
1 marzo

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

1 marzo

A Pisa, all’interno del Convegno Immagini di rivoluzioni, immagini di follia nel XX secolo,
Carlo Miccio ha presentato il suo libro della Collana 180 La trappola del Fuorigioco.

> 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.

7 marzo

All’Università degli Studi di Trieste si è tenuto l’incontro  Roba da matti//A 40 anni dalla
Legge Basaglia,  organizzato dai sindacati studenteschi   Link Trieste area medica e Link
Trieste.  Sono  intervenuti  Peppe  Dell’Acqua,  Kevin  Nicolini  per  l’Associazione  di
volontariato  Franco  Basaglia  e  alcuni  rappresentanti  del  collettivo Percorso  psiche di
Firenze.

> http://www.confbasaglia.org/alluniversita-di-trieste-un-incontro-per-parlare-di-basaglia-e-
salute-mentale/

13 marzo

A Torino, secondo incontro del Laboratorio di capacitazione rivolto alle associazioni che si
occupano di salute mentale nella Regione Piemonte. Giovanna Del Giudice è intervenuta
per ConF.Basaglia. L’evento si inquadra all’interno delle attività previste dall’Accordo di
collaborazione  sottoscritto  da  ConF.Basaglia  con  il  Consortium  for  Research  and
Continuing  Education  in  Economics  dell’Università  di  Torino  e  del  Piemonte  Orientale
(CORIPE Piemonte). 
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14 marzo

A Torino, primo incontro di approfondimento rivolto agli operatori dei Dipartimenti di Salute
Mentale della Regione Piemonte. Giovanna Del Giudice è intervenuta per ConF.Basaglia.
L’evento  si  inquadra  all’interno  delle  attività  previste  dall’Accordo  di  collaborazione
sottoscritto da ConF.Basaglia con CORIPE Piemonte.

16-17 marzo

A Venezia si è tenuto il seminario La voce di Franca Ongaro Basaglia. Una riflessione e
un lavoro radicali sulle donne, la follia, la società, organizzato da Anna Poma come tappa
preparatoria  del  Festival  dei  matti.  Sono  intervenuti  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, Curatrice del Festival dei matti.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=la-voce-di-franca-ongaro-basaglia-una-
riflessione-e-un-lavoro-radicali-sulle-donne-la-follia-la-societa

18 marzo

Quarto incontro di discussione collettiva a partire dal documento Perchè di Franco Rotelli.

18 marzo 

A Lecco, all’interno del Festival Leggermente, la presentazione del libro della Collana 180
All’ombra dei ciliegi giapponesi di Antonio Slavich.

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

19 marzo

A  Livorno,  Peppe  Dell’Acqua  è  intervenuto  nel  Convegno  180  Una  storia  livornese:
cittadini e servizi per la continuità della legge, promosso dall’Associazione di Volontariato
Familiari per la Salute mentale di Livorno (A.VO.FA.SA.M.).

> http://www.confbasaglia.org/il-convegno-180-una-storia-livornese/
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22 marzo

A Barcellona, Franco Rotelli, Giovanna Del Giudice e Roberto Mezzina sono intervenuti
nell’ambito del  workshop  Cities with mental health in mind,  promosso dal  Tavolo della
salute mentale e dalla Municipalità di Barcellona.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=cities-with-mental-health-in-mind-international-
workshop

25 marzo 

Quinto incontro di discussione collettiva a partire dal documento Perchè di Franco Rotelli.
Il confronto verteva principalmente su punti di forza e punti di debolezza attuali e ipotesi
per il Forum salute mentale regionale.

26 marzo

A Padova, Giovanna Del Giudice, Alessandro Saullo e Stefano D’Offizi hanno partecipato
ad un incontro affollato organizzato dal Collettivo Catai sull’attualità del pensiero di Franco
Basaglia, sul disagio mentale diffuso, sullo stato dei servizi in Italia.
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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 

- 2 marzo Reggio Calabria

- 7 marzo Roma

- 13 marzo Roma

- 15 marzo Torino

- 16-17 marzo Venezia

- 25 marzo Macerata

- 30 marzo Siracusa

- 2 aprile Firenze

- 12 aprile Rivoli Veronese (VR)

- 14 aprile Modena

- 23 aprile Roma
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