
                                      

1 giugno 

A Buenos Aires, primo seminario del ciclo di  incontri   De la psiquiatria  manicomial  a la salud
mental territorial  promosso da  Conferencia Basaglia Argentina e l’Associazione Una Movida De
Locos, in partnership con ConF.Basaglia. Intervenuti in videoconferenza Alessandro Norbedo del
Dsm di Trieste sul tema delle Rems e Patricia Pauluc, dell’Universidad nacional de La Plata. Il
corso  nasce dall’esperienza  di  formazione  a  distanza portata  avanti  all’interno  del  progetto  di
Cooperazione internazionale  Formazione dei formatori: dalla psichiatria manicomiale alla salute
mentale comunitaria, promosso da ConF.Basaglia, in partnership con il  Consorzio COSM, Enaip
FVG, A.T.E. Asociación trabajadores del estado e Conferencia Basaglia Argentina, tra il 2017 e il
2018. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=de-la-psiquiatria-manicomial-a-la-salud-mental-territorial

6 giugno

Al  Teatro  Tor  Bella  Monaca di  Roma,  Peppe  Dell’Acqua  è  intervenuto  nel  corso  della
presentazione  del  volume  Inclusion/exclusion,  organizzato  all’interno  dell’omonima  mostra
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per parlare dei temi della disabilità ed inclusione. 

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-un-incontro-e-una-mostra-per-parlare-di-inclusione/

8 giugno

Al Parco Sant’Osvaldo di Udine, inaugurazione della mostra L’arte non mente: genius loci oltre l’ex
manicomio, con l’esposizione di vari artisti che raccontano la nuova vita dell’ex Opp della città, che
in passato era tra i più grandi in Italia. L’evento è inserito all’interno della 22esima edizione della
rassegna  Feste d’Estate,  promossa dal  Dsm dell’ASUIUD  e numerose Cooperative  sociali  del
territorio. 

> http://www.confbasaglia.org/torna-al-santosvaldo-di-udine-la-rassegna-feste-destate/

10 giugno

Ottavo Incontro di discussione collettiva presso ConF.Basaglia a partire dal documento Perchè di
Franco Rotelli. 
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11 giugno 

Comitato direttivo e Assemblea annuale delle socie/i di ConF.Basaglia. L’Assemblea ha espresso il
proprio voto favorevole in merito a questioni di rilievo:  adeguamento dello Statuto ai sensi del
Codice degli Enti del Terzo settore e allargamento del gruppo del Cd, che si compone come di
seguito: Giovanna Del Giudice (Presidente), Mario Novello (Vicepresidente e tesoriere) e in qualità
di  Consiglieri  Chiara  Luchetta,  Giuseppe  Dell’Acqua,   Stefania  Grimaldi,  Franco  Rotelli  e
Alessandro  Saullo.  Dichiarata  la  decadenza  di  tutte  le  socie/i  che  non  hanno  provveduto  al
pagamento  della  quota di  autofinanziamento  annuale  per  il  2019;  fissata a 100  € la  quota di
iscrizione per gli “Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” e approvato il bilancio. 

13 giugno 

Presso  il  Ministero  della  Salute,  la  Conferenza  stampa  di  presentazione  della  Conferenza
Nazionale per la Salute Mentale con la Ministra alla salute Giulia Grillo. Presenti rappresentanti del
Gruppo  promotore  nazionale  e  Devora  Késtel,  Direttore  del  Dipartimento  di  salute  mentale  e
abuso di sostanze dell’OMS di Ginevra. 

14-15 giugno 

All’Università La Sapienza di Roma, la Conferenza nazionale per la salute mentale, con una vasta
e sentita partecipazione di più di 600 persone. Sono intervenuti per la compagine istituzionale,
Alessio D’Amato per la Conferenza Stato-Regioni e P.A., Pier Franco Maffè per l’ANCI Nazionale e
Pierpaolo Sileri,  Presidente  Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica. I lavori sono
stati aperti dalla rappresentanza della Facoltà di economia de La Sapienza e a seguire interventi
del Gruppo promotore, di  Devora Késtel, Direttore del Dipartimento di salute mentale e abuso di
sostanze dell’OMS di Ginevra ed una tavola rotonda con persone con esperienza. Il dibattito in sei
sessioni tematiche ha approfondito questioni cruciali delle culture e dell’organizzazione dei servizi
di  salute  mentale  in  Italia;  una restituzione in  plenaria  ha sintetizzato  il  lavoro  di  ogni  tavolo.
Importante discorso di Don Luigi  Ciotti,  che ha richiamato l’importanza di un  fare assieme che
guarda con attenzione all’altro, in particolare alle persone fragili,  discrimate e in minoranza. Le
riflessioni  determinate  nel  corso  delle  giornate  sono  state  sistematizzate  in  una  dichiarazione
conclusiva con 10 richieste puntuali  a Governo, Parlamento, Conferenza delle Regioni ed Anci,
ciascuno per le rispettive competenze. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=conferenza-nazionale-per-la-salute-mentale
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15 giugno

