
6 dicembre

A Cagliari, la presentazione del libro (tra parentesi) La vera storia di un’impensabile liberazione;
Gisella  Trincas,  presidente  dell’Asarp  (Associazione  Sarda  per  l’Attuazione  della  Riforma
Psichiatrica) ha moderato l’incontro con l’autore Peppe Dell’Acqua. L’evento è stato organizzato
con la collaborazione dell’Asarp all’interno del Mese dei Diritti Umani.

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

6 dicembre 

All’Università  di  Udine,  il  seminario  Neurosviluppo:  fra  continuum  psicopatologico  e  disabilità,
promosso dal Comitato regionale della Croce rossa italiana. Presente Mario Novello che ha tenuto
l’intervento conclusivo dal titolo Il punto di vista. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=neurosviluppo-fra-continuum-psicopatologico-e-disabilita

10 dicembre

Presso la Corte d’Appello di Cagliari, all’interno del Mese dei diritti umani, l’Asarp ha organizzato la
Conferenza  Il  diritto  di  avere  diritti.  Giovanna  Del  Giudice,  portavoce  della  Campagna ...e  tu
slegalo subito, ha moderato la sessione  Salute mentale, dipendenze e autodeterminazione. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=il-diritto-di-avere-diritti-cagliari-dicembre-2019

11 dicembre

Presso il Parco Sant’Osvaldo di Udine, la festa per i 20 anni dall’apertura del CMS 24 ore di Udine
sud, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dall’ASUIUD. Tale CSM è stato il primo 24 ore
aperto in Friuli-Venezia Giulia, dopo quelli di Trieste, pur con modalità e percorsi molto differenti.
All’evento è intervenuto Mario Novello, già direttore del Dsm di Udine dal 1995 al 2013.

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=csm-udine-sud-24-ore-compie-20-anni
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11 dicembre

Nel corso della trasmissione Quante storie di Rai3, è stato dedicato uno spazio alla presentazione
del libro (tra parentesi). La vera storia di un’impensabile liberazione di Peppe Dell’Acqua, Massimo
Cirri ed Erika Rossi.

> http://www.confbasaglia.org/su-rai3-uno-spazio-dedicato-allultimo-libro-della-collana-180-di-
peppe-dellacqua-e-massimo-cirri/

13 dicembre

A Prato, il XIII Convegno nazionale del  CLUB SPDC no restraint, organizzato dall’associazione
CLUB  SPDC  no  restraint,  Azienda  USL  Toscana  centro,  Forum  salute  mentale e  Unasam.
Giovanna Del Giudice, portavoce della Campagna ...e tu slegalo subito,  è intervenuta nel corso
della tavola rotonda Abolire le contenzioni e aprire le porte: una questione di cura e di legittimità
costituzionale. 

> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=xiii-convegno-nazionale-club-spdc-no-restraint

13 dicembre

Presso l’hotel  ristorante  GranCan (provincia di  Verona),  Franco Rotelli  è intervenuto nel  corso
dell’evento organizzato per festeggiare i 25 anni di attività della struttura, gestita dalla  Cooperativa
sociale Azalea. Questa realtà promuove importanti progetti di riabilitazione e inclusione lavorativa
a  favore  di  persone  che  attraversano  l’esperienza  del  disagio  psichico,  rappresentando  un
esempio di pratica emancipativa e rispettosa dei diritti delle persone più fragili. 

> http://www.confbasaglia.org/lintervento-di-rotelli-per-i-25-anni-dellhotel-grancan-gestito-dalla-
cooperativa-azalea/

14 dicembre

A Salerno, Peppe Dell’Acqua è intervenuto nel corso del seminario Dalla legge 180 ad oggi: che
cos’è la psichiatria?  L’incontro è organizzato dal  Centro clinico Epochè,  la cooperativa sociale
Agape e dal gruppo da Psicologia fenomenologica. 

> http://www.confbasaglia.org/a-salerno-il-seminario-dalla-legge-180-ad-oggi-che-cose-la-
psichiatria/
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18 dicembre

Al  bar  Knulp  di  Trieste,  l’evento  inaugurale  del  progetto  V.O.L.T.A.  Pagina!  presentato
dall’Associazione di volontariato Franco Basaglia all’interno del Bando ETS della  Regione Friuli-
Venezia Giulia, finanziato con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. 
Dopo un primo momento di presentazione della proposte progettuale da parte del capofila, si sono
susseguiti interventi di tutte le associazioni partner: ConF.Basaglia, Costola dei Barbari, Afasop
(Associazione familiari sofferenti psichici), Arcigay Trieste e Bioest; l’attività è portata avanti con la
collaborazione dell’ASUITs. 

> http://www.confbasaglia.org/levento-inaugurale-del-progetto-v-o-l-t-a-pagina/

21 dicembre

Al  Caffè  Rossetti  di  Trieste,  la  presentazione  del  libro   (tra  parentesi)  La  vera  storia  di
un’impensabile liberazione con gli autori Peppe Dell’Acqua, Massimo Cirri ed Erika Rossi. 

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

31 dicembre

È  stata  conclusa  la  terza  fase  del  progetto  (S)pazzi  di  libertà:  una  storia  di  salute  e  diritti,
presentato  da  ConF.Basaglia  all’interno  del  Bando  ETS  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,
finanziato con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Individuata la Scuola
secondaria di secondo grado in cui portare avanti l’attività. Incontrati  il Dirigente scolastico e una
Docente di  psicologia,  a cui  è stata presentata la  proposta formativa e da cui  si  sono accolti
suggerimenti per ricercare fili conduttori tra gli argomenti trattati e il programma di studi. 

- PROSSIMI APPUNTAMENTI

13 febbraio 

A Bergamo, l’incontro Città libere da contenzione. Insieme si può promosso dalla la campagna ...e
tu slegalo subito, la Conferenza nazionale Salute Mentale, l’Unione Regionale Associazioni per la
Salute  Mentale  Lombardia e  il  Forum  delle  Associazioni  per  la  Salute  Mentale  di  Bergamo.
L’evento è organizzato a  sei mesi dalla morte di Elena Casetto, la giovane donna di 19 anni
ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, legata al letto e
trovata carbonizzata, a seguito di un incendio. 
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Giovanna Del Giudice è parte del Comitato promotore; tra le prime adesioni: Maria Grazia Cogliati,
Peppe Dell’Acqua, Mario Novello e Franco Rotelli. 
L’incontro si terrà dalle 14 presso la Sala Lombardia, via Gallicciolli 4. A breve sarà disponibile il
programma.
È  possibile  sottoscrivere  l’Appello  che  convoca  l’iniziativa  scrivendo  a:
bergamoliberadacontenzione@gmail.com 

> http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2020/01/Appello-Citt%C3%A0-libere-da-
contenzione.-Insieme-si-pu%C3%B2.pdf

28-31 maggio

A Venezia, la XI edizione del Festival dei Matti, promosso dalla Cooperativa sociale Con-Tatto, dal
titolo Favole identitarie. 

> http://www.festivaldeimatti.org/programma-2020/
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