
 

 

 

Il Consiglio direttivo di ConF.Basaglia si è proposto di effettuare una ricognizione dello stato dei 

servizi per la salute mentale in Friuli-Venezia Giulia nella presente fase di epidemia da Covid 19. 

Sono stati presi contatti, tramite incontri via skype, con i seguenti responsabili delle diverse aree 

territoriali: Dott. Marco Bertoli per l’ex DSM della Bassa Friulana (CSM di Palmanova e Latisana), 

le Dott.sse Paola Zanus Michiei e Elisabetta Pascolo Fabrici allargato a collaboratrici e 

collaboratori per l’ex DSM di Gorizia (CSM di Gorizia e Monfalcone), la Dott.ssa Tiziana Gon per 

l’ex DSM dell’Alto Friuli (CSM di Tolmezzo, Gemona, San Daniele e Codroipo), la Dott.ssa Angela 

Bertoni per l’ex DSM di Udine (CSM di Udine sud, Udine nord, Cividale e Tarcento), il Dott. Fulvio 

Tesolin e una collaboratrice per il DSM di Pordenone ed infine la Dott.ssa Elisabetta Pascolo 

Fabrici e collaboratrici per l’ex DSM di Trieste. Gli incontri sono stati molto interessanti e produttivi, 

apprezzati da tutti e hanno permesso di comporre un quadro aggiornato e attuale della situazione 

in riferimento all’epidemia. È stato possibile sviluppare riflessioni che possono investire l’operatività 

e le prospettive dei servizi in ottica futura, da mettere in relazione con le strategie che i 

Dipartimenti stanno elaborando per le fasi successive. Dai vari scambi è emerso che su tutto il 

territorio regionale i servizi, dopo qualche comprensibile incertezza iniziale, hanno dimostrato 

complessivamente vitalità e capacità proattiva, senza significative sospensioni delle attività e/o 

abbandono delle situazioni di fragilità, pur nel rispetto delle disposizioni ministeriali. In ogni caso le 

diverse specificità già presenti in precedenza hanno avuto riflessi sulle differenti modalità di agire e 

di affrontare la nuova situazione. Complessivamente, seppure con diversità, i servizi hanno saputo 

rimodulare anche in maniera creativa e innovativa i propri interventi  e tutti hanno evidenziato la 

buona capacità di resilienza da parte delle persone che vi si rivolgono, suggerendo riflessioni 

future per le rimodulazioni di alcuni stili operativi e modalità relazionali. Attualmente è in corso un 

lavoro di composizione di un video che sintetizzi i materiali raccolti e che possa diventare 

occasione e strumento di comunicazione e di scambi sia all’interno della regione sia a livello 

nazionale. Tutte le persone che hanno partecipato agli incontri hanno apprezzato l’iniziativa e si 

sono dimostrate disponibili e interessate alla prosecuzione di scambi a livello regionale, a partire 

innanzitutto dalla restituzione di quanto è emerso nel corso degli incontri.   

 

3 aprile 

Sui canali di Radio Fragola Gorizia, pubblicata l’intervista Sistemi di salute nella crisi del covid 19 

di Franco Rotelli, sui temi delle politiche sanitarie e dell’equità sociale. L’intervento rientra 

all’interno dell’iniziativa Pandemie locali, che raccoglie testimonianze da varie parti del mondo per 

riflettere in maniera critica sulla presente emergenza sanitaria, sociale ed economica e per 

proseguire una riflessione critica su temi che investono la collettività. L’idea è promossa dal 

collettivo Chopin in collaborazione con la redazione di Radio fragola Gorizia (l’emittente presente 

nel Parco Basaglia nata da un progetto della Cooperativa La Collina) e il collettivo di ricerca 

militante Entrar afuera . 

>https://www.youtube.com/watch?v=Eg1kdl2Mgfg&list=PLkAn3JTyelWQJ8n-R7xmbJ0-

dzU4U5zhj&index=8 
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7 aprile 

Sui canali di Radio Fragola Gorizia, pubblicata l’intervista Salute e istituzioni nella pandemia di 

Giovanna Del Giudice, all’interno del ciclo di interventi Pandemie locali. Temi cardine la salute, i 

modelli culturali e organizzativi e la necessità di lottare contro ogni forma di Istituzione totale.  

>https://www.youtube.com/watch?v=Ei7uDx20smw&list=PLkAn3JTyelWQJ8n-R7xmbJ0-

dzU4U5zhj&index=9 

 

16 aprile 

ConF.Basaglia ha inviato un Appello a sostegno del Centro Sperimentale Marco cavallo di Latiano, 

affinchè i referenti dell’Azienda sanitaria e le Istituzioni competenti  si adoperino per far proseguire 

quest’esperienza, attualmente a rischio chiusura. 

>http://www.confbasaglia.org/lappello-di-conf-basaglia-a-sostegno-del-centro-marco-cavallo-di-

latiano/ 

 

17 aprile 

Soggetti del Terzo settore hanno trasmesso al Presidente del Consiglio,al Presidente della Task 

Force governativa per la Fase 2 e al Presidente ANCI un documento dal titolo Appello della 

Società civile per la ricostruzione di un welfare a misura di tutte le persone e di tutti i territori. 

Richiesto un intervento a sostegno del capitale sociale italiano, gravemente provato dall’odierna 

situazione di emergenza ed evidenziata la necessità di rilanciare su un’economia a misura d’uomo, 

attenta anche ai territori e all’ambiente e di un sistema della cura di prossimità. Tra i primi firmatari, 

Giovanna Del Giudice di ConF.Basaglia  e Franco Rotelli, già Presidente Commissione Sanità del 

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia. 

>http://www.confbasaglia.org/appello-della-societa-civile-per-la-ricostruzione-di-un-welfare-a-

misura-di-tutte-le-persone-e-di-tutti-i-territori/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ei7uDx20smw&list=PLkAn3JTyelWQJ8n-R7xmbJ0-dzU4U5zhj&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Ei7uDx20smw&list=PLkAn3JTyelWQJ8n-R7xmbJ0-dzU4U5zhj&index=9
http://www.confbasaglia.org/lappello-di-conf-basaglia-a-sostegno-del-centro-marco-cavallo-di-latiano/
http://www.confbasaglia.org/lappello-di-conf-basaglia-a-sostegno-del-centro-marco-cavallo-di-latiano/
http://www.confbasaglia.org/appello-della-societa-civile-per-la-ricostruzione-di-un-welfare-a-misura-di-tutte-le-persone-e-di-tutti-i-territori/
http://www.confbasaglia.org/appello-della-societa-civile-per-la-ricostruzione-di-un-welfare-a-misura-di-tutte-le-persone-e-di-tutti-i-territori/

