
                                      

3 maggio 

A Padova, Peppe Dell’Acqua è intervenuto nel corso dell’incontro Servizi psichiatrici e marginalità
sociale: un dialogo fra operatori della salute mentale sul territorio, organizzato dall’Università di
psicologia all’interno di un ciclo di eventi intitolati  Luogo comune, come l’alterità viene posta ai
margini della società. 

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

3 maggio

A Gorizia, un’assemblea civica per discutere del progetto di rigenerazione urbana in chiave-storico
culturale del complesso del Parco Basaglia, promossa da diverse Associazioni territoriali che si
occupano di salute mentale, cultura, aggregazione e ambiente. Franco Perazza, già Direttore del
Dsm Alto  Isontino,  è  intervenuto  per  raccontare  della  storia  del  Parco e  lo  stato  dell’arte  del
progetto di riqualificazione. 

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

3 maggio

All’interno del Festival Rose Libri Musica Vino organizzato dalla Cooperativa Agricola Monte San
Pantaleone, Mario Novello ha guidato un gruppo di visitatori nel Parco culturale di San Giovanni,
attraverso una passeggiata a tema storico-psichiatrico.

7 maggio

Visita dell’Osservatorio di StopOpg alla Rems di Spinazzola (Provincia di Barletta-Andria-Trani).
All’incontro hanno partecipato per StopOpg come Osservatorio sul superamento degli Opg e sulle
Rems per  la  salute  mentale  Stefano  Cecconi  e  Antonella  Morga;  erano  inoltre  presenti  Luigi
Marzano della CGIL BAT e Filippo Iovine della FP CGIL Medici BAT.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=osservatorio-sul-superamento-degli-opg-e-sulle-rems-per-
la-salute-mentale
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7 maggio

All’università  di  Udine,  Peppe  Dell’Acqua  è  intervenuto  nel  corso  della  Conferenza  Abitare  la
soglia:  luci  e  ombre  sulla  realtà  psichiatrica organizzata  dal  Segretariato  italiano  studenti  in
medicina.

> http://www.confbasaglia.org/alluniversita-di-udine-una-conferenza-sulla-rivoluzione-basagliana/

8 maggio 

A Gorizia, dopo la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi, dibattito con
Maria Grazia Cogliati sul libro della Collana 180 La città che cura. Microaree, periferie della salute. 

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

8 maggio

Mario Novello ha incontrato un gruppo di studenti dell’Istituto Nautico-Galvani di Trieste nell’ambito
del progetto Itinerari basagliani. 

9 maggio

Giovanna  Del  Giudice  ha  incontrato  un  gruppo  di  studenti  della  scuola  di  Trento  di  Borgo
Valsugana nell’ambito del progetto Itinerari basagliani. 

9 maggio

A Firenze, dopo la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi, dibattito con la
regista e Vito D’Anza, Direttore Struttura Complessa Salute Mentale Adulta USL Toscana Centro. 

> http://www.confbasaglia.org/a-firenze-la-proiezione-del-docu-film-la-citta-che-cura/
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10 maggio

A Bogatić (Serbia), Franco Rotelli  è intervenuto nel corso di una Conferenza internazionale per
appoggiare il lavoro della Caritas di quell’area, portato avanti all’interno di un progetto finanziato
dall’Unione europea e realizzato dalla Caritas di Šabac, in partnership con altri Enti serbi e con il
Consorzio  COSM di  Udine.  L’impegno  verte sulla  costruzione  di  Centri  diurni  e  un’importante
lavoro  di  assistenza  domiciliare  in  alternativa  all’ospedalizzazione,  sulla  promozione  di  servizi
radicati nel territorio per persone con disagio psichico e sullo sviluppo dell’attività cooperativistica;
forte il coinvolgimento della popolazione delle autorità locali.  Alla giornata erano presenti anche
Michela Vogrig, presidente di COSM e Renzo Bonn, già Direttore del Dsm dell’ASUIUD, nonché il
sindaco di Šabac, il vescovo della Diocesi e il suo corrispondente greco-ortodosso. 

11 maggio

Al Centro di accoglienza Balducci di Zugliano (Ud), si è tenuto il Convegno Il Friuli-Venezia Giulia
verso la Conferenza nazionale per la salute mentale, quale tappa preparatoria della Conferenza.
La giornata ha dato voce alle Associazioni dei familiari, persone con esperienza, Dipartimenti di
salute  mentale,  Sindacati  e  Cooperative  sociali  e  gruppi  di  cittadinanza  attiva  e  ha  visto  la
partecipazione di più di 400 persone. Dalle testimonianze, racconti e contributi è emersa la qualità
del processo dei percorsi di cura ed emancipazione realizzato nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
Hanno aperto e coordinato il dibattito, per la Cabina nazionale della Conferenza, Giovanna Del
Giudice  per  ConF.Basaglia,  Gisella  Trincas  dell’Unasam e  Stefano  Cecconi  dell’Osservatorio
StopOpg. Sono intervenuti  il  Sottosegretario alla disabilità, Vincenzo Zoccano e l’Assessore alla
Salute della Regione Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=il-friuli-venezia-giulia-verso-la-conferenza-nazionale-per-
la-salute-mentale

14 maggio

A Torino, terzo incontro di approfondimento rivolto agli operatori del Dipartimento di salute mentale
della Regione Piemonte,  La domiciliarità in Piemonte: 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 tra ConF.Basaglia e il CORIPE Piemonte. 

