
—PROGETTI

Settembre: Approvazione  dalla  regione  FVG  del  progetto  di  cooperazione  allo
sviluppo MAVI AT KAFE: UN PASSO AVANTI!

Questo nuovo progetto si ripropone come sostegno e impulso alla realtà della  Solidarity
Association for Schizofrenia Patients and Their Families in continuità con il programma
formativo  svolto  a  giugno  2017  e  con  il  progetto  europeo  Veni,  Vidi,  I  learnt:  a  full
immersion in the Basaglia  Experience di febbraio 2018. Le azioni primarie interessano il
Blue Horse Café (Mavi at Kafè) di Ankara attraverso un programma formativo e di scambio
con l’esperienza di Trieste che aiuti a rendere economicamente sostenibile questa realtà e
la creazione di una radio comunitaria che possa realizzare nuovi spazi  per  una maggiore
conoscenza e sensibilizzazione sui  temi  della  salute mentale  e  dell’inserimento socio-
lavorativo.
Il progetto è promosso dalla Cooperativa sociale La Collina e ConF.Basaglia è partner. 

—SEMINARI

26  agosto-2  settembre:  XII  Congreso  Argentino  de  salud  mental  e  V  Congreso
Regional de la World Federation for Mental Health- Buenos Aires

Su invito del Ministero della Salute dell’Argentina e dell’Asociación Argentina de Salud
Mental (AASM), Franco Rotelli ha fatto una serie di interventi al loro congresso annuale.
Presenti  per  il  DSM  di  Trieste  Roberto  Colapietro  e  Alessandro  Norbedo.  Obiettivo
generale era un lavoro con la direzione nazionale di salute mentale per l’implementazione
della  legge  di  riforma  26657  e  in  particolare  l’individuazione  di  una  strategia  per  la
realizzazione di uno dei suoi punti principali, ovvero la cessazione dell’invio delle persone
negli  Ospedali  monovalenti.  Dal  confronto  è emerso che l’impegno deve vertere  sulla
creazione  di  servizi  negli  Ospedali  generali  e,  laddove  già  presenti,  la  priorità  è  una
riorganizzazione  dell’intero  sistema.  Attualmente  ogni  Ospedale  generale  accoglie
persone da tutto il territorio nazionale; è necessario invece settorizzare le responsabilità in
modo che ogni Ospedale si faccia carico di una parte di territorio e anche le risorse umane
e  finanziarie devono essere destinate in maniera coerente con questa riorganizzazione.
Dal  momento  che  i  vari  Ospedali  generali  dipendono  da  autorità  diverse  (nazione,
province, fondazioni), il lavoro è stato anche orientato alla costituzione di un piano che
possa essere accettato dai vari enti.
Una  giornata  è  stata  dedicata  alla  visita  all’Ospedale  generale  Alvarez,  con  dibattito
presso il servizio di salute mentale, e alla Federazione di Cooperative autogestite MOI. 



1-2  settembre:  Incontro  nazionale  Obbiettivo  180.  Salute  mentale  e  diritti  di
cittadinanza in Italia a quarant’anni dalla legge 180-Venezia

La rassegna Isola Edipo Re 2018 ha organizzato questo incontro con la collaborazione di
ConF.Basaglia,  DSM  Trieste  Centro  collaboratore  OMS,  Edizioni  Alpha  Beta
Velag/Collana 180, Forum Salute Mentale, StopOpg, Unasam, Impresa a Rete, Festival
dei Matti, Centro sperimentale pubblico Marco Cavallo di Latiano, Mah boh L’officina delle
possibilità,  180 Amici  L’Aquila,  Cittadinanza e Salute e Forum Veneto Salute Mentale.
Presente anche un gruppo del Caffè Basaglia di Torino.
A  seguito  della  presentazione  delle  varie  realtà,  è  stato  affrontato  il  tema  della
contenzione, tramite anche la creazione partecipata di una mappatura delle pratiche nel
territorio.
Presenti per ConF.Basaglia Giovanna Del Giudice e Peppe Dell’Acqua.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=obbiettivo-180-salute-mentale-e-diritti-di-
cittadinanza-in-italia-a-40-anni-dalla-legge-180