Redatto un documento internazionale di appoggio alla Legge Argentina di Salute Mentale 26.657 a
seguito del testo dell’Associazione degli Psichiatri Argentini (APSA) del 24 maggio 2019.

> http://www.confbasaglia.org/un-documento-dellapsa-sulla-legge-nazionale-argentina-26657/

17 giugno 

A Teramo, il  Seminario formativo  La crisi  in  psichiatria:  modelli  di  intervento,  contesti  di  cura,
relazioni, promosso dall’ASL Teramo. Giovanna Del Giudice è intervenuta per ConF.Basaglia. Tra i
relatori, presenti Vito D’Anza, psichiatra del Forum salute mentale e Alessandro Sirolli, Presidente
dell’Associazione 180Amici L’Aquila. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=la-crisi-in-psichiatria-modelli-di-intervento-contesti-di-cura-
relazioni

17 giugno

Nono Incontro di discussione collettiva a partire dal documento Perchè di Franco Rotelli. Il gruppo
si è incontrato a Monfalcone, in occasione della presentazione dei risultati della prima fase della
ricerca azione nell'area di via Volta della città, realizzata dalla cooperativa sociale  La Collina in
collaborazione con il CSM Basso Isontino ed altri servizi e associazioni. 

18-20 giugno

A  Trieste,  la  33esima  Conferenza  annuale  della  rete  europea  Social  Firms  Europe  CEFEC,
intitolata  Innovazione  e  Impresa  sociale,  tra  mercato  e  bisogni  individuali,  organizzata  dalla
Cooperativa  2001  Agenzia  sociale,  in  partnership  con  differenti  Enti  e  Cooperative  sociali.
Importanti  interventi  di  figure  istituzionali,  accademiche  e  della  Cooperazione  sociale  e
presentazione di esperienze virtuose in Europa e nel mondo. I 5 workshop hanno approfondito
temi cardine, quali il ruolo delle Cooperative A e B, il loro rapporto, i quadri normativi, la figura dei
peer support e progetti pilota sul tema della disocupazione e dei migranti; presenti fra i relatori
numerosi rappresentanti delle Cooperative sociali  della Regione. Michela Vogrig, rapporteur del
tavolo Cooperative sociali di intergrazione lavorativa: Istruzioni per l’uso e stato dell’arte in Italia ha
sottolineato l’importanza che una Rete quale  il  CEFEC prenda posizione sulla  questione degli
Ospedali psichiatrici in Europa. 

> http://www.confbasaglia.org/a-trieste-la-33esima-conferenza-annuale-della-rete-europea-social-
firms-europe-cefec/
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19 giugno

Al  Teatro Parenti di Milano, dopo la proiezione del film documetario  La città che cura di Erika
Rossi, dibattito con la regista, Maria Grazia Cogliati, Massimo Cirri e Michela Degrassi, operatrice
e referente di Microarea a Trieste. 

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

20 giugno

Presso la sede di ConF.Basaglia, riunione del gruppo promotore del Convegno  Il Friuli-Venezia
Giulia verso la Conferenza nazionale per la salute mentale di Zugliano dell’11 maggio. L’incontro
ha aperto un confronto e dibattito su come proseguire in un percorso comune a livello regionale. 

26-30 giugno

Ad Ankara, seconda missione all’interno del progetto di Cooperazione internazionale Mavi at Kafè:
un  passo  avanti!.  La  visita  della  delegazione,  composta  da  Giovanna  Del  Giudice  per
ConF.Basaglia  e Margherita  Bono per la Cooperativa La Collina,  è avvenuta in occasione del
simposio per il  decimo anniversario di  costituzione della  Solidarity Association for Schizofrenia
Patients and their families, partner locale del progetto. 

>   http://www.confbasaglia.org/?portfolio=mavi-at-kafe-un-passo-avanti-2018  
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