> http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2019/05/LOCANDINA-14-maggio.pdf
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15 maggio

A Torino,  all’interno delle  attività  previste dall’accordo  di  collaborazione  tra ConF.Basaglia  e il
CORIPE Piemonte, si è tenuto il Seminario Verso una salute mentale inclusiva e partecipata, con
la lezione magistrale di Benedetto Saraceno.

> http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2019/05/Incontro-con-Saraceno-15-maggio.pdf

15-24 maggio

Al Teatro Rossetti di Trieste, Peppe Dell'Acqua e Massimo Cirri sono tornati in scena con il loro
spettacolo teatrale Tra parentesi. La storia di un'impensabile liberazione. 

> http://www.confbasaglia.org/torna-in-scena-a-trieste-lo-spettacolo-teatrale-di-peppe-dellacqua-e-
massimo-cirri/

16 maggio

A Savona, la presentazione del libro della Collana 180  All'ombra dei ciliegi giapponesi.  Gorizia
1961, all'interno dell'evento  Da matti  a  cittadini:  Slavich,  Basaglia  e il  progressivo smontaggio
dell’istituzione  manicomiale. Ha  moderato  l'incontro  la  scrittrice  Renata  Barberis,  con  la
partecipazione dello psichiatra Natale Calderaro e la giornalista Donata Bonometti. 

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

17 maggio

Presso il Dsm di Trieste, l’evento  Incontro con i protagonisti, organizzato  dall’Unità di Psicologia
Gaetano Kanitza del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste,  il Dipartimento di
Salute  Mentale  dell’ASUITs  e  l’Associazione  di  Volontariato  Franco Basaglia.  Sono intervenuti
Michele Zanetti,  Franco Rotelli,  Peppe Dell’Acqua,  Roberto Mezzina, Cesarino Zago e Daniela
Vidoni. 

> http://www.confbasaglia.org/un-incontro-sulla-rivoluzione-basagliana-rivolto-agli-studenti-
delluniversita-di-trieste/
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19 maggio-1 giugno

Si è svolta la seconda missione in Argentina della delegazione degli esperti italiani nell’ambito del
progetto di  cooperazione internazionale  Por un Pais  sin  manicomios,  finanziato  dalla  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  capofila  il  Consorzio  COSM,  partner  ConF.Basaglia  e  il  Dipartimento  di
salute mentale di Trieste. Il progetto ha come partner argentini la  Dirección Nacional de Salud
Mental  y  Adicciones (DNSMyA),  Conferencia  Basaglia  Argentina,  World  Federation for  Mental
Health e Organo De Revision Nacional de Salud Mental. La missione si è svolta nelle Province di
Entre  Ríos,  a  Rosario  del  Tala,  e  di  La  Rioja.  Hanno  partecipato Giovanna  Del  Giudice  per
ConF.Basaglia, Michela Vogrig per il Consorzio COSM, Chiara Luchetta e Roberto Colapietro per il
DSM  dell’ASUITs.

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

19 maggio

Al Festival  Vicino/lontano di Udine, la presentazione del nuovo libro della Collana 180 Le nostre
oscillazioni. Filosofia e follia con l’autore Pier Aldo Rovatti.

> http://www.confbasaglia.org/a-udine-la-presentazione-del-libro-le-nostre-oscillazioni-filosofia-e-
follia/

22 maggio

A Roma, dopo la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi, dibattitto con la
regista  e  Maria  Grazia  Cogliati.  Presenti  anche  Stefano  Cecconi  per  CGIL e  Osservatorio
StopOpg,  il  Vicepresidente  Commissione  Sanità  e  Integrazione  Socio-sanitaria  della  Regione
Lazio  Paolo  Ciani,  il  responsabile  del  progetto  Salute  mentale  della  Comunità  di  Sant’Egidio
Massimo Magnano e lo scrittore e Assessore alla Cultura del Terzo municipio di Roma Christian
Raimo. 

