
 

8 luglio

ConF.Basaglia ha aderito ad un documento redatto dalla neocostituita associazione  Salute diritto
fondamentale, nata con l’intento di riportare la salute al centro di un dibattito, per riaffermare il valore
del Servizio sanitario nazionale quale potente fattore di benessere per l’individuo e la collettività e
per un lavoro comune con tutti i professionisti e gli attori che a vario titolo si occupano del tema. Al
seminario  di  presentazione  dell’Associazione,  presso la  biblioteca  del  Senato,  sono intervenute
personalità di spicco, tra cui  Rosy Bindi, e rappresentanti delle OOSS, delle Federazioni nazionali
degli  ordini,  della  società  civile.  Nel  condividere  le  istanze,  obiettivi  e  proposte  presentate,
ConF.Basaglia ha auspicato un approfondimento dei temi della salute mentale. 

> http://www.conferenzasalutementale.it/2019/07/11/il-futuro-del-servizio-sanitario-nazionale-e-
mobilitazione-il-12-luglio-nasce-lassociazione-salute-diritto-fondamentale/

8 luglio 

Decimo Incontro di discussione collettiva a partire dal documento Perchè di Franco Rotelli. Obiettivo
del confronto è la stata la programmazione delle tematiche da affrontare nelle riunioni future.

13 luglio

A La Plata (Argentina), secondo seminario del ciclo di incontri  De la psiquiatria manicomial a la
salud mental territorial, dal titolo Experiencias territoriales. Presentate le realtà del Servicio de salud
mental comunitaria di El Bolsón (Provincia di Rio Negro) e del Centro de salud mental comunitaria
dr.  Franco  Basaglia.  Il  percorso  formativo  è  promosso  da  Conferencia  Basaglia  Argentina e
l’Associazione  Una Movida DeLocos,  in  partnership con ConF.Basaglia.  Nella  formazione viene
utilizzato il materiale dei 5 video elaborati da ConF.Basaglia nel progetto internazionale Formazione
dei formatori: dalla psichiatria manicomiale alla salute mentale comunitaria, promosso dalla nostra
associazione 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

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=formazione-dei-formatori-dalla-psichiatria-manicomiale-
alla-salute-mentale-comunitaria

22 luglio

Undicesimo Incontro di discussione collettiva a partire dal documento  Perchè di Franco Rotelli.  Il
gruppo ha fatto  visita  alla  Microarea di  Valmaura in  cui,  grazie  al  racconto  dei  cittadini  che la
frequentano, è nata un’interessante riflessione sul ruolo e le potenzialità di questo dispositivo. 
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Trasmettiamo  la  Dichiarazione  conclusiva  del  gruppo  promotore  della  Tappa  regionale  in
preparazione della  Conferenza nazionale per la salute mentale, tenuta a Zugliano (Ud) l’11 maggio.
Tale documento è stato inviato in data 1 luglio al Presidente della Terza Commissione Permanente
Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa Regione
FVG; al Vicepresidente della Regione e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato
alla  protezione civile;  e  al  Sottosegretario  di  Stato alla  Presidenza del  Consiglio  di  Ministri  con
deleghe a Famiglia e Disabilità, richiedendo un incontro alla Terza Commissione.  ConF.Basaglia è
stata tra i promotori dell’iniziativa.

> http://www.confbasaglia.org/la-dichiarazione-conclusiva-del-gruppo-promotore-del-friuli-venezia-
giulia-della-conferenza-nazionale-per-la-salute-mentale/

Trasmettiamo il  materiale  dei  lavori  della  Conferenza nazionale  per  la  salute mentale, tenuta a
Roma il 14 e 15 giugno, e disponibili sul sito ufficiale dal 27 luglio. ConF.Basaglia è stata promotore
e componente del gruppo di coordinamento nazionale dell’iniziativa. 

> http://www.conferenzasalutementale.it/2019/07/27/documenti-e-materiali-della-conferenza-i-
report-delle-sei-sessioni-la-relazione-gli-interventi-i-contributi-la-dichiarazione-conclusiva/
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