
                                                               
                                                                

—FORMAZIONE

17-18  dicembre:  Seminario  di  formazione  Percorsi  e  strategie  della
deistituzionalizzazione: il Budget di salute come strumento per promuovere culture
inclusive e pratiche possibili.

Su richiesta del  Centro Studi per i diritti e la vita indipendente dell’Università di Torino,
ConF.Basaglia ha organizzato due giornate di formazione  in partnership con il Servizio
Integrazione Socio Sanitaria, Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della
Regione Friuli Venezia Giulia e la partecipazione di Roberto Orlich, Direttore dei servizi
sociosanitari  dell’ASS5.  Fruitori  rappresentanti  del  Centro  Studi  per  i  diritti  e  la  vita
indipendente dell’Università di Torino, operatori del privato sociale (Cooperativa  Nuvola
nel  sacco di  Brescia),  del  servizio  pubblico (Ufficio  Piano Distretto  Socio Sanitario  del
Comune di Gavardo-Brescia, Consorzio dei servizi socio assistenziali del chierese-Torino,
Settore Politiche sociali, Istruzione e Servizi educativi del Comune di Asti) e il Presidente
del  Comitato  162  Piemonte.  L’incontro  mirava  a  fornire  una  serie  di  nozioni  tecnico-
amministrative  sul  budget  di  salute  come  strumento  per  il  superamento
dell’istituzionalizzazione e la personalizzazione dei percorsi di vita. Importante il confronto
tra le realtà presenti per una riflessione su nuove possibili procedure, programmi, strategie
da attuare e la costruzione di una rete. Sono intervenuti per ConF.Basaglia Giovanna Del
Giudice e Franco Rotelli.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=percorsi-e-strategie-della-deistituzionalizzazione-
il-budget-di-salute-come-strumento-per-promuovere-culture-inclusive-e-pratiche-possibili-
dicembre-2018

—SEMINARI

10 dicembre: A Cagliari il Seminario Nazionale Salute mentale 40 anni dopo

All’interno  del  mese  di  diritti  che  l’associazione  Asarp  (Associazione  Sarda   per
l’Attuazione della Riforma Psichiatrica) organizza da sette anni, si  è svolto il  seminario
Salute mentale 40 anni dopo dove è stata lanciata la convocazione della  Conferenza
nazionale per la salute mentale a giugno 2019. La conferenza, promossa dal cartello di
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associazioni  che  avevano  organizzato  l’assemblea  nazionale  Salute  mentale:  Libertà,
Diritti,  Servizi a  maggio  2018  a  Roma,  auspica  l’  interesse  e  l’apporto  da  parte  del
Governo, in particolare della Ministra Grillo, come l’allargamento ad altre associazioni, con
noi in una comunità di  intenti.  Tra i relatori,  Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia,
Gisella Trincas per  l’Asarp,  Maria  Grazia Giannichedda per  Fondazione Basaglia,  Vito
D’Anza per il  Forum Salute Mentale, Stefano Cecconi per l’Osservatorio di  StopOpg e
Fabrizio Starace per la Siep.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-40-anni-dopo-seminario-
nazionale-sullo-stato-del-sistema-salute-mentale-sui-bisogni-espressi-dal-territorio-sul-
rispetto-dei-diritti-umani-verso-la-conferenza-nazionale-salute-mental

10  dicembre:  Settimo  incontro  di  scambio  Letture  basagliane.  Ciclo  di  letture
critiche.

