
—RIUNIONI

29  maggio:  Riunione  Dipartimentale  per  l’organizzazione  del  convegno  40#180
Democrazia e salute mentale di comunità (Trieste 21-23 giugno)

L’incontro per l’organizzazione del convegno, a cui ConF.Basaglia partecipa come partner,
è stato un modo per pensare ad ulteriori iniziative da proporre a fianco del programma già
definito e per dare spazio alle attività delle varie associazioni e cooperative.

—PROGETTI

8  maggio:  terza  lezione  a  distanza  con  l’Argentina-  Progetto  Formazione  dei
formatori

La terza lezione su La trasformazione del lavoro e del ruolo degli infermieri dal manicomio
al  territorio  ha  visto  una  larga  partecipazione  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  e  Roberto  Colapietro  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.

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

22  maggio:  quarta  lezione  a  distanza  con  l’Argentina-  Progetto  Formazione  dei
formatori

La quarta lezione ha previsto la discussione sul  tema  La rete dei  servizi  psichiatrici  a
Trieste  e  in  regione  Friuli-Venezia  Giulia. In  collegamento  Diana  Mauri  presidente  di
Conferenza Basaglia Argentina. Presenti nell’aula classe di Trieste Giovanna Del Giudice,
Roberto Colapietro e Alessandro Saullo di ConF.Basaglia oltre a medici del Dsm, stagisti
argentini e ai partner dell’Enaip.
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Referenti per la lezione Giovanna Del Giudice e Roberto Mezzina, ma il confronto con il
gruppo dei formatori argentini coinvolge tutti i presenti.

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

30  maggio:  quinta lezione  a  distanza  con  l’Argentina-  Progetto  Formazione  dei
formatori

Nel  corso  della  quinta  lezione  si  è  discusso  del  tema L’inserimento  lavorativo. In
collegamento Diana Mauri presidente di Conferenza Basaglia Argentina. Presenti nell’aula
classe  di  Trieste  Giovanna  Del  Giudice,  Roberto  Colapietro  e  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 Michela Vogrig. 
Presenti Giancarlo Carena, presidente della Cooperativa agricola Monte San Pantaleone e
Ivan Brajnik, presidente della Cooperativa lavoratori uniti Franco Basaglia.

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

—FORMAZIONE

4  maggio:  passeggiata  storico-psichiatrica  all’interno  della  manifestazione  Rose
Libri Musica Vino

Tra  i  vari  eventi  proposti  all’interno  della  prima  giornata  di  questa  manifestazione,  lo
psichiatra Mario  Novello  ha  guidato  due passeggiate  per  ripercorrere  i  vari  luoghi  del
Parco culturale di San Giovanni, assieme alla narrazione della storia del cambiamento che
ha condotto al progressivo smontaggio dell’Ospedale psichiatrico.
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16 maggio: Corso di formazione La difesa dopo i provvedimenti della magistratura
di sorveglianza

Giovanna del Giudice per ConF.Basaglia ha partecipato al quarto incontro  all’interno del
corso di  formazione  Difesa penale ed esecuzione: una visione prospettica,  organizzato
dalle Camere Penali di Venezia sul tema  Misure di sicurezza e Superamento degli OPG.

—SEMINARI

11-12 maggio: Convegno Diritti Libertà Servizi verso una Conferenza Nazionale per
la Salute Mentale-Roma

Il  Convegno,  organizzato  da  Unasam  e  da  un  cartello  di  associazioni  tra  cui
ConF.Basaglia,  ha  visto  la  partecipazione  di  più  di  500  persone  e  rappresentanti  del
parlamento,  tra  cui  l’on Rosato in  qualità  di  vice presente della  Camera.  Il  Convegno
aveva ricevuto dal Capo dello Stato una medaglia di rappresentanza, il patrocinio della
Presidenza della Camera e della Assemblea capitolina. Si è configurato come uno spazio
di riflessione e proposte per rilanciare le politiche di salute mentale, di analisi dello stato
dei servizi e della qualità delle cure, di denuncia sulle violazione dei diritti fondamentali. Il
Convegno  si  è  concluso  con  la  richiesta  al  prossimo  Governo  di  una  Conferenza
Nazionale  sulla  Salute  Mentale.  Presenti  per  ConF.Basaglia  Giovanna  Del  Giudice  e
Franco Rotelli.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=diritti-liberta-servizi-verso-una-conferenza-
nazionale-per-la-salute-mentale-maggio-2018

11-13 maggio: Festival Storie interdette-Firenze

L’ex Opp San Salvi ha ospitato tre giornate di incontri e riflessioni con la compagnia di
teatro Chille de la Balanza e diverse associazioni sui temi della follia, del manicomio, della
180. Presenti per ConF.Basaglia Giovanna Del Giudice e Peppe Dell’Acqua.
È stato chiesto a ConF.Basaglia di consegnare i premi agli Artisti vincitori del Bando Storie
interdette chiudendo la rassegna.

