
territori  internati,  attraverso progetti  individualizzati  di  cura e reinclusione,  a partire
dalle persone che hanno terminato la misura di sicurezza. 
Le  associazioni  chiedono  inoltre  alla  Conferenza  Stato  Regioni di  prevedere  un
meccanismo di sanzioni nei confronti delle Regioni e dei Dsm inadempienti.
Alla  magistratura di sorveglianza si chiede la cessazione della pratica di proroga
della  misura di  sicurezza in  relazione alla indisponibilità da parte del  Dsm di  farsi
carico della persona in dimissione.
Le  associazioni  hanno  chiesto  un’audizione  alla  Commissione  d’inchiesta  per
l’efficienza e l’efficacia del SSN, presieduta dal  sen.  Marino,  e al  Presidente della
Commissione Stato-Regioni. 
La  campagna  prevede  una  serie  di  iniziative  in  varie  regioni  italiane  tese  a
sviluppare conoscenza intorno a questi temi e a stimolare le istituzioni perché non
deroghino dai loro impegni e a denunciare quelle inadempienti. 

Per leggere i materiali, per informazioni e adesioni:

sito web: http://www.stopopg.it 
e-mail: info@stopopg.it 

3. Franco Rotelli e don Virginio Colmegna firmano il Memorandum d'intesa 

Continuare  a  “stare  nel  mezzo”,  presidiare  i  “non  luoghi”,  rimanere  accanto  agli
“ultimi”.  E  far  crescere  una cultura  di  cittadinanza  aperta  e  inclusiva.  Con queste
motivazioni la fondazione Casa della carità, attraverso il suo Centro studi-Souq, ha
annunciato la firma dell'accordo con la ConfBasaglia, avvenuta il 20 aprile 2011 (leggi
l'articolo  sul  sito http://www.casadellacarita.org/?q=content/accordo-con-la-

http://www.casadellacarita.org/?q=content/accordo-con-la-conferenza-permanente-la-salute-mentale-nel-mondo
mailto:info@stopopg.it
http://www.stopopg.it/


conferenza-permanente-la-salute-mentale-nel-mond  o   e  guarda  il  video  sul  canale
YouTube del  CentroStudiSouq  http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq#p/u/7/

GcsTdHAiqC4 ).
La Casa della  carità  condivide i  principi  fondamentali  quali  l'accesso universale ai
servizi sanitari per le persone più deboli.  Nel campo specifico della salute mentale
Souq  e  CoPerSaMM  concordano  sul  superamento  dei  servizi  neuro-psichiatrici
centrati su un approccio biologico e ospedaliero e sul superamento delle istituzioni
totali, abbandonando pratiche di internamento e segregazione.
Con la firma di don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità,

e di Franco Rotelli, presidente della ConfBasaglia, i due enti si impegnano a svolgere
iniziative congiunte di formazione, di mobilitazione culturale e di promozione dei diritti

nel campo della salute mentale nei grandi contesti urbani. Le azioni congiunte, nel
merito delle quali le parti si impegnano a formulare congiuntamente un piano d’azione
dettagliato, sono: 

1. Organizzazione del primo Forum Scientifico Internazionale “sofferenza urbana,
diritti e buongoverno”, che si terrà a Milano il 23, 24 e 25 maggio 2011 presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi.

2. Facilitazione della  messa in  rete di  conoscenze ed esperienze di  promozione
della salute urbana e dei diritti.

3. Potenziamento della capacità di riflessione sulle tematiche di salute e sofferenza
urbana.

4. Azioni  che portino al  superamento dei  servizi  neuro-psichiatrici  centrati  su un
approccio di tipo biologico e ospedaliero, attraverso l'instaurazione di una rete di
servizi  di  tipo  comunitario,  capaci  di  sostenere  gli  utenti  in  tute  le  fasi  del
processo, mantenendo o recuperando il loro completo reinserimento.

5. Azioni  che  portino  al  superamento  delle  istituzioni  totali,  l'abbandono  delle
pratiche d'internamento e segregazione, la condanna di ogni forma di violenza
istituzionale.

