
                                        

1 aprile

Sesto incontro di  discussione collettiva presso ConF.Basaglia  a  partire  dal  documento
Perché di Franco Rotelli. 

1 aprile

A Torino, terzo incontro del Laboratorio di capacitazione rivolto alle associazioni, intitolato
Percorsi di trasformazione per la salute mentale in Piemonte: le associazioni propongono,
con la partecipazione di Giovanna Del Giudice. L’evento si inquadra all’interno delle attività
previste dall’accordo di collaborazione tra ConF.Basaglia  e CORIPE Piemonte.

2 aprile

A Torino, secondo incontro di approfondimento rivolto agli operatori del Dipartimento di sa-
lute mentale della Regione Piemonte, intitolato I percorsi personalizzati: questioni aperte e
priorità.  Giovanna  Del  Giudice  è  intervenuta  per  ConF.Basaglia;  l’evento  si  inquadra
all’interno delle attività previste dall’accordo di collaborazione con il CORIPE Piemonte. 

2 aprile

Mario Novello ha incontrato una delegazione di operatori dall’Argentina e Paraguay, pre-
sente a Trieste per conoscere il sistema dei servizi di salute mentale della Regione Friuli-
Venezia Giulia e per incontri formativi con esperti di ConF.Basaglia.



3 aprile

All’Università Bicocca di Milano, Giovanna Del Giudice è intervenuta nel corso del semina-
rio La legge Basaglia 40 anni dopo, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane per la
formazione dell’Università Bicocca.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=la-legge-basaglia-40-anni-dopo-aprile-2019

4 aprile

Mario Novello ha incontrato due classi quinte (liceo delle Scienze umane e Istituto profes-
sionale socio-sanitario) dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Milano. La visita rientra all’interno
del progetto Itinerari basagliani.

4-5 aprile

A Pozzuoli, Franco Rotelli è intervenuto nel corso del seminario Per il rilancio dei servizi di
salute mentale-Riunione scientifica della SIEP, promosso dall’ASL Napoli 2 Nord e dalla
SIEP. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=per-il-rilancio-dei-servizi-di-salute-mentale-riu-
nione-scientifica-siep

5 aprile

A Rovigo, Peppe Dell’Acqua è intervenuto durante la Conferenza  La legge Basaglia 41
anni dopo, organizzata dall’Arci all’interno del progetto Radici del contemporaneo 2019.

> http://www.confbasaglia.org/a-rovigo-lincontro-la-legge-basaglia-41-anni-dopo/
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8 aprile

Incontro tematico di ConF.Basaglia intitolato Cooperazione e Impresa sociale nell’EU-Pre-
sentazione Rete Europea Social Firms Europe CEFEC; sono intervenuti Felicitas Kresi-
mon, Presidente della SFE CEFEC e lo psichiatra Lorenzo Toresini.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=cooperazione-e-impresa-sociale-nelleu-presenta-
zione-rete-europea-social-firms-europe-cefec

11-13 aprile

A Madrid, il Museo Reina Sofía ha organizzato due tavole rotonde sulle esperienze di sa-
lute mentale comunitaria intitolate  Ecologías de los cuidados en la crisis del estado del
bienestar. Un diálogo crítico entre Madrid y Trieste.   Nella prima giornata, alla tavola ro-
tonda  Entrar afuera en la salud comunitaria:  experimentando con la investigación mili-
tante, hanno partecipato Margherita Bono, Michela Degrassi e Mercedes Martínez, coordi-
nate da Marta Pérez.  Nella seconda tavola rotonda  Un recorrido que cuestiona el pre-
sente: la crítica institucional vista desde Trieste sono intervenuti  Giancarlo Carena,  Gio-
vanna Del Giudice e Sari Massiotta, coordinati da Pantxo Ramas. Nella giornata del 12, in-
contro al Reina Sofía degli esperti italiani con Associazioni di utenti della salute mentale e
attivisti, con focus specifico sul tema della contenzione. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=ecologias-de-los-cuidados-en-la-crisis-del-
estado-del-bienestar-un-dialogo-critico-entre-madrid-y-trieste

13 aprile

Esce il nuovo Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche 2019, che all’articolo
35 affronta il tema della contenzione, tornando indietro rispetto al Codice deontologico del
2009. 

