
                                      

1 ottobre

Rinnovo della Convenzione con l’Associazione 180Amici L’Aquila. Finalità è la prosecuzione del la-
voro congiunto per la realizzazione di studi, ricerche e progetti su processi di inclusione/esclusio-
ne, di sostegno alla fragilità e di innovazione delle pratiche della salute mentale di comunità, in un
quadro ampio di promozione della conoscenza dell’approccio dei diritti. 

> http://www.confbasaglia.org/rinnovo-associazione-180amici-laquila/

1 ottobre

Al Cineteatro Palladium di Lecco, lo spettacolo teatrale Tra parentesi: la vera storia di un’impensa-
bile liberazione, con Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri. L’evento è organizzato con la collaborazio-
ne del Forum salute mentale Lecco, all’interno della rassegna La cultura per il sociale. 

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

10 ottobre

Ad Asti, il Convegno  Superamento della contenzione in Psichiatria, promosso dall’ASL AT della
Regione Piemonte e la Regione Piemonte. Giovanna Del Giudice è intervenuta per ConF.Basaglia.
L’evento, a cui hanno partecipato circa 200 persone, rappresenta la tappa iniziale di un percorso
che mira all’eliminazione di questa pratica di limitazione della libertà personale, attraverso lo scam-
bio e le indicazioni dei Servizi No Restraint e il convolgimento e la sinergia con i vari professionisti.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=superamento-della-contenzione-in-psichiatria-asti-ottobre-
2019

10 ottobre

Al cinema  Eden di Brescia, la proiezione del film documetario La città che cura di Erika Rossi, in
occasione della Giornata mondiale della salute mentale. L’evento è promosso dall’Associazione
Marco Cavallo Forum Salute Mentale di Brescia. 

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

A Torino, 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. Giovanna Del  Giudice è intervenuta per
ConF.Basaglia.

>  http://www.confbasaglia.org/?portfolio=la-contenzione-non-e-un-atto-terapeutico-torino-ottobre-
2019

11 ottobre

All’Università di Udine, il seminario Esperienze traumatiche e disturbi psichiatrici: aspetti psicopa-
tologici e clinici,  promosso dal Comitato regionale della Croce rossa italiana. Presente Mario No-
vello che ha moderato e fornito un parere esperto nel corso di tutti i lavori, con un intervento intito-
lato Il punto di vista. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=esperienze-traumatiche-e-disturbi-psichiatrici-aspetti-psi-
copatologici-e-clinici-udine-ottobre-2019

20 ottobre 

Mario Novello ha guidato una visita storico-psichiatrica nel Comprensorio dell’ex Opp Sant’Osvaldo
di Udine su richiesta dell’Associazione Fuoritema di San Vito al Tagliamento, realtà fortemente im-
pegnata nella sensibilizzazione e promozione di iniziative legate alla salute mentale ed inclusione
sociale. 

22 ottobre

Alla multisala Kristalli di Alessandria, dopo la proiezione del film documetario La città che cura di
Erika Rossi,  dibattito con Maria Grazia Cogliati e Peppe Dell’Acqua. L’evento è promosso dal Cir-
colo del cinema Adelio Ferrero, in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo, la Comu-
nità S. Benedetto al Porto e Alessandria Film Festival. 

> http://www.confbasaglia.org/ad-alessandria-la-proiezione-del-docufilm-la-citta-che-cura/
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24-25 ottobre

A Milano, il Convegno Oltre la contenzione. Una sfida etica  promosso dal Sistema Socio-sanitario
Regione Lombardia  –  AAST Melegnano e Martesana.  Giovanna Del Giudice è intervenuta per
ConF.Basaglia nella tavola rotonda. Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Melegnano è in un
percorso virtuoso  verso il no restraint avendo effettuato nel 2019 1 sola contenzione. In Lombardia
Mantova solamente è Spdc  no restraint dal 1990

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=oltre-la-contenzione-una-sfida-etica-milano-ottobre-2019

25 ottobre

All’interno del Festival Màt-Settimana della salute mentale di Modena, Peppe Dell’Acqua è interve-
nuto all’interno del corso di formazione per giornalisti  e operatori della salute mentale dal titolo
Giornalismo e salute mentale. Come i mass media influenzano la percezione pubblica della soffe-
renza mentale. 

> http://www.confbasaglia.org/al-mat-di-modena-un-corso-di-formazione-per-giornalisti-e-operatori-
della-salute-mentale/

26 ottobre

All’interno del Festival Màt-Settimana della salute mentale di Modena, la Collana 180 ha curato un
incontro  intitolato  I  libri  del  cambiamento.  L’evento  si  propone  come  occasione  di  confronto
sull’importanza dei libri quali veicolo fondamentale di informazione, conoscenza e sviluppo di spiri-
to critico. A seguire, proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi e presenta-
zione dell’omonimo libro, con la regista e Maria Grazia Cogliati. 

> http://www.confbasaglia.org/al-mat-di-modena-un-pomeriggio-dedicato-alla-collana-180/

28 ottobre

Presso la sede di ConF.Basaglia, incontro con Franco Rotelli di confronto e dibattitto collettivo sul-
la proposta di Legge regionale. Per l’occasione erano presenti circa 40 persone, tra operatori dei
servizi, rappresentanti dell’associazionismo, della cooperazione sociale e studenti. 
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30 ottobre

Presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Seminario A misura del-
le persone e dei luoghi. Amministrazione e cittadinanza attiva per strategie per le aree abbbando-
nate,  promosso dal  Forum Disuguaglianze Diversità e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Maria Grazia Cogliati è intervenuta per presentare il progetto Habitat Microaree di Trieste. 

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-il-seminario-a-misura-delle-persone-e-dei-luoghi/

- PROSSIMI APPUNTAMENTI

15 novembre 

Primo seminario all’interno del progetto della Cooperativa La Collina Palinsesto basagliano. La li-
bertà come una delle belle arti. Pratiche artistiche ed emancipazione nella rivoluzione basagliana.
Interverranno Giovanna Del Giudice, Carmen Roll e Alessandro Metz, armatore dell’ONG Mediter-
ranea Saving Humans. L’incontro parte dalle immagini di denuncia dell’istituzione totale dell’Ospe-
dale psichiatrico pubblicate nell’opera Morire di classe di  Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin,
per riflettere in maniera collettiva sulla necessità di ampliare dibattiti pubblici sui temi dei diritti e di
denunciare abusi e soprusi. 

15 novembre

A Ravenna,  il  Convegno  La contraddizione tra coercizione e obiettivi  di  vita- Spdc e restraint.
L’evento è in programma dalle 8.30 alle 18 presso il Mariani Lifestyle, Via Ponte Marino, 19. 

>  https://www.auslromagna.it/notizie/item/2448-a-ravenna-due-convegni-organizzati-dal-servizio-
psichiatrico-di-diagnosi-e-cura-il-14-e-15-novembre
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30 novembre

A Firenze, il primo Convegno nazionale dell’Associazione  Salute Diritto Fondamentale,  dal titolo
La sanità che vogliamo. Basta un solo pilastro! Ssn tra fiscalità e fondi sanitari. L’incontro si svol-
gerà presso la Società di mutuo soccorso Rifredi, in via Vittorio Emanuele II, n. 303. 

> https://salutedirittofondamentale.it/

Trasmettiamo il materiale dei lavori del Convegno internazionale Good practice services: promot-
ing human rights & recovery in mental health, tenuto a Trieste dal 23 al 26 settembre. ConF.Basa-
glia è stata Componente del Board scientifico del CCOSM Trieste. 

> http://www.triestementalhealth.org/the-programme/
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