
—RIUNIONI

26 giugno: Comitato Direttivo di ConF.Basaglia e  Assemblea annuale dei soci
Lettura ed analisi  del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017. Il bilancio è approvato
all’unanimità sia dal C.D. che dall’Assemblea.
Riferito delle attività svolte da ConF.Basaglia nell’arco dell’ultimo anno e poste le basi per
la ripresa  del lavoro da settembre.

—PROGETTI

6 giugno:  Lezione conclusiva- Progetto “Formazione dei formatori”
L’incontro conclusivo del ciclo di lezioni a distanza ha permesso un confronto e un bilancio
sull’esperienza svolta. 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.
Referente per l’incontro Giovanna Del Giudice.
I partner dell’Argentina, ATE e Conferenza Basaglia Argentina, hanno espresso un parere
complessivamente positivo sull’esperienza formativa.   I  partecipanti  dell’aula   dall’Italia
hanno  evidenziato  come  l’esperienza  sia  stata  momento  proficuo  di  scambio  e  di
discussione. In generale nel gruppo ATE e di Conferenza Basaglia Argentina, ma anche
nel  gruppo italiano,  la  discussione sui  temi  proposti  dalle  lezioni,  rivisti  alla  luce delle
proprie  pratiche  quotidiane,  gli  scambi  e  i  confronti  durante  le  lezioni  interattive,  le
discussioni successive a queste, hanno fatto pensare allo sviluppo di un possibile lavoro
collettivo. 

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

— FORMAZIONE

15 giugno: Incontro formativo con la fraternità Belandi 
Il percorso formativo, organizzato dalla Cooperativa La Collina, è stato rivolto a un gruppo
di  operatori  della Cooperazione sociale  lombarda. Presente per  ConF.Basaglia  Franco
Perazza, che ha raccontato la storia del cambiamento avvenuta prima a Gorizia e poi a
Trieste, con uno sguardo allo stato attuale dell’organizzazione dei servizi.
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22 giugno: Presentazione del libro  Basaglia e le metamorfosi della psichiatria,  di
Piero Cipriano
La presentazione del libro, organizzata da Charta Sporca, si è tenuta nel Parco Culturale
di San Giovanni. L’autore ha dialogato con Giovanna Del Giudice e Alessia de Stefano. 

> http://www.confbasaglia.org/venerdi-22-giugno-al-parco-di-san-giovanni-la-
presentazione-del-libro-basaglia-e-le-metamorfosi-della-psichiatria-di-cipriano/

— SEMINARI

14-15 giugno: Convegno La comunità che fa salute-  Le microaree di Trieste per
l’equità
Durante l’incontro sono stati presentati i risultati di due ricerche sulle Microaree, che hanno
evidenziato  come  l’attività  messa  in  campo  da  questo  dispositivo  incida  in  maniera
significativa sul tessuto sociale e sullo stato di salute delle persone che vi risiedono.
Sono intervenuti Maria Grazia Cogliati Dezza, Giovanna Gallio e Franco Rotelli.
Presenti numerosi operatori e ricercatori italiani e stranieri, in particolare inglesi e spagnoli
Lezione magistrale di Michael Marmot.

19 giugno: Convegno 40° Legge Basaglia- Bilanci e futuro
Il convegno, tenutosi a Ravenna, è stato promosso dall’Associazione Porte aperte della
Romagna, con il patrocinio del Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna e il Comune di
Ravenna.
Tra i relatori è intervenuto Peppe Dell’Acqua.

> http://www.confbasaglia.org/peppe-dellacqua-basaglia-marco-cavallo-e-la-liberazione-
dei-matti-2/

21-22-23 giugno: Convegno 40#180 Democrazia e salute mentale di comunità
L’evento è stato organizzato dal DSM-ASUI Trieste e dalle Associazioni e Cooperative
sociali  del  territorio  all’interno  della  Franca  and  Franco  Basaglia  International
School&Conference. ConF.Basaglia è stato uno dei partner.
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L’incontro, di rilievo internazionale, ha indagato sulla portata etica e scientifica della legge
180 a 40 anni dalla sua approvazione, sulle ricadute della legge in altri paesi, sui processi
di riforma nel mondo nei sistemi di assistenza alle persone con disturbo mentale.
Nel corso delle prime due giornate, si è tenuto tra gli altri, un workshop dal titolo  Latin
America Network.  A  partire  dall’analisi  delle  legislazioni  sulla  salute  mentale  di  ogni
singolo paese presente, si è discusso sullo stato della loro attuazione. 
Intervenuti  per ConF.Basaglia Giovanna Del Giudice, Diana Mauri,  Roberto Colapietro.
Giancarlo Carena.
Ampia  la  partecipazione  di  operatori  dall’America  Latina,  in  particolare  dall’Argentina,
Brasile, Uraguay, di stagisti presso il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, di operatori
e cooperativisti del Friuli Venezia Giulia.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=franca-e-franco-basaglia-international-
schoolconference-40180-democrazia-e-salute-mentale-di-comunita-giugno-2018

28-29-30 giugno: Festival Follie d’estate 
All’interno del parco dell’ex Opp di Collemaggio si sono tenute 3 giornate di spettacoli e
convegni, organizzati dall’associazione 180amici L’Aquila insieme ad altre associazioni del
territorio. L’obiettivo era offrire uno spazio culturale che potesse narrare la storia di quel
luogo, ma anche creare momenti di incontro proprio per rendere questa storia patrimonio
della citttadinanza. 
Per l’associazione 180amici L’Aquila sono intervenuti Alessandro Sirolli, Emanuele Sirolli,
Noemi D’Addezio e Paola Flammini.
Presente anche Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia, 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=follie-destate-giugno-2018
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— CONVENZIONI

Rinnovo convenzione con l’Università degli Studi di Salerno
È stata rinnovata la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Salerno, referente il
Prof. Franscesco Schiaffo, e ConF.Basaglia. La convenzione ha durata di 3 anni ed ha
come fine principale il consolidamento di una collaborazione per lo scambio di reciproche
competenze e  per la realizzazione di un programma di formazione e ricerca scientifica. Le
tematiche  cardine  sono  attinenti  al  disagio  mentale,  le  strategie  di  prevenzione  della
devianza e della criminalità e il trattamento del reo sofferente psichico.

