
13 agosto- settembre

ConF.Basaglia ha raccolto in un documento comunicati stampa, articoli e interviste sulla tragica

morte  di  Elena  Casetto,  carbonizzata  mentre  era  contenuta  al  letto,  nel  servizio  psichiatrico

dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo lo scorso 13 agosto. La notizia è stata ripresa dai

mass media  e  ha riaperto  in  maniera  diffusa il  dibattito  a  livello  nazionale  intorno tema della

contenzione e delle  pratiche lesive dei  diritti  umani  nei confronti  delle  persone con sofferenza

mentale. 

Il 19 agosto Giovanna Del Giudice e Valentina Calderone, a nome della campagna nazionale ...e

tu slegalo subito, hanno inviato una lettera aperta all’Assessore Welfare della Regione Lombardia,

Dott. Giulio Gallera, al Direttore generale dell’ATS Bergamo, Dott. Massimo Giupponi, al Direttore

del  Dipartimento di salute mentale di Bergamo, Dott.  Massimo Rabboni e per conoscenza alla

Ministra della Salute Giulia Grillo, affinché vengano adottati provvedimenti urgenti per l’abolizione

della contenzione e di ogni pratica inumana e degradante nei luoghi di cura. 

>  http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2015/06/Comunicati-stampa-articoli-e-interviste-

11.pdf

1 settembre

Sottoscritto  un  accordo  di  collaborazione  tra  ConF.Basaglia  e  il  Consorzio  Operativo  Salute

Mentale Società Cooperativa Sociale (COSM). Finalità della Convezione è il lavoro congiunto per

l’ideazione e realizzazione di progetti  e attività formative per promuovere percorsi di inclusione

sociale e lavorativa delle persone con disagio psichico e a rischio esclusione sociale, nonché di

supporto ad altri soggetti del Terzo settore. 

> http://www.confbasaglia.org/consorzio-operativo-salute-mentale-c-o-s-m/
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4 settembre

Incontro di discussione collettiva a partire dal documento  Perchè di Franco Rotelli. Il gruppo ha

visitato la Cooperativa sociale agricola Oltre i grembani, accolti da alcuni soci, con cui si è aperto

un confronto sul mondo dell’Impresa sociale e delle sue sfide attuali. 

6 settembre

Al Parco San Giovanni di Trieste, l’incontro Itinerari basagliani. Oltre le mura delle istituzioni totali,

organizzato  dalla  cooperativa La  Collina  in  partnership  con  associazioni  ed Enti  del  territorio.

L’evento rappresenta una tappa dell’undicesima edizione del Festival  I.TA.C.À, per l’occasione a

Trieste  e  Gorizia  sulle  tracce  dell’opera  di  Franco  Basaglia.  Franco  Rotelli  è  intervenuto  per

ConF.Basaglia. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=itinerari-basagliani-oltre-i-muri-delle-istituzioni-totali

6 settembre

A Cittadella di Romagna, all’interno del festival Mosto, lo spettacolo teatrale Tra parentesi: la vera

storia di un’impensabile liberazione, con Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri. 

> http://www.confbasaglia.org/al-festival-mosto-lo-spettacolo-teatrale-tra-parentesi-la-vera-storia-

di-unimpensabile-rivoluzione/

11 settembre

Giovanna Del Giudice e Valentina Calderone, a nome della campagna nazionale  ...e tu slegalo

subito,  hanno  inviato  una  richiesta  formale  di  incontro  al  nuovo  Ministro  della  salute Roberto

Speranza, per la presentazione del lavoro svolto dal 2016 per l’abolizione della contenzione 
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meccanica nei luoghi di cura. 

> http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2019/09/Lettera-ministro-Speranza_E-tu-

Slegalo-Subito.docx.pdf

11 settembre

Al Cinema centrale di Imola, la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi.

L’evento è organizzato dall’USL locale all’interno del progetto IMOLAinSALUTE. 

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

13 settembre

Al  Parco  San  Giovanni  di  Trieste,  l'incontro  A  spasso  con  Marco  cavallo,  organizzato  dalle

associazioni Rime e Acmos. L'evento si inserisce all'interno di un percorso formativo nelle scuole

sui temi della discriminazione e dello stigma. Franco Rotelli è intervenuto per ConF.Basaglia. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=a-spasso-con-marco-cavallo

14 settembre

A Sassuolo,  all'interno del Festivalfilosofia,  lo spettacolo teatrale  Tra parentesi: la vera storia di

un’impensabile liberazione, con Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri. 