“Questa iniziativa”, ha detto don Virginio Colmegna, “è anche un modo per rispondere
a  una  certa  deriva  culturale  che  si  sta  attuando  a  Milano  dove  tutto  è  ridotto  a
controllo, ordinanze e rinuncia alle politiche sociali. Noi preferiamo alzare il livello e
confrontarci  con  quanti  hanno  fatto,  del  superamento  dei  luoghi-ghetto  e  chiusi
nell'emarginazione, una strategia di respiro mondiale”.
Dal  canto  suo,  Franco  Rotelli  ha  sottolineato  come  “un'esperienza  locale,  ma  di
grandissimo interesse, come quella della Casa della carità, ha bisogno di connessioni
internazionali.  In questo modo può avvalersi  delle conoscenze e dei metodi attuati
negli  altri  paesi.  Ma  anche  tutte  le  realtà  sparse  per  il  mondo,  e  collegate  alla
Conferenza, possono conoscere l'operato della struttura milanese. Uno scambio che
gioverà a tutti”.

Siti utili:

SOUQ-Centro Studi sulla Sofferenza Urbana: www.souqonline.it 
Casa della Carità di Milano: www.casadellacarita.org 

http://www.souqonline.it/
http://www.casadellacarita.org/
http://www.casadellacarita.org/?q=content/accordo-con-la-conferenza-permanente-la-salute-mentale-nel-mondo
http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq#p/u/7/GcsTdHAiqC4
http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq#p/u/7/GcsTdHAiqC4


4. 1° Forum Scientifico Internazionale Souq su “Sofferenza urbana, diritti e 
buongoverno”

Il 1° Forum Scientifico Internazionale Souq, promosso a Milano il 23, 24 e 25 maggio

2011 dal  Centro Studi Souq sulla Sofferenza Urbana  e dalla  Fondazione Casa

della  Carità –  in  collaborazione  con  la  Conferenza  Permanente  per  la  Salute

Mentale nel Mondo Franco Basaglia e con il Conservatorio Giuseppe Verdi – mette
al centro dei lavori una riflessione sul buongoverno e sul malgoverno della città, a
partire da un'analisi delle diverse forme di marginalità contemporanea. 

Le grandi agglomerazioni urbane sono infatti particolarmente esposte alla pressione di
gruppi che si propongono spontaneamente come marginali alle regole e alle identità
egemoni o che, di fatto, sono marginalizzati da tali regole ed identità. E’ intorno alle
sfide alla città di questi gruppi che si articolano la riflessione ed il dibattito del Forum,
alla ricerca di riferimenti per il buongoverno nel panorama internazionale. 

I discorsi di apertura di  Don Virginio Colmegna, presidente Fondazione Casa della
Carità e di Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, introdurranno le tre giornate di Forum cui prenderanno parte tecnici, esperti,

accademici  e  responsabili istituzionali  di  organismi  nazionali  e  internazionali
provenienti da Gran Bretagna, Francia, Grecia, Lituania, Marocco, Sud Africa, India,
Brasile, Giappone, Australia. 

Conduce i lavori Benedetto Saraceno, direttore scientifico del Centro Studi Souq per

la Sofferenza Urbana. La videogallery con la presentazione dell'evento e numerose
interviste  è  visibile  sul  canale  YouTube  di  Souq

http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq mentre il  programma dettagliato del
Forum è reperibile on-line nel sito sotto indicato.

Link utili:
il sito del Forum www.souqonline.it/forum

il programma www.souqonline.it/public/Programma%20ITA_3.pdf 
per iscriversi www.souqonline.it/iscrizioneSUBG_it.asp 

5. Nuovi Memorandum d'intesa con FIOCRUZ e ABRASME (Brasile)

La  ConfBasaglia  ha  sottoscritto  due  Memorandum  d'intesa  con  le  seguenti
organizzazioni brasiliane, rappresentate dal Dott. Paulo Amarante: il  Laboratorio di
Studi e Ricerche in Salute Mentale e Attenzione Psicosociale (LAPS) – Scuola
Nazionale  di  Salute  Pubblica  Sergio  Arouca  (ENSP),  una  delle  unità  della
Fondazione Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), spazio di riflessione sui saperi e le pratiche
in salute mentale e riforma psichiatrica; l'Associazione Brasiliana di Salute Mentale
(ABRASME),  organizzazione  non  governativa  di  carattere  nazionale,  fondata  a
Salvador de Bahia nel 2007, con sede a Florianópolis e filiali in 10 Stati del Paese.

http://www.youtube.com/user/CentroStudiSouq
http://www.souqonline.it/iscrizioneSUBG_it.asp
http://www.souqonline.it/public/Programma%20ITA_3.pdf
http://www.souqonline.it/forum/


Tra  le  principali  finalità  dell'associazione,  il  supporto  agli  operatori  dell'area  della
salute mentale, la formazione e l'attività di ricerca, per ampliare il dialogo in seno alla
comunità tecnico-scientifica e il confronto di questa con il sistema dei servizi sanitari,
le organizzazioni governative e non governative e la società nel suo complesso.