> http://www.confbasaglia.org/universita-degli-studi-di-salerno-2/

— ARCHIVIO

Video: La favola del serpente  di Pirkko Peltonen
Tra le collaborazioni audiovisive, è stato aggiunto il documentario La favola del serpente di
Pirkko  Peltonen,  prodotto  dalla  Radiotelevisione  finlandese  (Yleisradio),  girato
nell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia nel 1968 negli anni della trasformazione condotta da
Franco  Basaglia  e  la  sua  equipe.  Il  video  è  sottotitolato  in  spagnolo  dal  Collettivo
Locomùn. 

> http://www.confbasaglia.org/archivio/bollettini/

Video: 0contenciones 
Tra le collaborazioni audiovisive, è stato aggiunto il video della Campagna 0contenciones
avviata  in Spagna dal Collettivo  Locomún.

> http://www.confbasaglia.org/archivio/bollettini/

Video: 87 ore. Gli ultimi giorni di Francesco Mastrogiovanni di Costanza Quatriglio
Tra  le  collaborazioni  audiovisive,  è  stato  aggiunto  il  video  87  ore.  Gli  ultimi  giorni  di
Francesco Mastrogiovanni  di Costanza Quatriglio, sottotitolato in spagnolo dal Collettivo
Locomùn.

> http://www.confbasaglia.org/archivio/bollettini/
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—BREAKING NEWS

5 giugno: avvio Campagna 0contenciones in Spagna
La campagna è promossa dal Collettivo Locomún, composto da persone psichiatrizzate e
personale  sanitario  critico  nei  confronti  delle  violenze  nella  psichiatria.  Il  sito
http://0contenciones.org/ é ricco di informazioni, materiale di approfondimento, contatti con
le altre campagne internazionali. Giovanna Del Giudice ha incontrato a Madrid nel marzo
2017 alcuni aderenti al Collettivo che hanno mostrato molto interesse alla campagna …e
tu slegalo subito per l’abolizione della contenzione, stabilendo un contatto di confronto e
collaborazione.

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

—FOCUS

• ...E TU SLEGALO SUBITO

16 giugno: a Monastier (Treviso) giornata di formazione Lavorare senza contenere
nei luoghi di cura e di assistenza
La giornata di formazione, rivolta ad operatori socio sanitari che operano prioritariamente
in casa di riposo per anziani, aveva l’obiettivo di fornire le nozioni normative che tutelano i
diritti della persona e mirava a condividere esperienze di pratiche non coercitive. 
È intervenuto per ConF.Basaglia Alessandro Saullo.

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

• STOPOPG

28 giugno: seminario di avvio per l’Osservatorio sul superamento degli Opg  e sulle
Rems per la salute mentale
L’Osservatorio nasce all’interno di StoOpg in stretta collaborazione con Antigone. Obiettivo
nell’impegno per un effettivo superamento degli Opg è di allargare il focus sui Dipartimenti
di Salute mentale e la salute mentale in carcere.
Hanno aderito all’iniziativa, in qualità di garanti Franco Corleone, Vito De Filippo, Nerina 
Dirindin e Franco Rotelli.
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Nella cabina di regia  Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice e Patrizio Gonnella.
Si sono costituiti gruppi regionali dell’Osservatorio.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=stop-opg

• 180 Archivio critico della salute mentale 

15 giugno: al Convegno sulle microaree la presentazione del libro La città che cura-
Microaree, periferie della salute di Maria Grazia Cogliati Dezza e Giovanna Gallio 
Questo ultimo libro edito dalla Collana 180 è una raccolta di colloqui, interviste e storie
raccolti  dal 2009 al 2013, che raccontano in prima persona l’esperienza dei servizi dei
Distretti e delle Microaree.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-citta-che-cura-microaree-
periferie-della-salute-di-maria-grazia-cogliati-dezza-e-giovanna-gallio/

28 giugno: al  Festival  Follie  d’estate la presentazione del libro  Guida alla salute
mentale di Renato Piccione e Gianluigi di Cesare
Alla  presentazione  era  presente  l’autore  Gianluigi  di  Cesare.  Ha  moderato  l’incontro
Umberto Braccili, con letture a cura della Bottega dei Guitti.

>  http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-guida-alla-salute-mentale-di-renato-
piccione-e-gianluigi-di-cesare-al-festival-follie-destate-di-collemaggio/

29 giugno: al Festival Follie d’estate la presentazione del libro All’ombra dei ciliegi
giapponesi di Antonio Slavich
L’incontro è stato moderato da Maria Rosaria La Morgia, con letture a cura della Bottega
dei Guitti.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-giapponesi-di-
antonio-slavich-al-festival-follie-destate-di-collemaggio/
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