
7 febbraio

Ad Alessandria, Peppe Dell’Acqua e Silva Bon sono intervenuti nel corso della Conferenza
Fuori come va? Guarire si può,  organizzata dall’Associazione  Cultura e Sviluppo.  Tra i
temi affrontati, l’emancipazione e la recovery delle persone con disagio psichico. 

> http://www.confbasaglia.org/ad-alessandria-la-conferenza-fuori-come-va-guarire-si-puo/

8 febbraio

Primo incontro di discussione collettiva a partire dal documento Perchè di Franco Rotelli:
un invito alla discussione sui livelli di elaborazione pratica e teorica raggiunta dai servizi di
Trieste. Presenti circa 50 persone tra operatori dei servizi di salute mentale e dei servizi
sanitari territoriali, cooperativisti, tirocinanti, volontari, persone con esperienza e cittadini.

14 febbraio

Incontro  con  Dévora  Kestel,  Direttrice  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  di
Ginevra- Salute Mentale e Abuso di Sostanze, su  Le prospettive dell’OMS per il futuro
della  Salute  Mentale  Globale.  L’evento  è stato  organizzato  dal  Dipartimento  di  Salute
Mentale  dell’ASUITs,  Centro  Collaboratore  dell’OMS,  nella  cornice  delle  attività  in
preparazione dell’EuroScience Open Forum -ESOF2020 Trieste.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=le-prospettive-delloms-per-il-futuro-della-salute-
mentale-globale-febbraio-2019

20 febbraio 

Secondo  incontro  di  discussione  collettiva  a  partire  dal  documento  Perchè  di  Franco
Rotelli. 
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20 febbraio

A Bolzano lezione di Lorenzo Toresini sul tema Basaglia 40 Jahre und die soziale Arbeit
(Basaglia 40 anni e il lavoro sociale).

21 febbraio

A  Salerno,  all’interno  dell’evento  Una  legge  per  i  matt  quarant’anni  dopo  Basaglia, Peppe
Dell’Acqua ha tenuto un incontro sul percorso storico e culturale della deisttuuionaliuuauione che
ha portato   alla  promulgauione  delle  legge  180.  L’evento  è  stato  promosso dal  Laboratorio  di
Antropologia  Annabella  Rossi  del  Dispac-Dipartmento  di  Scienue  del  Patrimonio  culturale
dell’Università di Salerno. 

> http://www.confbasaglia.org/a-salerno-un-incontro-sulla-legge-180/

21 e 22 febbraio

A  Trieste si  è  tenuto  l'Executive  Committee  europeo  dell'associazione  europea  delle
imprese sociali CEFEC - Social Firms, in vista del convegno europeo annuale che si terrà
a Trieste il 19,20, 21 giugno. 

22 febbraio

A Roma, presso la sede della Legacoop nazionale, seminario del Gruppo di lavoro salute
mentale di  Legacoopsociali.  Invitata  Giovanna  Del  Giudice  che  ha  presentato  la
Conferenza nazionale per la salute mentale.

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-un-seminario-del-gruppo-di-lavoro-salute-mentale-
di-legacoopsociali/
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22 febbraio

Intervista della Radio cooperativa di Padova a Lorenzo Toresini intitolata Gli strumenti di
contenzione in psichiatria: sono davvero necessari?, all’interno di un ciclo di trasmissioni
dedicate alla salute mentale. 

> http://www.radiocooperativa.org/sitonuovo/images/stories/pdf/locsalto.pdf

22 febbraio

A Cassano Magnano (Va), la presentazione del libro della Collana 180  La Trappola del
fuorigioco di Carlo Miccio, all’interno di un ciclo di incontri intitolato Mi prendo cura di te,
organizzato dall’ACLI locale.

> http://www.confbasaglia.org/a-cassano-magnano-la-presentazione-del-libro-la-trappola-
del-fuorigioco/

22 febbraio

A Udine l’inaugurazione della mostra  Schedati, perseguitati, maltrattati. Malati psichici e
disabili durante il nazionalsocialismo.

> http://www.confbasaglia.org/lesposizione-a-udine-della-mostra-schedati-perseguitati-
sterminati/

23 febbraio

A Udine il Convegno  Una storia che ci appartiene…come l’ombra alla luce,  sulla storia
della psichiatria nel periodo nazionalsocialista e fascista. 

> http://www.confbasaglia.org/a-udine-un-convegno-sulla-storia-della-psichiatria-
nazionalsocialista-e-fascista/
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25 febbraio

Incontro tematico di ConF.Basaglia intitolato Kinue Komura e Nobuo Sasaki presentano il
loro lavoro in Giappone sull’esperienza italiana di deistituzionalizzazione. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=kinue-komura-e-nobuo-sasaki-presentano-il-loro-
lavoro-in-giappone-sullesperienza-italiana-di-deistituzionalizzazione

- PROSSIMI APPUNTAMENTI

1 marzo

A Bolzano, presso la scuola OS di lingua italiana della Provincia Autonoma  Emmanuel
Lévinas, lezione di Lorenzo Toresini  sul tema dell’amministrazione di sostegno. 

1 marzo

A Pisa la presentazione del libro della Collana 180 La trappola del Fuorigioco, alle 11 in
via S. Maria 83.

> http://www.confbasaglia.org/a-pisa-la-presentazione-del-libro-la-trappola-del-fuorigioco/

4 marzo

Terzo incontro di discussione collettiva a partire dal documento Perchè di Franco Rotelli,
alle  17:30  presso  la  Sala  Ugo  Guarino  (via  Bottacin  4),  nel  Parco  culturale  di  San
Giovanni.
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16-17 marzo

A Venezia, nell’ambito degli eventi in preparazione al Festival dei matti, il Seminario  La
voce di Franca Ongaro Basaglia. Una riflessione e un lavoro radicali sulle donne, la follia,
la società  con Alberta Basaglia e Maria Grazia Giannichedda della Fondazione Basaglia,
Giovanna Del Giudice di ConF.Basaglia, Pier Aldo Rovatti, direttore di  Aut Aut e Anna
Poma. 

> http://www.confbasaglia.org/a-venezia-un-seminario-per-ripercorrere-il-lavoro-di-franca-
ongaro-basaglia/
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- CONF.BASAGLIA È TRA LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI DELLA  CONFERENZA
NAZIONALE PER LA SALUTE MENTALE (ROMA 14-15 GIUGNO 2019)

      

      Il sito web della Conferenza è in costante
       aggiornamento:

           http://www.conferenzasalutementale.it/

Le tappe - iniziative della Conferenza

• 7 febbraio Roma

• 13 febbraio Bari

• 2 marzo Reggio Calabria

• 7 marzo Roma

• 13 marzo Roma

• 15 marzo Torino

• 25 marzo Macerata

• 30 marzo Siracusa

> http://www.conferenzasalutementale.it/2019/02/06/iniziative/

        

                                                                                       

            


