
 

 

 

12 marzo 

Il Coordinamento Conferenza nazionale Salute Mentale ha scritto un Comunicato al Governo, alla 

Conferenza delle Regioni e P.A. e ANCI, a fronte delle misure disposte dal Governo in relazione 
all’epidemia da Covid 19 per il potenziamento delle risorse e del personale del SSN. Ribadita la 
necessità che venga riconosciuta la centralità del funzionamento della rete territoriale della salute 
mentale e che vengano garantite le attività terapeutiche e riabilitative in tutto il territorio nazionale.  

>http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2020/03/Conferenza-Salute-Mentale-su-

emergenza-coronavirus.pdf 

 

14 marzo 

La Collana 180- Archivio critico della salute mentale festeggia i suoi primi 10 anni di attività. 

ConF.Basaglia ha sempre sostenuto questo progetto, a partire da un interesse comune sulle 
tematiche della salute mentale e della storia della deistituzionalizzazione in psichiatria avviata da 
Franco Basaglia.  

>http://www.confbasaglia.org/la-collana-180-compie-10-anni/ 

 

17 marzo  

Su Rai 3, la replica della trasmissione Quante storie di Giorgio Zanchini: ospiti Peppe Dell’Acqua e 

Massimo Cirri che hanno raccontato della loro opera teatrale e dell’omonimo libro edito dalla 

Collana 180 (tra parentesi). La vera storia di un’impensabile liberazione. 

>http://www.confbasaglia.org/su-rai3-la-replica-della-puntata-con-peppe-dellacqua-e-massimo-

cirri/ 

 

25 marzo  

Ristampato dalla Collana 180 il libro …e tu slegalo subito. Sulla contenzione in psichiatria di 

Giovanna Del Giudice, con una prefazione dedicata ad Elena Casetto. Una riedizione che intende 

proseguire il confronto sul tema della contenzione che, seppur a seguito di pubblicazioni, studi e 

dibattiti, continua ad essere una pratica tragicamente ed ampiamente diffusa nei luoghi di cura.  

>http://www.confbasaglia.org/la-ristampa-del-libro-e-tu-slegalo-subito-con-la-prefazione-dedicata-

ad-elena-casetto/ 

 

http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2020/03/Conferenza-Salute-Mentale-su-emergenza-coronavirus.pdf
http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2020/03/Conferenza-Salute-Mentale-su-emergenza-coronavirus.pdf
http://www.confbasaglia.org/la-collana-180-compie-10-anni/
http://www.confbasaglia.org/su-rai3-la-replica-della-puntata-con-peppe-dellacqua-e-massimo-cirri/
http://www.confbasaglia.org/su-rai3-la-replica-della-puntata-con-peppe-dellacqua-e-massimo-cirri/
http://www.confbasaglia.org/la-ristampa-del-libro-e-tu-slegalo-subito-con-la-prefazione-dedicata-ad-elena-casetto/
http://www.confbasaglia.org/la-ristampa-del-libro-e-tu-slegalo-subito-con-la-prefazione-dedicata-ad-elena-casetto/


 

 

 

26 marzo 

Pubblicato in Giappone il libro Slegalo subito. L’Italia nell’impegno per l’abolizione della 

contenzione (edizione Minerva) di Giovanna Del Giudice. La prefazione è del Professor Okamura 

Masayuki e tutte le traduzioni sono state curate  da Kinue Komura, assistente sociale 

dell’Università Buddista e amica di ConF.Basaglia. La foto in copertina è di Delizia Flaccavento, 

fotografa documentarista e docente universitaria. 

> http://www.confbasaglia.org/pubblicato-in-giappone-il-libro-slegalo-subito-litalia-nellimpegno-per-

labolizione-della-contenzione-di-giovanna-del-giudice/ 

 

30 marzo 

ConF.Basaglia è tra le associazioni firmatarie dell’Appello Covid-19: la tutela della salute mentale 

obiettivo cruciale della strategia per contrastare i danni dell’epidemia. Tale documento è stato 

inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile, al Presidente della Conferenza delle Regioni e P.A. e al Presidente 

dell’ANCI dal Coordinamento nazionale della Conferenza Salute Mentale.  

> http://www.conferenzasalutementale.it/2020/03/30/appello-covid-19-la-tutela-della-salute-

mentale-cruciale-per-contrastare-i-danni-dellepidemia/ 

 

 

30 marzo  

ConF.Basaglia è tra le associazioni firmatarie di un Appello indirizzato al Presidente del Consiglio 

e al Ministro della Salute, in cui si richiedono chiarimenti  sulla possibilità di uscire dalla propria 

abitazione per persone con disabilità psichica, a partire dai vari Decreti varati per l’emergenza da 

Covid-19. Si evidenzia come situazioni di particolare fragilità, quali la disabilità intellettiva, il 

disturbo dello spettro autistico e la sofferenza mentale, siano di difficile gestione all’ interno delle 

sola mura domestiche; si evidenzia inoltre che l’interpretazione dei Decreti circa la possibilità di 

uscire di casa per motivi di salute e/o terapeutici per persone con disabilità non è omogenea in 

tutto il Paese e che solo alcune Regioni e Comuni si sono espresse in merito. Viene pertanto 

richiesto di garantire in tutto il territorio nazionale la possibilità di fare brevi passeggiate o giri in 

auto per le persone con grave fragilità psichica e per i loro accompagnatori nei casi di comprovata 

necessità (nei dintorni del proprio domicilio e nel tempo strettamente necessario), mantenendo le 

distanze di sicurezza.  
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