
 

 

 

 

4 febbraio 

Presso la sede di ConF.Basaglia, primo incontro per l’organizzazione dell’evento ESOF Freedom 

for Science. Science for Freedom. Il cavallo azzurro e la libertà prima di tutto, promosso  dal 

Forum Salute Mentale in partnership con cooperative sociali e associazioni, tra cui ConF.Basaglia 

e con il contributo di vari soggetti della cittadinanza. L’edizione 2020 di ESOF, la più rilevante 

manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, si 

svolgerà a Trieste tra il 5 e il 9 luglio. Presente per ConF.Basaglia Mario Novello.  

 

5 febbraio 

Presso l’Istituto Scipione de Sandrinelli di Trieste,  Mario Novello ha tenuto l’ incontro con la quarta 

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 di pezzi dei documentari Il tempo amico e A Bianca.  

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

 

7 febbraio 

Presso la sede di ConF.Basaglia, secondo incontro per l’organizzazione dell’evento ESOF 

Freedom for Science. Science for Freedom. Il cavallo azzurro e la libertà prima di tutto. Si è 

discusso delle tappe e relative tematiche da proporre nell’itinerario di Marco Cavallo in città. 

Presente per ConF.Basaglia  Giovanna Del Giudice.  

 

11 febbraio 

Visita al Comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste di 2 classi dell’Istituto 

Scipione de Sandrinelli di Trieste, all’interno del progetto (S)pazzi di libertà: una storia di salute e 

diritti, che costituisce il secondo incontro dell’intero percorso formativo. Momento introduttivo 

presso la sede di ConF.Basaglia a cura di Mario Novello; successivamente le 2 classi si sono 

divise e hanno preso parte alla visita guidata nel Parco, a cura della Cooperativa La Collina. Tappa 

presso la mostra Oltre il giardino e la redazione di Radio fragola.  
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13 febbraio 

A Bergamo, si è tenuto un incontro per ricordare Elena Casetto a 6 mesi dalla sua tragica morte, 

promosso dalle Associazioni prime firmatarie della Campagna …e tu slegalo subito, assieme alle 

associazioni del Comitato promotore di Città libere da contenzione. Insieme si può. Presente la 

madre di Elena e l’attrice Adriana Dossi che ha letto una poesia, Terra de Bandidos,  con cui la 

ragazza aveva vinto un premio letterario. Tutti gli interventi hanno messo in evidenza la necessità 

di partire da questo evento per chiedere un radicale cambiamento nella presa in carico delle 

persone con sofferenza mentale nel solco della Legge 180 e della Costituzione. Presenti in 

rappresentanza della Campagna ...e tu slegalo subito Giovanna Del Giudice e Valentina 

Calderone.  

> http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2020/02/Report-incontro-13-febbraio-2020.pdf 

 

14 febbraio 

Presso il  Cinema Lumière di Bologna, la proiezione del film-documentario La città che cura, 

all’interno del festival Specialmente in biblioteca. A seguire, la presentazione dell’omonimo libro 

della Collana 180, con la regista Erika Rossi e l’autrice Maria Grazia Cogliati Dezza.  

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

 

17 febbraio 

Visita al Comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste di altre 2 classi 

dell’Istituto Scipione de Sandrinelli di Trieste, all’interno del progetto (S)pazzi di libertà: una storia 

di salute e diritti. Momento introduttivo presso la sede di ConF.Basaglia; successivamente le 2 

classi si sono divise e hanno preso parte alla visita guidata nel Parco, a cura della Cooperativa La 

Collina. Tappa presso la mostra Oltre il giardino e la redazione di Radio fragola.  

 

17 febbraio 

Al teatro Kulturni Dom di Gorizia, la presentazione del libro della Collana 180 (tra parentesi). La 

vera storia di un’impensabile liberazione, con l’autore Peppe Dell’Acqua in un dialogo con Antonia 

Blasina Miseri, presidente del comitato di Gorizia della Società Dante Alighieri e Walter Chiereghin, 

direttore della rivista Ponte Rosso. 

> http://www.confbasaglia.org/a-gorizia-la-presentazione-del-libro-tra-parentesi-la-vera-storia-di-

unimpensabile-liberazione/ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

2 aprile 

A Bergamo, l’incontro pubblico Città libere da contenzione. Insieme si può, promosso dalla 

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.  A breve seguiranno aggiornamenti sul programma e sul luogo dell'evento.                        

È  possibile aderire all’appello che convoca l’iniziativa, mandando una mail a: 

bergamoliberadacontenzione@gmail.com  

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

CONTENZIONE-2.pdf 
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