
—PROGETTI

31 ottobre: Avvio progetto Por un Pais sin manicomios

In  continuità  con  i  precedenti  programmi  di  salute  mentale  con  l’Argentina,  è  stato
presentato alla  Regione Friuli-  Venezia Giulia  e  approvato il  progetto  Por un pais  sin
manicomios. Il  progetto  ha  durata  di  18  mesi;  il  soggetto  proponente  è  C.O.S.M.
(Consorzio Operativo Salute Mentale Società Cooperativa Sociale), ConF.Basaglia e DSM
di Trieste sono partner regionali. Il partneriato locale è costituito dalla Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA),  Conferenza Basaglia Argentina,  Ministerio de
Salud de la Nación,  World Federation for Mental Health e  Organo De Revision Nacional
de  Salud  Mental.  Il  progetto  si  propone  di  rafforzare  e  riaffermare  la  centralità  e
l’innovazione della Legge di Riforma nazionale della salute mentale n.26657 del 11/2010,
focalizzando il  suo intervento  nelle  2  Province di  La  Rioja  ed  Entre  RiosLe principali
azioni sono orientate al  processo di trasformazione dell’Hospital psichiatrico dr.Ellerman
di  Entre  Rios  e  dell’Hospital  General  Verra  Barros  di  La  Rioja,  alla  formazione  e
aggiornamento professionale del personale, allo sviluppo di iniziative di salute mentale
comunitaria,  alla strutturazione  delle  cure  primarie  secondo  il  modello  triestino  di
microarea e di imprenditorialità.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=por-un-pais-sin-manicomios

—FORMAZIONE

6  ottobre:  A  Venezia  il  Convegno  Il  nordest  e  il  concetto  di  salute  in  Italia.  A
quarant’anni dalle leggi Anselmi e Basaglia una riflessione per il futuro

Obiettivo di questa giornata formativa, organizzata dagli Ordini degli psicologi del Veneto e
del Friuli-Venezia Giulia, era proporre un momento di riflessione sul ruolo  della psicologia
e dei servizi di salute mentale con un sguardo anche alle prospettive future sull’assistenza
sociale e sanitaria. 
Tra  i  relatori,  Alberta  Basaglia  e  Giovanna  Del  Giudice  hanno  tenuto  un  intervento
specifico sulla legge 180, sul pensiero di Franco Basaglia e della sua concezione della
salute mentale.

> http://www.confbasaglia.org/a-venezia-un-convegno-a-40-dalle-leggi-anselmi-e-basaglia/
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—SEMINARI

15 ottobre: Terzo incontro di scambio Gli scritti di Basaglia di ieri a confronto con le
pratiche di oggi

In questo incontro la psicologa e volontaria argentina Mariana Casal ha presentato il testo
La giustizia  che punisce.  Appunti  sull´ideologia della  punizione di  Franco Basaglia del
1971,  assieme  al  tutor  Mario  Novello.  Ha  moderato  l’incontro  Roberto  Colapietro,
Referente per i tirocini dall’estero del Dsm. 
Presenti per ConF.Basaglia Franco Rotelli e Giovanna Del Giudice.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=gli-scritti-di-basaglia-di-ieri-a-confronto-con-le-
pratiche-di-oggi-un-dibattito-a-partire-dal-testo-la-giustizia-che-punisce-appunti-
sullideologia-della-punizione-ottobre-2018

29 ottobre: Quarto incontro di scambio Gli scritti di Basaglia di ieri a confronto con 
le pratiche di oggi

In  questo  incontro  la  psicologa  e  tirocinante  argentina  Agustina  Tagliamonte   ha
presentato  il  testo  A  proposito  della  nuova  legge  180  di  Franco  Basaglia  del  1980,
assieme  alla  tutor  Carla  Prosdocimo.  Ha  moderato  l’incontro  Roberto  Colapietro,
Referente per i tirocini dall’estero del Dsm. 
Presenti per ConF.Basaglia Franco Rotelli, Mario Novello e Lorenzo Toresini.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=gli-scritti-di-basaglia-di-ieri-a-confronto-con-le-
pratiche-di-oggi-un-dibattito-a-partire-dal-testo-a-proposito-della-nuova-legge-180-ottobre-
2018
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—BREAKING NEWS 

Da  Alessandro  Barberio,  psichiatra  del  Dipartimento  di  salute  mentale  di  Trieste.
Oggi nel “manicomio” di Lesbo.

