
8 novembre

A Torino, dopo la proiezione del film documentario La città che cura di Erika Rossi, dibattitto con
Maria Grazia Cogliati. L’iniziativa è organizzata da Medici senza bandiere, Manituana Laboratorio
culturale autogestito e SI Studenti Indipendenti.

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

8 novembre

Pubblicato il nuovo libro della Collana 180 dal titolo (tra parentesi) la vera storia di un’impensabile
liberazione.  L’opera rappresenta la trascrizione dello spettacolo teatrale di  Peppe Dell’Acqua e
Massimo Cirri, con la regia di Erika Rossi, andato in scena per la prima volta a ottobre 2018, con
oltre 30 repliche in tutta Italia. 

> http://www.confbasaglia.org/archivio/critico/

11 novembre

A  Roma,  incontro  del  Coordinamento  della  Conferenza  nazionale  per  la  salute  mentale  con
Giovanni Bissoni del Ministero della Salute e Nerina Dirindin, Consulente del Ministero con incarico
anche sulla  salute mentale.  Nel  corso dei  lavori,  in  preparazione della  riunione con il  Ministro
Speranza,  si  è  dibattuto  sulla  situazione  della  salute  mentale  in  Italia  ed  in  particolare  delle
disuguglianze regionali.  Giovanna Del Giudice ha parlato anche come portavoce della Campagna
nazionale ...e tu slegalo subito. Seguirà il report dell’incontro. 

14 novembre

Alla Casa della Carità di Milano, la presentazione del libro della Collana 180 (tra parentesi) la vera
storia di un’impensabile liberazione, all’interno della rassegna Ledha: da 40 anni il nostro sguardo
sulla disabilità.  Sono intervenuti Peppe Dell’Acqua, Massimo Cirri, Don Virginio Colmegna e Ron
Powers. 

> http://www.confbasaglia.org/a-milano-la-presentazione-dellultimo-libro-della-collana-180/
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14 novembre

ConF.Basaglia  è  risultata  aggiudicataria  di  un  progetto  presentato  alla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia all’interno del Bando per gli Enti del Terzo settore del 2019, dal titolo (S)pazzi di libertà: una
storia di salute e diritti.  Il lavoro si compone di un percorso formativo sulle tematiche della salute
mentale in 2 Istituti superiori di  Trieste e prevede la partnership di 2 associazioni di volontariato
della  città  fortemente  impegnata  in  quest’ambito,  l’Associazione  Franco  Basaglia e  A.Fa.So.P
NoiInsieme (Associazione familiari sofferenti psichici), con la collaborazione dell’ASUITs. La prima
parte dell’attività con gli  studenti prevede il  racconto degli  esperti  di ConF.Basaglia sulla storia
della decostruzione dell’Ospedale psichatrico di Trieste e della successiva articolazione dei servizi
territoriali; a seguire la visita al Parco culturale di San Giovanni e l’incontro con i rappresentanti
dell’associazionismo, del Dsm e Distretti sanitari. L’ultima fase si compone di format laboratoriali,
realizzati dalle Cooperative sociali La Collina e Cassiopea, di rielaborazione dei contenuti appresi,
tramite  podcast  radiofonici,  realizzazione  di  interviste,  editing  testi  o  altre  formule.  L’obiettivo
generale del progetto è quello  di  portare l’attenzione sul tema del disagio psichico nelle  fasce
giovanili,  attraverso la narrazione della  storia della trasformazione delle istituzioni in  psichiatria
avvenuta nel territorio regionale, prima esperienza al mondo di restituzione dei diritti di cittadinanza
alle persone con disagio psichico.