>   http://www.confbasaglia.org/?portfolio=festival-storie-interdette-maggio-2018  
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17-20 maggio: Festival dei Matti-Venezia 

A margine-abitare i luoghi comuni è il titolo del festival, che invita ad una riflessione sulle
condizioni che rendono abitabili un contesto. Su quanto le istituzioni creino servizi abitabili
e attraversabili dalle persone, affinché la follia non sia ancora relegata in spazi chiusi. 
ConF.Basaglia  è  partner  dell’evento  e  membro  del  comitato  scientifico.  Intervenuti
Giovanna Del Giudice e Franco Rotelli.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=festival-dei-matti-ix-edizione-a-margine-abitare-
luoghi-comuni-maggio-2018

—FOCUS

• ...E TU SLEGALO SUBITO

4 maggio:  Convegno  La contenzione  fisica  negli  SPDC: una  strada  inevitabile?-
Milano

Il  convegno,  a  40  anni  dalla  legge  180,  si  interroga  sulla  pratica  della  contenzione
meccanica negli SPDC, di cui si fa ancora un uso massiccio nella maggioranza dei reparti
d’Italia. Ma soprattutto è un’occasione per riflettere sulle pratiche che garantiscono un vero
diritto di cittadinanza delle persone in cura.
Presenti tra i relatori Lorenzo Torresini e Thomas Emmenegger. 

10 maggio: Incontro promotori campagna ...e tu slegalo subito

I  promotori  della  campagna  si  sono  incontrati  a  Roma,  durante  l’inizio  dei  lavori  del
convegno  Diritti, Libertà, Servizi. Verso una conferenza nazionale per la salute mentale
promosso da Unasam.
A due anni dal lancio della campagna, l’incontro è stata un’occasione per tirare le somme
del lavoro svolto e per riflettere sulle azioni da intraprendere nel futuro. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito
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14 maggio: Spettacolo  Le voci di Prometeo

Nell’ambito  dell’iniziative  Officine  della  salute organizzate  dal  Dipartimento  di  salute
mentale di Torino, l’Associazione Arcobaleno Onlus ha presentato  Le voci di Prometeo.
Lo spettacolo sostiene la campagna ...e tu slegalo subito.  È intervenuta Giovanna Del
Giudice.

• Connessioni per la rete dei Paesi dell’America Latina

31 maggio: partita la terza newsletter dell’America Latina

Anche in quest’occasione ci sono giunte numerose notizie. Particolarmente significativi i
contributi di volontari e tirocinanti dall’estero che hanno voluto condividere il racconto della
loro esperienza nei servizi di salute mentale di Trieste. 
Al suo interno è stato inviato anche il programma del Convegno internazionale  40#180
Democrazia e Salute Mentale di Comunità che si terrà a Trieste nei giorni 21-23 giugno,
nel corso del quale sono previste 1 o 2 sessioni di incontro del gruppo America Latina che
già si era incontrato a Trieste nelle giornate del Convegno di novembre.

> http://www.confbasaglia.org/perlaretedellamericalatina/

• 180 Archivio critico della salute mentale

12 maggio: a Roma la Presentazione La Collana 180 e/è il nostro movimento 

All’interno  del  convegno  promosso  dall’Unasam  Diritti  Libertà  Servizi  verso  una
Conferenza Nazionale  per  la  Salute  Mentale  Giovanna Del  Giudice,  Luigi  Benevelli  e
Antonello D’Elia hanno presentato la Collana 180/Archivio critico della salute mentale.
Luigi  Benevelli  ha  presentato  il  libro  All’ombra  dei  ciliegi  giapponesi.  Gorizia  1961 di
Antonio Slavich e Antonello D’Elia ha presentato il libro Guida alla salute mentale. Per la
conoscenza delle cure e dei servizi di Renato Piccione e Gianluigi Di Cesare.

>  http://www.confbasaglia.org/allinterno-del-convegno-promosso-dallunasam-diritti-liberta-
servizi-verso-una-conferenza-nazionale-per-la-salute-mentale-giovanna-del-giudice-luigi-
benevelli-e-antonello-de/
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13 maggio: al  Salone del libro di Torino la presentazione del libro  All’ombra dei
ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich

Il libro è stato presentato da Peppe Dell’Acqua e Piero Cipriano nel 40esimo anniversario
della legge 180.

18 maggio: al Festival dei Matti di Venezia la presentazione del libro La trappola del
fuorigioco di Carlo Miccio

Il libro è stato presentato dall’autore e dallo scrittore Gianni Montieri.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-trappola-del-fuorigioco-di-carlo-
miccio-con-lautore-che-ha-dialogato-con-gianni-montieri-al-festival-dei-matti-di-venezia/

25 maggio: All’evento Rose Libri Musica Vino la presentazione del libro All’ombra
dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich

Il libro è stato presentato da Peppe Dell'Acqua, Carlo Muscatello, Sergio Keller, assieme
ad alcuni studenti universitari, nel  Roseto del Parco culturale di San Giovanni.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-giapponesi-
gorizia-1961-con-peppe-dellacqua-carlo-muscatello-sergio-keller-assieme-ad-alcuni-
studenti-universitari/

31 maggio:  Al parco Basaglia di Gorizia la presentazione del libro  All’ombra dei
ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich

Il libro è stato presentato da Carlo Slavich, Peppe Dell’Acqua e Franco Perazza. Nel corso
della serata sono intervenuti anche Pierpaolo Mazzuia, Paola Zanus e Marco Bertoli del
Dipartimento di salute mentale AAS 2 Bassa Friulana-Isontina.
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—BREAKING NEWS

13 maggio: 40 esimo anniversario della legge 180

Dal discorso del  Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
“Il  13 maggio di  quarant’anni  fa il  Parlamento italiano approvò una riforma fortemente
innovativa che modificò la concezione e i criteri dell’assistenza psichiatrica superando la
logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l’Italia in una
posizione di avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo di orgoglio per la nostra
cultura e la nostra civiltà.
....non possano esistere luoghi o categorie entro i quali gli individui smettono di essere
persone.”

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