In questo incontro gli  psicologi argentini Mariana Casal e Sergio Arleo e lo studente di
medicina  dal  Giappone  Takuya  Sakai  hanno  discusso  alcuni  testi  tratti  dall’opera
L’istituzione  inventata/Almanacco  Trieste  1971-2010 di  Franco  Rotelli  del  2016  con
l’autore. Ha moderato l’incontro Roberto Colapietro, Referente per i tirocini dall’estero del
Dsm.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=letture-basagliane-ciclo-di-letture-critiche-un-
dibattito-a-partire-dal-testo-listituzione-inventata-almanacco-trieste-1971-2010-dicembre-
2018
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—CONVENZIONI

3 dicembre: Sottoscritta una Convenzione con la Municipalità di Tandil (Provincia di
Buenos Aires-Argentina)

Il  Protocollo  di  Intesa  tra  il  Comune di  Tandil,  ConF.Basaglia  e  Conferenza  Basaglia
Argentina è stato firmato al termine di un intervento sulla rete dei servizi psichiatrici nel
Municipio di Tandil da parte di Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia, Chiara Luchetta
e Roberto Colapietro per il DSM di Trieste. Già presente in Argentina per il programma di
cooperazione  Por  un  Pais  sin  manicomios,  la  delegazione  di  esperti  da  Trieste  ha
lavorato, dal 30 novembre al 3 dicembre, presso il Municipio di Tandil, sulla rete dei servizi
psichiatrici  attraverso  incontri  con  le  Autorità  locali  e  gli  operatori,  in  particolare  del
Servizio psichiatrico ospedaliero del Centro de dia e dei Servizi dell’attenzione primaria.
L’accordo prevede la  cooperazione tecnica  delle  parti  per  il  rafforzamento  di  politiche
pubbliche  di  salute  mentale  comunitaria  lo  scambio  attraverso  corsi  e  iniziative  di
formazione.

> http://www.confbasaglia.org/municipalidad-de-tandil/

—BREAKING NEWS

Il rapporto dei tre giorni di lavoro del gruppo italiano a Rosario del Tala nel progetto Por un
Pais sin manicomios  scritto durante il  viaggio di  ritorno verso Buenos Aires dall’amico
Augustin Barua, psiquiatra de atención primaria de salud di Asunción (Paraguay).
Grazie Augustin!

> http://www.confbasaglia.org/archivio/breaking-news-2018/
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Mercoledì 12 dicembre giornata organizzata dal Ministero della Salute italiano per i  40
anni del Servizio sanitario nazionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Per  il  settore  dell’assistenza  psichiatrica  è  intervenuto  Roberto  Mezzina,  Direttore  del
Dipartimento di salute mentale di Trieste- WHO Centro collaboratore per l’OMS.

https://www.youtube.com/watch?v=1og8pREl9y0

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

Il 28 dicembre 2018 è scomparso PAOLO TRANCHINA
amico, psicologo analista e curatore dei Fogli d’Informazione, rivista di riflessione critica
sulla salute mentale.

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

—FOCUS

• ...e tu slegalo subito

6 dicembre: Adesione dell’ARCI Nazionale alla campagna

L'ARCI  (Associazione  Ricreativa  e  Culturale  Italiana),  con  seduta  della  Presidenza
nazionale,  ha  approvato  l’adesione  alla  campagna  ...e  tu  slegalo  subito,  dimostrando
un’attenzione e un interesse comune a culture e pratiche della cura rispettose dei diritti
della persona. A partire da quest’adesione sarà possibile stringere alleanze con diverse
realtà presenti nelle comunità e avviare progettualità condivise, con pratiche che riescano
ad incidere maggiormente nei territori. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=slegalo-subito
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12 dicembre: A Pescara l’incontro seminariale Se leghi…neghi!

Nel corso dell'incontro, organizzato dall’Ordine Professionale Infermieri di Pescara, sono
stati  affrontati  i  temi  dell’illegalità  ed  illegittimità,  oltre  che  dell’antiterapeuticità,  della
contenzione meccanica e delle possibili  pratiche per il  suo evitamento. Sono intevenuti
Vito  D’Anza,  portavoce  nazionale  del  Forum  Salute  Mentale,  Alessandro  Sirolli
dell’Associazione 180 Amici  L’Aquila, Pio Lattarulo, dirigente professioni infermieristiche
di Taranto e Irene Rosini, presidente dell’Ordine degli infermieri di Pescara. Vito D’Anza e
Alessandro Sirolli hanno inoltre presentato la campagna … e tu slegalo subito.