14 novembre

ConF.Basaglia  partecipa  in  qualità  di  partner  al  progetto  V.O.L.T.A.  paginA!  presentato
dall’Associazione di volontariato Franco Basaglia all’interno del Bando per gli Enti del Terzo settore
della Regione Friuli-Venezia Giulia, rivolto a giovani tra i 16 e 30 anni a forte rischio di marginalità.
L’obiettivo è la promozione di attività ludico-ricreative, di occasioni di condivisione  e un lavoro con
i ragazzi per lo sviluppo di strumenti e capacità che concorrono al rafforzamento delle reti affettive.
Ulteriore  fine  è  la  diffusione  della  cultura  del  volontariato  e  la  ricerca  di  nuove  persone  da
coinvolgere in progettualità di questo genere: ai nuovi volontari verrà fornito uno specifico percorso
formativo,  in  cui  intervengono  tra  gli  altri  gli  esperti  di  ConF.Basaglia,  sul  valore
dell’associazionismo,  del  lavoro  di  rete  e  sulla  gestione  della  relazione  con  persone  che
attraversano una condizione di sofferenza psichica. 

15 novembre

Presso la sede di ConF.Basaglia, primo incontro all’interno del progetto Palinsesto basagliano:  La
Libertà come una delle Belle Arti,  dal titolo  Denucia e scandalo.  Sono intervenuti Carmen Roll,
Giovanna Del Giudice e l’armatore sociale Alessandro Metz, coordinati da Pantxo Ramas, in un 



dialogo aperto con i partecipanti.  Obiettivo generale della proposta progettuale, promossa dalla
Real academia de España di Roma e la Cooperativa La Collina è un lavoro di archivio e ricerca
delle  pratiche  artistiche  protagoniste  della  rivoluzione  basagliana,  per  investigare  il  loro  ruolo
all’interno dei processi di liberazione, di determinazione dei diritti e di sviluppo di dibattiti critici,
aprendo una riflessione su come questo sia avvenuto nel passato e sulle modalità per agirlo nel
presente.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=denuncia-e-scandalo-morire-di-classe-trieste-novembre-
2019

20 novembre

All’Università di Basilea (Svizzera), Giovanna Del Giudice ha tenuto il  seminario Franco Basaglia
e la riforma psichiatrica italiana: un approccio basato sui diritti,  organizzato dalla sezione locale
dell’Associazione Svizzera per i rapporti culturali ed economici con l’Italia.  

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=franco-basaglia-e-la-riforma-psichiatrica-italiana-un-
approccio-basato-sui-diritti-basilea-novembre-2019

24 novembre

ConF.Basaglia  aderisce all’Associazione  Salute  diritto  fondamentale,  condividendone  gli  intenti
statutari ed auspicando un maggior approfondimento delle tematiche relative alla salute mentale. 

> https://salutedirittofondamentale.it/documentazione/materiale-dellassociazione/

30 novembre

A Roma, il CILD Fest, una giornata organizzata dalla Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili,  sul
tema della  tutela e promozione  dei  diritti  umani  e  delle  libertà  civili.  Giovanna Del  Giudice  di
ConF.Basaglia è intervenuta in rappresentanza della Campagna nazionale  ...e tu slegalo subito,
con una relazione dal  titolo  Contenzione e trattamento sanitario  obbligatorio:  come tutelare la
libertà personale nei servizi di salute mentale. 

> http://www.confbasaglia.org/a-roma-il-cild-fest-per-parlare-di-diritti-umani-e-liberta-civili/
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- PROSSIMI APPUNTAMENTI

10 dicembre

A  Cagliari,  la  Conferenza  nazionale  Il  diritto  di  avere  diritti  promossa  da Unasam,  Asarp  e
Conferenza nazionale per la salute mentale in occasione del Mese dei diritti umani. 
Giovanna  Del  Giudice,  portavoce della  Campagna  ...e  tu  slegalo  subito,  coordina  la  sessione
Salute mentale, dipendenze e autodeterminazione. 

> http://www.unasam.it/conferenza-nazionale-il-diritto-di-avere-diritti-cagliari-10-dicembre-2019/

13 dicembre 

A  Prato,  il  XIII  Convegno  nazionale  del  Club  SPDC  No  restraint.  L’evento  è  promosso
dall’Associazione Club SPDC No restraint, Azienda USL Toscana centro, Forum salute mentale e
Unasam.  Giovanna  Del  Giudice  per  ConF.Basaglia  è  componente  del  Comitato  scientifico  e
relatrice. 

> http://www.slegalosubito.com/2019/11/14/xiii-convegno-nazionale-dei-spdc-no-restraint/
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