
5 gennaio 

A nome della  campagna …e tu Slegalo Subito,  Giovanna Del  Giudice,  Vito  D’Anza e
Valentina  Calderone  hanno  inviato  una  lettera  aperta  all’Assessore  alla  Salute  della
Regione Sardegna,  Dott.  Luigi  Arru,  e  per  conoscenza al  Direttore  Generale  dell’ATS
Sardegna, Dott. Fulvio Moirano, e alla Ministra alla Salute, Dott.ssa Giulia Grillo, in merito
alla  morte,  probabilmente  per  contenzione,  di  Agostino  Pipia,  avvenuta  lo  scorso  23
dicembre nel Servizio Psichiatrico di  Diagnosi e Cura N.1 dell’Ospedale S.S. Trinità di
Cagliari.  La  lettera  è  stata  anche  inviata  per  conoscenza  al  Garante  nazionale  delle
persone private della libertà personale e al Comitato nazionale di bioetica. È stata inoltre
ripresa e pubblicata dalla Funzione pubblica CGIL-Cagliari e dal Collettivo Locomún sul
loro sito 0 contenciones. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito 

10 gennaio

A Salerno Peppe Dell’Acqua ha tenuto un incontro sui temi della salute mentale e dell’arte,
all’interno  della  rassegna  Racconti  del  contemporaneo  organizzato  dall’associazione
Tempi Moderni.

> http://www.confbasaglia.org/un-incontro-con-peppe-dellacqua-per-parlare-di-arte-e-
della-rivoluzione-basagliana/ 

12 gennaio

A Napoli Maria Grazia Cogliati Dezza, Carlo Rotelli e Federica Sardiello hanno presentato
il libro La città che cura. 

> http://www.confbasaglia.org/a-napoli-la-presentazione-del-libro-la-citta-che-cura/
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14 gennaio

Intervista  di  Psicoradio  a  Giovanna  Del  Giudice  sul  tema  della  contenzione  e  della
Campagna nazionale …e tu slegalo subito.

> http://wwwcconfbasagliacorg/lintervistaddidgiovannaddeldgiudicedadpsicoradiodperd
parlareddidcontenzione/

16 gennaio

ConF.Basaglia  e  il  Consortium for  Research  and  Continuing  Education  in  Economics
dell’Università di Torino (Coripe Torino) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione
per lo svolgimento di attività di formazione in particolare in termini di capacitazione delle
associazioni di pazienti e familiari e di aggiornamento di gruppi di professionisti.

> http://www.confbasaglia.org/consortium-for-research-and-continuing-education-in-
economics-delluniversita-di-torino-e-del-piemonte-orientale/ 

  
18 gennaio

A Forlì intervento di Peppe Dell’Acqua all’interno di un Convegno organizzato da Legacoop
Romagna e dalla Cooperatia sociale Trragit.

> http://wwwcconfbasagliacorg/adoorlidundconvegnodcondpeppeddellacqua/
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19 gennaio

A  San  Vito  al  Tagliamento,  nel  corso  di  un  evento  organizzato  dall’Associazione
Fuoritema, Mario Novello è intervenuto sullo stato dei servizi di salute mentale in Italia e in
Regione Friuli-Venezia Giulia, sul consenso informato, sulla prima Conferenza Nazionale
per la Salute Mentale del 2001 e sull’organizzazione della  Conferenza Nazionale per la
Salute Mentale prevista per giugno 2019. 

19 gennaio

A Trieste dopo la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi, Maria
Grazia  Cogliati  Dezza  e  Franco  Rotelli  sono  intervenuti  in  un  dibattito  a  cui  hanno
partecipato alcuni dei protagonisti del progetto Microaree.

> http://www.confbasaglia.org/a-trieste-la-proiezione-del-film-documentario-la-citta-che-
cura/  

30 gennaio

Intervista di Radio Città del Capo a Giovanna Del Giudice sul tema della contenzione.

31 gennaio

Mario Novello in rappresentanza di ConF.Basaglia è intervenuto all’Open day promosso
dal Dipartimento di salute mentale per i Dipendenti AsuiTs. L’evento ha visto protagoniste
Cooperative sociali e Associazioni che collaborano con il Dsm, le quali hanno raccontato
le attività, i programmi e le iniziative che svolgono all’interno dei percorsi di abilitazione e
inclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=caffe-lettario-e-tu-slegalo-subito-2-2
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- PROSSIMI APPUNTAMENTI

14 febbraio

Incontro con Devora Kestel, Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di Ginevra
– Salute Mentale e Abuso di Sostanza su Le prospettive dell’OMS per il futuro della Salute
Mentale Globale, presso la Stazione Marittima, dalle 8:30 alle 13. L’evento è organizzato
dal  Dipartimento  di  Salute  Mentale  (DSM)  dell’ASUITs,  Centro  Collaboratore
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca e la Formazione;  l’iscrizione è
gratuita ma obbligatoria, al sito http://www.triestementalhealth.org/ 

22 febbraio

A Roma, presso la sede della Legacoop, dalle 10 alle 14, Seminario del Gruppo di lavoro
salute mentale di Legacoopsociali con la partecipazione di Giovanna Del Giudice.

25 febbraio

Incontro tematico di ConF.Basaglia  presso Sala Ugo Guarino – Parco di San Giovanni di
Trieste  alle  17  con  Kinue  Komura,  sull’attività  che  sta  svolgendo  in  Giappone  per
diffondere l’esperienza di deistituzionalizzazione italiana.

http://www.triestementalhealth.org/