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

A Mestre, l’incontro Perché fa ancora paura la follia? organizzato dalla Cooperativa Con-
Tatto ed altre associazioni come tappa preparatoria del Festival dei matti, con la partecipa-
zione di Alessandro Saullo e Anna Poma, Curatrice del Festival dei matti.

> http://www.confbasaglia.org/a-mestre-lincontro-perche-fa-ancora-paura-la-follia/

17 aprile

A Trieste, dopo la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi, dibatti-
to con Fabrizio Barca della Fondazione Basso, Forum Disegualianze Diversità, Maria Gra-
zia Cogliati Dezza, Peppe Dell’Acqua e Franco Rotelli.

> http://www.confbasaglia.org/a-trieste-la-proiezione-del-docufilm-la-citta-che-cura/

- PROSSIMI APPUNTAMENTI

3 maggio

Alla facoltà di psicologia di Padova, l’incontro Servizi psichiatrici e marginalità sociale: un 
dialogo fra operatori della salute mentale sul territorio, con la partecipazione degli psichia-
tri Peppe Dell’Acqua, Carla Morganti, Vito D’Anza e Stefano Baccaglini. 

> http://www.confbasaglia.org/alluniversita-di-padova-un-incontro-per-parlare-di-psichia-
tria-alterita-e-marginalita-sociale/

 

http://www.confbasaglia.org/alluniversita-di-padova-un-incontro-per-parlare-di-psichiatria-alterita-e-marginalita-sociale/
http://www.confbasaglia.org/alluniversita-di-padova-un-incontro-per-parlare-di-psichiatria-alterita-e-marginalita-sociale/
http://www.confbasaglia.org/a-mestre-lincontro-perche-fa-ancora-paura-la-follia/
http://www.confbasaglia.org/a-trieste-la-proiezione-del-docufilm-la-citta-che-cura/


3 maggio

A Gorizia, un’assemblea civica per discutere del progetto di rigenerazione urbana in chia-
ve storico-culturale del complesso del Parco Basaglia; interverranno Franco Perazza, già 
Direttore del Dsm di Gorizia, Ariella Collini per l’Epac e Sergio Pratali Maffei per il Diparti-
mento di Architettura e Ingegneria, per poi lasciare spazio al dibattito.

> http://www.confbasaglia.org/a-gorizia-unassemblea-civica-per-parlare-della-rigenera-
zione-urbana-del-parco-basaglia/

11 maggio

A Zugliano (UD), il Convegno Il Friuli-Venezia Giulia verso la Conferenza nazionale per la
salute mentale, dalle 9.00 alle 14.30 presso il Centro di accoglienza Balducci, quale tappa
preparatoria della Conferenza. La giornata è organizzata dalle associazioni, cooperative,
enti, sindacati promotori della Conferenza nazionale. Si darà voce alle  Associazioni dei fa-
miliari, persone con esperienza, Dipartimenti di salute mentale, Sindacati e Cooperative
sociali, con ampio spazio per interventi preordinati e dibattito. Saranno presenti i Promotori
Nazionali della Conferenza Salute Mentale Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice e Gi-
sella Trincas.

> http://www.conferenzasalutementale.it/wp-content/uploads/2019/02/2019_11-MAGGIO-
FVG.pdf

24-26 maggio

A Venezia, la decima edizione del Festival dei matti Gli anni-Legami di generazioni, ideato
e curato da Anna Poma con la collaborazione di numerosi Enti ad associazioni; ConF.Ba-
saglia è tra i partner. 

> http://www.confbasaglia.org/la-x-edizione-del-festival-dei-matti/
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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:

- 6 maggio Bari 

- 10-13 maggio Firenze

- 11 maggio Zugliano (UD) 

- 14 maggio  Roma 

- 20, 21 maggio Cagliari e Sassari 

- 20 maggio L’Aquila 

- 24, 25, 26 maggio Venezia 

- 30 maggio Ravenna

https://drive.google.com/open?id=1YX8MgeryhXESUKoi76N5hZ0wNF4ZVY83
http://www.conferenzasalutementale.it/wp-content/uploads/2019/02/RAVENNA-30-05-2019.pdf
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