> http://www.confbasaglia.org/a-pescara-lincontro-seminariale-se-leghi-neghi/

• Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle Rems per la salute mentale

5 dicembre: A Parma il Seminario Prendersi cura delle persone autrici di reato: dai
luoghi ai percorsi nelle comunità

Il seminario, organizzato dall’Azienda USL di Parma nel corso della rassegna La Salute
della  Salute Mentale,  ha approfondito  il  tema dell’affermazione del  diritto alla  cura nel
rispetto  delle  misure  giudiziarie  all’interno  della  comunità  sociale.  Ribadita  anche  la
necessità  di  andare  oltre  le  Rems,  secondo  quanto  previsto  dalla  legge  81/2014 che
prevede un sistema integrato di cura e sicurezza radicato nei territori.  Sono intervenuti
Franco  Corleone,  già  Commissario  per  la  chiusura  degli  Opg,  Stefano  Cecconi  per
l’Osservatorio  di  StopOpg  e  Francesco  Maisto,  Magistrato  e  Presidente  emerito  del
tribunale di sorveglianza di Bologna.

• 180 Archivio critico della salute mentale

10 dicembre: A Brescia la presentazione del libro All’ombra dei ciliegi giapponesi di
Antonio Slavich

L’incontro è stato organizzato dal  Forum salute mentale  di  Brescia in  occasione della
giornata mondiale dei  diritti  dell’uomo. Sono intervenuti  Carlo  Slavich e Luigi  Missiroli,
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psichiatra e collaboratore di Antonio Slavich. Ha coordinato l'incontro Anna Della Moretta
del Giornale di Brescia.

> http://www.confbasaglia.org/a-brescia-la-presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-
giapponesi/

19 dicembre: A Genova la presentazione del libro All’ombra dei ciliegi giapponesi di
Antonio Slavich

Il libro è stato presentato presso la Società Operaia di Mutuo soccorso; sono intervenuti
Bruno Orsini, già deputato e relatore in Parlamento della legge 180, lo psichiatra Natale
Calderaro,  Amedeo Gagliardo per  il  Coordinamento  per  Quarto  e  Giovanni  Lunardon,
capogruppo Pd della Regione Liguria. 

> http://www.confbasaglia.org/a-genova-la-presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-
giapponesi/

-ULTIME NEWS

3-6 dicembre: A L’Aquila la manifestazione Tutti uguali, tutti diversi

Nel  corso  dell'evento,  organizzato  dal  Comune  dell’Aquila  insieme  al  Tavolo  delle
Associazioni  per  Disabili,  l'Associazione  180Amici  L'Aquila  ha  proposto  una  serie  di
iniziative che pongono l’accento sulla  salute mentale,  tra  cui  il  progetto  portato avanti
all’interno della  Rems di  Barete.  Emanuele Sirolli,  Psicologo coordinatore del  progetto
REMS Radio e socio di  ConF.Basaglia,  ha presentato il  libro La città  dei  giocattoli  di
Giampiero Cavuoti e in chiusura, proiezione del film-documentario Padiglione 25 con gli
autori  Claudia  Demichelis  e  Massimiliano  Carboni  e  Tommao  Losavio,  uno  dei
protagonisti.

> http://www.confbasaglia.org/a-laquila-la-manifestazione-tutti-uguali-tutti-diversi/
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16 dicembre: Ultima data della tournée dello spettacolo (Tra parentesi) la vera storia
di un’impensabile rivoluzione

La tournée dello spettacolo di Peppe Dell'Acqua e Massimo Cirri si è conclusa a Milano
dopo  34  repliche  tra  Trieste,  Udine,  Ferrara  e  Torino,  riscuotendo  in  ogni  occasione
grande successo e partecipazione. Presenti a sorpresa tra il pubblico del Parenti di Milano
anche Pirko Peltonen, l’autrice di La favola del serpente e Fabrizio Gifuni,  l’attore che ha
interpretato il ruolo di Franco Basaglia nel film C’era una volta la città dei matti.

     