“Per 14 anni ho lavorato come psichiatra nel dipartimento di  salute mentale di Trieste.
Sono  considerato  un  esperto  nella  gestione  di  emergenze  di  salute  mentale  avendo
assistito persone con dipendenze e morbosità psichiatriche. Curo persone vittime di tratta,
fornisco  assistenza  psicologica  ai  rifugiati  e  alle  persone  in  carcere,  offro  la  mia
consulenza in materia di protezione e collaboro in alcuni programmi di recupero sociale.
Nel  corso  della  mia  professione,  ho  acquisito  una  significativa  esperienza  clinica  e
professionale in contesti difficili e situazioni di crisi. Dopo tanti anni di professione medica,
posso dire  di  non aver  mai  assistito  un numero così  grande di  persone bisognose di
assistenza psicologica come a Lesbo. La stragrande maggioranza dei pazienti presenta
sintomi di psicosi, ha pensieri suicidi o ha già tentato di togliersi la vita. Molti non sono in
grado di svolgere nemmeno le più basilari attività quotidiane, come dormire, mangiare o
parlare. […]” 

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

—FOCUS

• ...e tu slegalo subito

25-26 ottobre: A Ravenna l’ XI Congresso SPDC no restraint

L’XI Convegno SPDC no restraint di Ravenna ha riaffermato l’impegno per  l’ allargamento
delle  pratiche  e  strategie  no  restraint  nei  Dipartimenti  di  salute  mentale  italiani.
Permangono Spdc a contenzione 0 con le porte chiuse mentre sono pochi gli Spdc no
restraint, contenzione 0 e porte aperte. Espresso l’interesse di allargare il confronto con gli
Spdc impegnati per arrivare all’abolizione della contenzione.
Importante il focus sulla situazione della regione Emilia Romagna che negli anni dal 2011
al  2017 ha diminuito del  68 % il  ricorso alle contenzioni:  su 14 Spdc,  3 gli  Spdc con
contenzione 0.  Rilevanti  anche  i  dati  sull’Spdc  di  Ravenna,  con  un numero medio  di
ricoveri annui di 450 pazienti, che ha ridotto il numero delle contenzioni, da 150 del 2000 a
3 nel 2016, sino all’ultima nell’agosto 2018.

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


Significativa la relazione di Francesco Maisto sull’illegittimità della contenzione.  Giovanna
Del Giudice per ConF.Basaglia ha testimoniato sullo sviluppo della campagna … e tu
slegalo subito.

> http://www.confbasaglia.org/il-xi-congresso-nazionale-spdc-no-restraint-25-26-ottobre-a-
ravenna/

•180 Archivio critico della salute mentale 

5 ottobre: A San Vito al Tagliamento la presentazione dei libri La città che cura di 
Maria Grazia Cogliati e Giovanna Gallio e Guarire si può. Persone e disturbo 
mentale di Silva Bon e Izabel Marin

I libri sono stati presentati rispettivamente dalle autrici Maria Grazia Cogliati e Silva Bon.

> http://www.confbasaglia.org/a-san-vito-al-tagliamento-la-presentazione-dei-libri-la-citta-
che-cura-di-maria-grazia-cogliati-e-giovanna-gallio-e-guarire-si-puo-persone-e-disturbo-
mentale-di-silva-bon-e-izabel-marin/

9 ottobre: Alla libreria Lovat di Trieste la presentazione del libro La trappola del 
fuorigioco di Carlo Miccio

Il libro è stato presentato dall’autore Carlo Miccio assieme a Peppe Dell’Acqua.

> http://www.confbasaglia.org/alla-libreria-lovat-di-trieste-la-presentazione-del-libro-la-
trappola-del-fuorigioco-di-carlo-miccio/

10 ottobre: Alla libreria Lovat di Villorba di Treviso la presentazione del libro La 
trappola del fuorigioco di Carlo Miccio 

Il libro è stato presentato dall’autore Carlo Miccio assieme a Peppe Dell’Acqua.

> http://www.confbasaglia.org/alla-libreria-lovat-di-villorba-di-treviso-la-presentazione-del-
libro-la-trappola-del-fuorigioco-di-carlo-miccio/
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20-27 ottobre: All’interno della manifestazione Màt-Settimana della salute mentale la
presentazione dei libri All'ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di A. Slavich, 
Guida alla salute mentale per la conoscenza delle cure e dei servizi di R. Piccione e 
G. Di Cesare e La trappola del fuorigioco di C. Miccio

I libri sono stati presentati da Luca Negrogno, sociologo e operatore nei progetti 
d’inclusione sociale dell’Associazione Insieme a Noi, Carlo Miccio, cofondatore 
dell’associazione COMIP (Associazione per i figli di genitori che soffrono di disturbi 
mentali) nonchè autore de La trappola del fuorigioco e da Tilde Barbieri, fondatrice 
dell’associazione per familiari e amici di pazienti psichiatrici Insieme a noi di Modena. 