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-la-proiezione-del-docu-film-la-citta-che-cura/

                                           

http://www.confbasaglia.org/a-roma-la-proiezione-del-docu-film-la-citta-che-cura/
http://www.confbasaglia.org/a-udine-la-presentazione-del-libro-le-nostre-oscillazioni-filosofia-e-follia/
http://www.confbasaglia.org/a-udine-la-presentazione-del-libro-le-nostre-oscillazioni-filosofia-e-follia/
http://www.confbasaglia.org/?portfolio=por-un-pais-sin-manicomios


                                      

22 maggio 

A Trieste, il Convegno Torniamo a casa? Come dare la possibilità, a chi vuole morire a casa, di
poterlo fare. Quali sono gli  strumenti possibili?,  organizzato dall’Associazione per la Difesa del
malato di Trieste; è intervenuto Lorenzo Toresini. 

> http://www.confbasaglia.org/a-trieste-un-convegno-organizzato-dallassociazione-per-la-difesa-
del-malato/

24 maggio

All’interno del Festival Rose Libri Musica e Vino organizzato dalla Cooperativa Agricola Monte San
Pantaleone, la presentazione del libro della Collana 180 Le nostre oscillazioni. Filosofia e follia con
l’autore Pier Aldo Rovatti.

> http://www.confbasaglia.org/a-trieste-la-presentazione-del-libro-le-nostre-oscillazioni-filosofia-e-
follia/

24 maggio

A La Rioja, incontro pubblico nel reparto psichiatrico organizzato alla fine della missione  Por un
Pais sin manicomios; sono intervenuti in collegamento Dévora Kestel e Franco Rotelli. Numerose
le presenze e gli interventi. 

> http://www.confbasaglia.org/il-24-maggio-a-la-rioja-un-incontro-per-la-salute-mentale-in-
videoconferenza-con-devora-kestel-e-franco-rotelli/

24-26 maggio

A Venezia, la X edizione del Festival dei matti Gli anni-Legami di generazioni, ideato e curato da
Anna Poma, con l’organizzazione della Cooperativa Con-Tatto e la collaborazione di numerosi Enti
ed associazioni; ConF.Basaglia partner è rappresentato nel Comitato scientifico.

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

Settimo Incontro di discussione collettiva presso ConF.Basaglia a partire dal documento Perchè di 
Franco Rotelli.

31 maggio

A Torino,  dopo la proiezione del docufilm  La città che cura  di Erika Rossi,  dibattito con Maria
Grazia Cogliati;  presenti anche Giuseppe Costa, Barbara Brusci e Cecilia Marchsio dell’Università
di Torino e Alvise Sforza Tarabochia dell’Università del Kent. 

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

- PROSSIMI APPUNTAMENTI

14-15 giugno 

All’Università La Sapienza di Roma, la Conferenza nazionale per la salute mentale, promossa da
40 Associazioni nazionali, numerose associazioni e cooperative locali che si occupano di salute
mentale e diritti e l’adesione di CGIL, CISL e UIL. Presenti la Ministra della Salute Giulia Grillo, il
Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato Pierpaolo Sileri,  il Rappresentante di
ANCI Nazionale Pier Franco Maffè e il Rappresentante della Conferenza delle Regioni e PA Sergio
Venturi.  Partecipa  Dévora  Kestel,  Direttrice  del  Dipartimento  di  salute  mentale  ed  abuso  di
sostanze dell’Organizzazione mondiale della sanità.

> http://www.conferenzasalutementale.it/wp-content/uploads/2019/05/PROGRAMMA-CONF-
SALUMENT-al-29-magg-2019-1.pdf
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15 giugno 

A  Cremona,  serata  a  sostegno  della  campagna  nazionale  per  l’abolizione  della  contenzione
meccanica nei  luoghi  di  cura ...e tu slegalo  subito,  promossa dal  Forum Salute  Mentale,  Arci
Cremona ed Arci Persichello. La presentazione della Campagna è in programma alle 18 presso la
sede  dell’Arci  Persichello,  in  Largo  Ostiano;  a  seguire una  cena  sociale  e  uno  spettacolo
metateatrale di Pierpaolo Capovilla, con letture di Antonin Artaud. 

> https://www.facebook.com/events/arci-persichello/serata-per-la-campagna-e-tu-slegalo-subito-
con-pp-capovilla/2860848644139568/ 

18-20 giugno

A Trieste, la 33esima conferenza annuale della rete europea Social Firms Europe CEFEC dal titolo
Innovazione e Impresa sociale, tra mercato e bisogni individuali, organizzata dalla  Cooperativa
2001 Agenzia sociale, in partnership con differenti Enti e Cooperative sociali. Ai lavori prenderanno
parte ed interverranno anche numerosi rappresentanti delle Cooperative sociali di Trieste e della
Regione Friuli-Venezia Giulia. 

> https://33cefecconference.2001agsoc.it/
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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

- 3 giugno: Padova

- 6 giugno: Roma

- 7-8 giugno: Torino      
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