6-7-8 settembre: Il Lunatico Festival a Gorizia

Il  Parco Basaglia di  Gorizia ha ospitato 3 giornate di  eventi  culturali,  artisti  e musicali,
organizzati dalla Coopeativa sociale la Collina in collaborazione con il Centro di Salute
Mentale Alto Isontino. Sono state realizzate delle passeggiate storiche nel Parco Basaglia
e  si  sono  tenute  delle  tavole  rotonde  intitolate  L’invenzione  della  libertà sul  tema dei
movimenti  culturali  nati  dall’incontro  tra  ricerca,  arte  e  follia.  Questi  dibattiti  hanno
permesso  di  tracciare  un  parallelismo  interessante  fra  due  diverse  istituzioni  totali
disciplinanti, quella del manicomio con la sua pretesa di reprimere la devianza, e quella
del museo, con la sua impostazione a disciplinare e recingere l’arte e le sue espressioni. 
Agli incontri hanno partecipato Marco Bertoli e Alessandro Saullo per il DSM AAS 2 Bassa
friulana-Isontina, Alba Colomo (Nottingham Contemporary Museum), Mabel Tapia e Sara
Buraya (Museo Reina Sofìa di Madrid), Susana Calò , Radio Nicosia (Barcellona) e Radio
Fragola Gorizia.
Presente per ConF.Basaglia Francesco Salvini come moderatore. 
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9 settembre: Seminario La 180...oggi  all’interno del Festival Storie differenti-Firenze

L’evento è organizzato dai  Chille de la balanza,  storica compagnia di  teatro con sede
presso l’ex Opp San Salvi di Firenze, in collaborazione con il quartiere 2 e l’associazione
Per la memoria viva di  San Salvi  Pellicanò.  L’iniziativa si  configura come una sorta di
controanniversario rispetto alla data di inaugurazione del San Salvi, il 9 settembre 1890 e
in particolare quest’anno, a 40 anni dalla legge 180, è stata un’occasione di confronto sullo
stato dell’arte dei servizi di salute mentale nel territorio nazionale e per indicare possibili
azioni e proposte. 
Presente per ConF.Basaglia Franco Rotelli, assieme a Vito D’Anza, portavoce del Forum 
Salute Mentale. 

19-20 settembre: Proiezioni e dibattito sui temi dalla rivoluzione basagliana al Mille
Occhi Festival

Un  progarmma  ricco  di  proiezioni  e  spunti  di  riflessione  in  occasione  del  Festival
internazionale del cinema e delle arti alla sua XVII edizione presso il Teatro Miela. Si è
cominciato  con  la  proiezione  del  film  La  città  di  Zeno  di  Franco  Giraldi,  l’omaggio
rosselliniano  Non facciamoci bloccare dai problemi tecnici e a seguire il documentario  I
giardini di Abele, realizzato nel 1968 da Sergio Zavoli all’interno dell’Ospedale psichiatrico
di Gorizia. Infine la nuova edizione del 2018 di alcune riprese del 1979 intitolate Franco
Basaglia intervista i politici, a cura di Maria Grazia Giannichedda. L’intera sezione è stata
curata grazie alla consulenza di Michele Zanetti, già Presidente della Provincia di Trieste
nel 1971. 
Presenti per ConF.Basaglia Franco Rotelli e Peppe Dell’Acqua.

> http://www.confbasaglia.org/i-mille-occhi-festival-dedica-uno-spazio-alla-rivoluzione-di-
franco-basaglia/
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17 settembre: Primo incontro di scambio  Gli scritti di Basaglia di ieri a confronto
con le pratiche di oggi

L’iniziativa si colloca all’interno del percorso formativo dei tirocinanti stranieri presso il Dsm
di Trieste e prevede la presentazione di un testo di Franco Basaglia da parte di una/un
tirocinante,  affiancati  da  un  tutor,  a  cui  segue  una  riflessione  sull’attualità  di  questo
pensiero e sul suo collegamento con il lavoro pratico nei servizi, tanto a Trieste, quanto in
altri  Paesi.  In  questo  incontro  la  psicologa  e  tirocinante  argentina  Maha  Chan  ha
presentato  l’opera  L’utopia  della  realtà  (1974),  assieme  al  tutor  Franco  Rotelli.  Ha
moderato Roberto Colapietro, Referente per i tirocini dall’estero del Dsm. L’incontro ha
visto una larga partecipazione di tirocinanti dall’estero, volontari, giovani medici,operatori
del Dipartimento di salute mentale e Cooperativisti.
Presenti per ConF.Basaglia 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-lutopia-della-realta-settembre-2018

24 settembre: Secondo incontro di scambio Gli scritti di Basaglia di ieri a confronto
con le pratiche di oggi