> http://www.confbasaglia.org/al-festival-filosofia-lo-spettacolo-teatrale-tra-parentesi-la-vera-storia-

di-unimpensabile-rivoluzione/

14 settembre

All'Alzheimer  fest di  Treviso,  sfilata  cittadina con la  presenza di  Peppe  Dell'Acqua  e Giuliano

Scabia, assieme a Marco cavallo e all'Ippogriffo. Scopo della manifestazione è la sensibilizzazione

sui temi dell'invecchiamento e delle patologie correlate.
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> http://www.confbasaglia.org/marco-cavallo-e-lippogriffo-sfilano-allalzheimer-fest-di-treviso/

19 settembre

Al Milano movie week 2019, la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi.

L’evento è organizzato all'interno del progetto aMIcittà della Fondazione Cariplo, che si occupa di

promozione dell'inclusione sociale, abitativa e lavorativa delle persone con disagio psichico. 

>   http://www.confbasaglia.org/a-milano-la-proiezione-del-docufilm-la-citta-che-cura-2/  

19 settembre

A  Guasila  (Cagliari),  la  presentazione  del  libro  della  Collana  180  La  trappola  del  fuorigioco,

all'interno  del  festival  Macchiori,  organizzato  dal  Csm  di   Sanluri  e  alcune  associazioni  del

territorio. Presenti l'autore Carlo Miccio e il Direttore del Csm Alessandro Montisci. 

> http://www.confbasaglia.org/al-festival-macchiori-la-presentazione-del-libro-la-trappola-del-

fuorigioco/

23-26 settembre

Al Parco San Giovanni di Trieste, il Convegno internazionale  Good practice services: promoting

human rights & recovery in mental health, organizzato dal WHO Collaborating Centre for Research

and Training in Mental Health dell’ASUITs e la World Health Organization. L’evento ha ospitato il

gruppo  di  lavoro  del  progetto  QualityRights del  WHO,  che  opera  per  la  realizzazione  di  un

documento-guida che mira alla identificazione dei servizi di salute mentale territoriali centrati sulla

persona,  che  promuovono  autonomia,  inclusione  ed  emancipazione  e  non  fanno  ricorso  alla

coercizione. Presenti più di 400 ospiti, da 44 paesi, con rappresentati dell’OMS e 10 delegazioni

governative;  intervenuta in videoconferenza Devora Késtel,  Direttore del  Dipartimento di  salute

mentale e abuso di sostanze dell’OMS di Ginevra. Presso la sede di ConF.Basaglia, si è tenuta la

sessione tematica Strengthening international cooperation for system reform – Latin America and 
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Spain,  coordinata da Renzo Bonn, già Direttore del DSM dell’ASUI Udine, con diretta tramite la

pagina facebook di Radio fragola. Interventi dal Brasile, Argentina e Spagna e testimonianze via

skype da Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela. Organizzate due serate di incontro e dibattito

con la delegazione dall’America latina, con gli operatori triestini del Servizio psichiatrico di diagnosi

e cura e di un Centro di salute mentale, per approfondire i temi del  no restaint e del lavoro nel

territorio. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=franca-e-franco-basaglia-international-schoolconference-

good-practice-services-promoting-human-rights-recovery-in-mental-health-trieste-settembre-2019

23 settembre

Al  Teatro stabile di Trieste, lo spettacolo teatrale  Tra parentesi: la vera storia di un’impensabile

liberazione, con Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri. 

> http://www.confbasaglia.org/lo-spettacolo-tra-parentesi-la-vera-storia-di-unimpensabile-

rivoluzione-arriva-in-tv-regionale/

30 settembre

A Livorno, la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi. A seguire dibattito

con  Peppe  Dell'Acqua  e  Maria  Grazia  Cogliati,  con la  presenza  dell'Assessore  al  sociale  del

Comune di Livorno ed altri operatori e professionisti.

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

10 ottobre

Ad Asti, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’ASL AT della Regione 

Piemonte e la Regione Piemonte promuovono il Convegno Superamento della contenzione in 

Psichiatria. In programma l’intervento L’abolizione della contenzione è un fatto urgentemente 

necessario se non semplicemente ovvio, con Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia.

>https://medtriennalias.campusnet.unito.it/do/avvisi.pl/ShowFile?

_id=ozvh;field=allegato;key=5RegXgqfXU7MU2Dh9E9NI5LeLiT5LCXA;t=6688

11 ottobre

Presso la sala multimediale della Regione Piemonte, il Convegno La contenzione non è un atto 

terapeutico, promosso da IRES Piemonte, CORIPE Piemonte e l’ASL della città di Torino. L’evento

è inserito all’interno della settimana della salute mentale Robe da matti e si inquadra all’interno del 

progetto Le Associazioni e la salute mentale in Piemonte, di cui ConF.Basaglia è partner. In 

programma l’intervento La contenzione: trattamento sanitario o violazione dei diritti umani?, con 

Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia.

> https://www.ires.piemonte.it/images/Ricerca/Salute_mentale/SaluteMentale_Locandina_11_10_-

2019.pdf
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