> http://www.confbasaglia.org/allinterno-della-manifestazione-mat-settimana-della-salute-
mentale-la-presentazione-di-alcuni-libri-della-collana-180/

—ULTIME NEWS

18 ottobre: la prima dello spettacolo teatrale (Tra parentesi- la vera storia di 
un’impensabile liberazione)

Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri hanno debuttato al Teatro Rossetti di Trieste con una
loro produzione teatrale, che si compone di racconti e proiezioni.  Peppe Dell’Acqua, in un
dialogo con Cirri, parte dai ricordi degli anni universitari, dal ’68, alla lettura dell’ Istituzione
negata ,al primo incontro con Basaglia a Colorno, per  ripercorre la storia che ha portato
alla chiusura per legge dell’istituzione manicomiale e con essa delle sue dinamiche di
potere  e  sopraffazione.  Particolarmente  significativi  i  racconti  delle  storie  di  donne  e
uomini che hanno vissuto l’internamento.

> http://www.confbasaglia.org/in-scena-tra-parentesi-la-vera-storia-di-unimpensabile-
liberazione-lo-spettacolo-di-peppe-dellacqua-e-massimo-cirri/

18 ottobre: A Trieste la presentazione del libro PAZZI DI LIBERTA’ – IL TEATRO DEI
CHILLE a 40 anni dalla legge Basaglia

L’opera  racconta  i  21  anni  della  compagnia  teatrale  che,  grazie  ad  una  ininterrotta
realizzazione di progetti artistici, ha reso l’ex Opp San Salvi un luogo simbolo di Firenze,
un presidio culturale riconosciuto a livello nazionale ed internazione. Il libro è scritto a più
mani ed è ricchissimo di materiale fotografico, tra cui un testo di Peppe Dell’Acqua. Hanno
curato la sua presentazione al Teatro Miela di Trieste Pino Roveredo, Garante per i Diritti
delle Persona della Regione Friuli-Venezia Giulia e Giovanna Del Giudice, Presidente di
ConF.Basaglia.
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> http://www.confbasaglia.org/la-presentazione-del-libro-sulla-storia-teatrale-dei-chille-de-
la-balanza/

19 ottobre: La manifestazione Da Trieste a Ferrara: un giorno di festa e dialogo fra 
teatro e psichiatria per Franco Basaglia e Antonio Slavich

L’evento  è  stato  organizzato  dal  Centro  Teatro  Universitario  di  Ferrara,  per  riflettere
sull’evolversi del mondo della psichiatria e della salute mentale dagli anni ‘70 ad oggi e su
quali linguaggi spendibili abbia l’arte attualmente per rappresentare il disagio e in ambito
terapautico.   Nella  piazza del  municipio,  l’incontro di  Marco Cavallo  e  l’ippogriffo  che,
guidati da Giuliano Scabia, hanno attraversato le piazze e le strade di Ferrara. 
A seguire, nella sala degli Estensi il Convegno dal titolo Da Trieste a Ferrara: un giorno di
festa  e  dialogo  fra  teatro  e  psichiatria  per  Franco  Basaglia  e  Antonio  Slavich  con
intervento di  Giovanna Del Giudice e Adello Vanni, psichiatra e collaboratore di Antonio
Slavich a Ferrara. 

> http://www.confbasaglia.org/da-trieste-a-ferrara-un-giorno-di-festa-e-dialogo-fra-teatro-e-
psichiatria-per-franco-basaglia-e-antonio-slavich/

23 ottobre: al Teatro Verdi di Gorizia l’incontro Franco Basaglia e la legge 180: 40 
anni senza manicomi

Nell’ambito del festival  AlienAzioni,  alla sua prima edizione, si  è tenuto un incontro su
Basaglia e la sua esperienza di deisituzionalizzazione. Tra i relatori, Peppe Dell’Acqua,
Piero Cipriano, Daniela Infantino, che ha fornito un inquadramento storico-giuridico della
legge  180  e  l'assessore  regionale  alla  sanità,  Riccardo  Riccardi,  che  ha  illustrato  le
strategie della Regione FVG per contrastare il disagio psichico.

> http://www.confbasaglia.org/a-gorizia-un-convegno-su-basaglia-a-40-anni-dalla-legge-
180/
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