In  questo  incontro la  psicologa e tirocinante argentina Josefina Trapani  ha presentato
l’opera  Il  concetto  di  salute  e  malattia di  Franco  Basaglia  del  1975 (scritto  in
collaborazione con Franca Ongaro Basaglia e Maria Grazia Giannichedda), assieme alla
tutor  Giovanna  Del  Giudice.  Ha  moderato  Roberto  Colapietro,  Referente  per  i  tirocini
dall’estero del Dsm.                                                                                    
Presenti per ConF.Basaglia Franco Rotelli e Mario Novello.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=gli-scritti-di-basaglia-di-ieri-a-confronto-con-le-
pratiche-di-oggi-un-dibattito-a-partire-dallopera-il-concetto-di-salute-e-malattia-settembre-
2018
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—FOCUS

• 180 Archivio critico della salute mentale

7 settembre: Al Rete 180 Offestival di Mantova la presentazione del libro La trappola
del fuorigioco di Carlo Miccio

Il libro è stato presentato dall’autore assieme ad alcuni rappresentanti dell’associazione
COMIP- Figli di genitori con un disturbo mentale.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-trappola-del-fuorigioco-di-carlo-
miccio-con-lautore/

8 settembre: Al Rete 180 Offestival di Mantova la presentazione del libro All’ombra
dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich 

Il libro è stato presentato da Peppe Dell’Acqua e Adriano Sofri.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-giapponesi-di-
antonio-slavich-con-peppe-dellacqua-e-adriano-sofri-allinterno-del-rete-180-offestival-di-
mantova/

13 settembre: A Gorizia la presentazione del libro  La città che cura di  Giovanna
Gallio e Maria Grazia Cogliati Dezza

Il  libro è  stato  presentato  da Franco Perazza,  ex direttore  del  DSM di  Gorizia,  Paola
Zanus,  Direttrice  del  CSM  Alto  Isontino  e  Luciano  Capaldo,  educatore  professionale
assieme alle due autrici. 

>  http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-citta-che-cura-di-giovanna-gallio-e-maria-
grazia-cogliati-dezza-a-gorizia-con-franco-perazza-ex-direttore-del-dsm-di-gorizia-paola-zanus-
direttrice-del-csm-alto-isontino/
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15  settembre:  Al  Festival  delle  economie  e  delle  relazioni  solidali  di  Mira  la
presentazione del libro La città che cura di Giovanna Gallio e Maria Grazia Cogliati
Dezza

Il libro è stato presentato da Anna Poma, presidentessa della Cooperativa sociale Con-
tatto e curatrice del Festival dei Matti, e dall’autrice Maria Grazia Cogliati Dezza.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-citta-che-cura-di-giovanna-gallio-
e-maria-grazia-cogliati-dezza-al-festival-delle-economie-e-delle-relazioni-solidali-di-mira/

21 settembre: Al Festival PordenoneLegge la presentazione del libro All’ombra dei
ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich 

Il libro è stato presentato da Peppe Dell’Acqua e Giorgio Zanchini, giornalista e conduttore
radiofonico italiano. 

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-giapponesi-di-
antonio-slavich-con-peppe-dellacqua-e-giorgio-zanchini-alla-19-edizione-di-
pordenonelegge/

28 settembre: Al Centro servizi per il Volontariato di Roma la presentazione del libro
La trappola del fuorigioco di Carlo Miccio

Il libro è stato presentato dall’autore, assieme alla psichiatra Alessia De Stefano e Claudia
Demichelis,  dottore  di  ricerca  in  etnoantropologia.  Moderatore  Tommaso  Losavio,
psichiatra e membro del comitato scientifico della Fondazione Basaglia.

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-la-trappola-del-fuorigioco-di-carlo-
miccio-hanno-dialogato-con-lautore-claudia-demichelis-alessia-de-stefano-modera-
tommaso-losavio-al-centro-servizi-per-il-volontariato-d/
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30 settembre: Al Festival Quarto Pianeta 2018- Insieme di Genova la presentazione
del libro All’ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961 di Antonio Slavich 

Il  libro è stato presentato da Peppe Dell’Acqua, Adriano Sofri, Daniela Altimani, Natale
Calderaro. La presentazione è accompagnata da alcune letture a cura dell’Associazione
Culturale Officine Teatrali Bianchini. 

> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-allombra-dei-ciliegi-giapponesi-di-
antonio-slavich-con-peppe-dellacqua-adriano-sofri-daniela-altimani-natale-calderaro/
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