
2 gennaio 

Il gruppo del Coordinamento della Conferenza nazionale per la salute mentale, composto tra gli al-
tri da Giovanna Del Giudice, ha scritto una lettera aperta al Presidente della Regione Campania, al
Direttore Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania e al Ministro della Salute per
esprimere preoccupazione sull’annunciata chiusura del ristorante pizzeria sociale  Nuova Cucina
Organizzata di Casal di Principe. La NCO, gestita dalla Cooperativa Agropoli, rappresenta una del-
le esperienze di cooperazione sociale e inserimento lavorativo più significative del sud Italia, che
offre lavoro vero alle persone con varie forme di svantaggio ed emarginazione, togliendole dai cir-
cuiti della criminalità organizzata e dalla strada; attraverso la metodologia del budget di salute inol-
tre, garantisce percorsi personalizzati ed emancipativi per le persone con disagio psichico. La si-
tuazione in cui versa attualmente è imputabile ai ritardi nel pagamento delle fatture da parte delle
Istituzioni; in aggiunta secondo quanto previsto dal Decreto G.R. 282 del 2016 alle Cooperative so-
ciali,  a differenza delle grandi società accreditate per le strutture residenziali, è interdetta la possi-
bilità di accedere alle anticipazioni di fattura. Varie realtà della società civile ed istituzionale hanno
mostrato solidarietà alla NCO e dichiarato la propria contrarietà alla possibilità di una sua chiusura.
Queste prese di posizione hanno contribuito ad un possibile cambiamento: a seguito di un incontro
tra i soci della Cooperativa Agropoli e il Presidente della Regione Campania De Luca, la decisione
sull’avvenire della NCO è stata rimandata a fine gennaio, a seguito di una serie di impegni presi
dalle Istituzioni.

> http://www.confbasaglia.org/la-lettera-aperta-della-conferenza-nazionale-contro-la-chiusura-
della-nuova-cucina-organizzata-di-casal-di-principe/

17 gennaio

Presso il Comune di Bolzano, la presentazione del libro La città che cura, organizzata all’interno
della rassegna Commons in The City, che ruota attorno al tema della medicina di territorio e di co-
munità, ideata dalla Cooperativa sociale  Officine Vispa.   Sono intervenuti l’autrice Maria Grazia
Cogliati, Peppe Dell’Acqua e la psicoterapeuta Morena Lentini.

> http://www.confbasaglia.org/a-bolzano-la-presentazione-del-libro-la-citta-che-cura/

20 gennaio

Inizia il programma formativo (S)pazzi di libertà: una storia di salute e diritti,  presso l’Istituto Sci-
pione de Sandrinelli di Trieste, finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con risorse statali del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, all’interno del Bando per gli Enti del Terzo settore. Il  
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primo incontro con una  classe di indirizzo per i servizi socio-sanitari è stato tenuto da  Giovanna
Del Giudice. 

> h  ttp://www.confbasaglia.org/?portfolio=spazzi-di-liberta-una-storia-di-salute-e-diritti  

23 gennaio

Presso l’Istituto Scipione de Sandrinelli di Trieste,  Mario Novello ha tenuto il primo incontro con la
seconda classe di indirizzo per i servizi socio-sanitari all’interno del  progetto (S)pazzi di libertà:
una storia di salute e diritti. A seguito del racconto sul processo di decostruzione del manicomio, è
stata proposta la visione del documentario Il tempo amico, realizzato dal Dsm di Udine, che racco-
glie la testimonianza di 3 persone in carico ai servizi del Csm Udine sud. 

23 gennaio

Presso il Comune di Palmanova, la presentazione della versione aggiornata del libro della Collana
180 Guarire si può. Persone e disturbo mentale, con le autrici Silva Bon e Izabel Marin. L’evento è
stato organizzato dal Gruppo accoglienza aperto del CSM 24 ore di Palmanova, il libero movimen-
to Fare assieme per la qualità e il Consorzio di cooperative sociali Il Mosaico, con la co-organizza-
zione e il patrocinio del comune di Palmanova. 

>  http://www.confbasaglia.org/a-palmanova-la-presentazione-della-nuova-edizione-aggiornata-del-
libro-guarire-si-puo/

25 gennaio

A San Giovanni Valdarno (AR), Franco Rotelli è intervenuto nel corso del Convegno La Città che
cura. L’iniziativa è organizzata dal Comune aretino in occasione del Festival della Partecipazione,
per portare il progetto Habitat Microaree di Trieste quale esempio di comunità coesa, inclusiva, che
diventa terapeutica per chiunque ne faccia parte.

> http://www.confbasaglia.org/a-san-giovanni-valdarno-ar-il-convegno-la-citta-che-cura/
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28 gennaio

Secondo incontro di   (S)pazzi di libertà: una storia di salute e diritti  presso l’Istituto Sandrinelli di
Trieste, tenuto da Giovanna Del Giudice con la terza classe di indirizzo per i servizi socio-sanitari. 

29 gennaio

Presso la sede di ConF.Basaglia, Mario Novello ha tenuto un incontro storico-psichiatrico con assi-
stenti sociali del UEPE (Ufficio per l’esecuzione penale esterna) di Trieste.

>> PROSSIMI APPUNTAMENTI

13 febbraio 

A Bergamo, incontro delle associazioni promotrici della Campagna ...e tu slegalo subito a  sei mesi
dalla drammatica morte di Elena Casetto, per discutere del percorso avviato, confrontarsi sulle pro-
poste da portare il 2 aprile, ricordare Elena ed incontrare la madre. 

2 aprile 

Rinviato a giovedì 2 aprile l’evento pubblico Città libere da contenzione. Insieme si può, promosso
dalla campagna ….e tu slegalo subito, la Conferenza nazionale Salute Mentale, l’Unione Regiona-
le Associazioni per la Salute Mentale Lombardia e il Forum delle Associazioni per la Salute Menta-
le di Bergamo. Tale rinvio accoglie la richiesta posta dal direttore generale dell’ATS di Bergamo di
posticipare la data, con la motivazione scritta della  “necessità di costruire un percorso condiviso
per il miglioramento della rete dei servizi territoriali".  È possibile aderire all’appello che convoca
l’iniziativa, mandando una mail a: bergamoliberadacontenzione@gmail.com 

> h  ttp://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2020/02/Appello-CITTA%CC%80-LIBERE-DA-  
CONTENZIONE.pdf
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