
—RIUNIONI

 20 aprile: Riunione dipartimentale Agorà
ConF.Basaglia ha preso parte all’incontro presso la direzione del Dsm, in cui si è discussa
l’organizzazione  del convegno “Democrazia e salute mentale di comunità”, che si terrà nel
Parco culturale di San Giovanni dal 21 al 23 giugno 2018. Dal confronto è emerso che il
programma è a  buon  punto  per  quanto  concerne  gli  interventi  dei  relatori  dall’estero,
mentre  è  ancora  da  costruire  la  parte  italiana  e  locale.  Infine  è  stata  sottolineata
l’importanza  di  dare  voce  e  spazio  alle  associazioni  e  ai  gruppi  che  rappresentano
l’utenza.

—PROGETTI

11  aprile:  seconda  lezione  a  distanza  con  l’Argentina-  Progetto  “Formazione  dei
formatori”
 
La seconda lezione su Trasformazione e smontaggio del manicomio a Trieste 1971-80 ha
visto  una  partecipazione  numerosa  dei  partner  da  differenti  località  dell’Argentina.  In
collegamento Diana Mauri presidente di Conferenza Basaglia Argentina. Presenti nell’aula
classe  di  Trieste  Giovanna  Del  Giudice,  Roberto  Colapietro,  Alessandro  Saullo  di
ConF.Basaglia oltre a medici del Dsm, stagisti argentini e ai partner dell’Enaip.
Referenti per la lezione Giovanna Del Giudice e Roberto Colapietro
Sono  state  poste  domande  e  riflessioni  agli  esperti  italiani,  ma  soprattutto  i  partner
argentini hanno riferito del contesto in cui lavorano. A partire dall’obiettivo del progetto che
si propone di rafforzare l’analisi sulle strategie e pratiche da sviluppare per  implementare
il processo di chiusura dei manicomi, come definito dalla legge nazionale di salute mentale
26.657, si è deciso di continuare a discutere su queste tematiche nel prossimo incontro. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=formazione-dei-formatori-dalla-psichiatria-
manicomiale-alla-salute-mentale-comunitaria
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20  aprile:   approfondimento  seconda  lezione  a  distanza  -  Progetto  “Formazione  dei
formatori”
Nel  terzo  incontro  sono stati  affrontati  i  temi  del   come fare  ad aprire  la  porta  e  del
contrasto alla contenzione nei servizi psichiatrici degli ospedali generali. 
Partecipazione  numerosa dei partner da differenti località dell’Argentina. In collegamento
Diana Mauri  presidente  di  Conferenza Basaglia  Argentina.  Presenti  nell’aula  classe di
Trieste Giovanna Del Giudice, Roberto Colapietro, Alessandro Saullo di ConF.Basaglia 
oltre a medici del Dsm, stagisti argentini e ai partner dell’Enaip. 
Referenti per la lezione Giovanna Del Giudice e Marianna Melis del Dsm.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=formazione-dei-formatori-dalla-psichiatria-
manicomiale-alla-salute-mentale-comunitaria

23-25 aprile: Partecipazione ad una missione a Šabac (Serbia) nell’ambito del progetto
dell’UE Development of efective Comunity Services in the area of education and social
welfare at the local level capofila la Caritas di Šabac e partner COSM 
All’interno del progetto europeo Development of effective Comunity Services in the area of
the  education  and  social  welfare  at  the  local  level  promossa  dalla  Caritas  di  Sabac,
capofila, con COSM partner, Giovanna Del Giudice ha partecipato con Michela Vogrig,
presidente di COSM, e Nicola Bisan della cooperativa Itaca, ad una giornata di formazione
rivolta agli operatori della Caritas e agli operatori psichiatrici del servizio pubblico.
Il 24 aprile a Belgrado è intervenuta Giovanna Del Giudice in un convegno promosso dal
ministero  degli  Affari  sociali  sul  processo di  deistituzionalizzazione e  di  costruzione di
servizi di salute mentale territoriali avvenuto in Italia.
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—BREAKING NEWS
 

3  aprile:  pubblicazione  del  video  realizzato  da  alcune  volontarie  della  Solidarity
Association for Schizophrenia Patients della Turchia.
Il  video  è  stato  realizzato  dalla  regista  Ayşegül  Selenga  Taşken  e  la  fotografa
documentaria Delizia Flaccavento, a seguito della loro visita a Trieste tra il 4 e l’11 febbraio
2018, all’interno del progetto europeo Veni, Vidi, I learn: a full immersion in the Basaglia
Experience organizzato in partnership con ConF.Basaglia. Oltre ad essere un gesto di
riconoscenza  per  l’accoglienza  e  la  formazione   ricevuta  dal  Dipartimento  di  salute
mentale  di  Trieste,  il  video  intende  dare  un  messaggio  per  allargare  gli  spazi  di
democrazia in Turchia.

> http://www.confbasaglia.org/archivio/breaking-news-2018/

23 aprile: I 40 anni della 180- Un convegno promosso dall’Unasam
L’11  e  il  12  maggio  a  Roma nella  sala  della  Protomoteca  del  Campidoglio  si  terrà  il
Convegno  Diritti  Libertà  Diritti  Verso  una  conferenza  nazionale  per  la  Salute  Mentale
promosso  dall’Unasam  e  da  numerose  associazioni  e  società  scientifiche,  tra  cui
ConF.Basaglia. L’evento è anche un’occasione per lanciare un appello al Parlamento, al
Governo alla  Conferenza delle  Regioni  e all’Anci  affinché organizzino una Conferenza
Nazionale sulla salute mentale per la valutazione dello stato delle politiche, dei servizi e di 
un Nuovo Piano Nazionale. 

> http://www.confbasaglia.org/archivio/breaking-news-2018/
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—FOCUS

• 180 Archivio critico della salute mentale 

19 aprile: presentazione del libro “La trappola del fuorigioco” di Carlo Miccio
L’appuntamento è avvenuto giovedì 19 aprile alle 18.30 presso la libreria Luna's Torta a
Torino.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-trappola-del-fuorigioco-di-carlo-
miccio-con-lautore-allinterno-della-terza-edizione-di-labirinti-festival-di-torino/

30 aprile: presentazione del libro “La trappola del fuorigioco” di Carlo Miccio
L’appuntamento è avvenuto lunedì 30 aprile presso la libreria Prinz Zaum di Bari.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-trappola-del-fuorigioco-di-carlo-
miccio-con-lautore-che-ha-dialogato-con-la-professoressa-lucia-schiralli-alla-libreria-prinz-
zaum-di-bari/
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