2 maggio
Sui canali di Radio fragola, l’incontro Sistemi sanitari nella complessità attuale con Franco Rotelli e
Benedetto Saraceno, psichiatra già Direttore del DSM e Abuso di Sostanze dell’OMS, con un
contributo introduttivo di Elisabetta Pascolo, Direttore del DSM ASUGI. L’iniziativa è organizzata
da Conferencia Basaglia Argentina, Radio Fragola, la Cooperativa La Collina, con il sostegno del
DSM di Trieste e dell’Università degli studi di Trieste, con il collegamento di persone da varie parti
del mondo, in particolare dall’America latina.
> http://www.confbasaglia.org/una-lezione-di-franco-rotelli-e-benedetto-saraceno-sui-sistemi-disalute-nellattuale-situazione-di-pandemia/

4 maggio
Sui canali di Radio fragola, all’interno della trasmissione Voice Up, intervista a Giovanna Del
Giudice sui temi della salute mentale in epoca di epidemia da covid. Questa iniziativa costituisce
uno dei filoni organizzati all’interno del progetto Palinsesto inclusione, promosso dalla Cooperativa
La Collina e ConF.Basaglia, in accordo con il Dipartimento delle Dipendenze e il Dipartimento di
salute mentale dell’ASUGI, con l’obiettivo di potenziare la rete di prossimità, i contatti e gli scambi
e contrastare le distanze e la solitudine in questo periodo di emergenza sanitaria.
> http://www.confbasaglia.org/lintervista-di-radio-fragola-a-giovanna-del-giudice/

7 maggio
Sottoscritto un Accordo di collaborazione con l’associazione 180amici Puglia, con l’obiettivo di
sviluppare azioni comuni di valorizzazione del protagonismo e dell’emancipazione delle persone
con disagio psichico ed il sostegno all’esperienza del Centro sperimentale Marco cavallo di
Latiano.
> http://www.confbasaglia.org/associazione-180amici-puglia/

7 maggio
All’interno della quinta edizione del Festival dei Diritti Umani, dal titolo Da vicino nessuno è
disabile, Alberta Basaglia, Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri sono intervenuti nel corso
dell’incontro Il coraggio di andare contro, sui temi della diversità, disabilità, stigma, inclusione ed
esclusione.
> http://www.confbasaglia.org/la-quinta-edizione-del-film-festival-forum/

22 maggio
Nel corso di una puntata di Radio GAMeC (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo), Peppe Dell’Acqua è intervenuto per parlare di virus e follia, della condizione delle
persone anziane e della necessità di una nuova medicina di comunità.
> http://www.confbasaglia.org/lintervista-di-radio-gamec-a-peppe-dellacqua/

23 maggio
Sui canali di Radio fragola, l’incontro Economía Sanitaria y producción de políticas en Salud, con
Franco Rotelli, Benedetto Saraceno, psichiatra già Direttore del DSM e Abuso di Sostanze
dell’OMS e Arthur Chioro, già Ministro della Salute del Brasile e Professore presso la Escuela
Paulista de Medicina Preventiva. L’iniziativa è promossa da Radio Fragola, La Collina Cooperativa
Sociale, con il sostegno del DSM di Trieste e dell’Università degli studi di Trieste e la
partecipazione dell’ACIJ Asociacion Civil por la Igualdad y la Justicia.
> http://www.confbasaglia.org/il-secondo-ciclo-de-conversaciones-economia-sanitaria-yproduccion-de-politicas-en-salud/

26 maggio
Sui canali di Cercando la cura, l’incontro Per un nuova architettura dei diritti di cittadinanza , con
l’intervento di Giovanna Del Giudice per ConF.Basaglia, Valeria Verdolini, Docente di sociologia e

presidente di Antigone Lombardia, Silvia Jop, antropologa e operatrice culturale e un’introduzione
di Carolina Vesce, antropologa.
> http://www.confbasaglia.org/il-webseminar-per-un-nuova-architettura-dei-diritti-di-cittadinanza/

30 maggio
Sui canali della Conferenza nazionale salute mentale, la video-Assemblea RICOMINCIAMO!
Salute mentale e servizi di comunità: problemi, pratiche e proposte per l’Italia, con l’obiettivo di
porre il tema della salute mentale al centro della fase di rilancio del Paese. Dopo l’intervento
introduttivo di Gisella Trincas dell’UNASAM, si sono susseguiti vari interventi di persone, realtà
sociali e dei servizi , con l’impegno di portare i risultati all’attenzione del Governo e della
Conferenza delle Regioni, con cui si costruirà un secondo momento di confronto pubblico.
All’interno del Coordinamento, presente Giovanna Del Giudice di ConF.Basaglia.
> http://www.confbasaglia.org/i-materiali-della-video-assemblea-della-conferenza-nazionale-salutementale/

