
 

 

 

1 giugno 

Video conferenza conclusiva del progetto con la Turchia Mavi at Kafè: un passo avanti!, promosso 

dalla Cooperativa La Collina, in partnership con ConF.Basaglia e la Solidarity Association for 

Schizophrenia Patients and Their Families, finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Sono 

intervenuti per ConF.Basaglia Giovanna Del Giudice e Mario Novello. 

> http://www.confbasaglia.org/evento-conclusivo-del-progetto-mavi-at-kafe/ 

 

4 giugno 

Il Coordinamento della Conferenza nazionale salute mentale ha scritto al Ministro della Salute 

Roberto Speranza, al Presidente della Conferenza delle Regioni e PA Stefano Bonaccini e al 

Presidente dell’ANCI Antonio Decaro chiedendo disponibilità per un incontro pubblico. Tra i 

firmatari Giovanna Del Giudice di ConF.Basaglia. 

 

5 giugno 

Presentazione web della seconda edizione del libro …e tu slegalo subito. Sulla contenzione in 

psichiatria di Giovanna Del Giudice, promossa da Collana 180 ed Edizioni Alpha beta verlag. Hanno 

dialogato con l’autrice Benedetto Saraceno, Segretario Generale Lisbon Institute Global Mental 

Health, Valentina Calderone, Portavoce della campagna nazionale …e tu slegalo subito, Antonella 

Calcaterra, Avvocata Foro di Milano, con un’introduzione di Peppe Dell’Acqua.  

> http://www.confbasaglia.org/la-presentazione-web-della-seconda-edizione-del-libro-e-tu-

slegalo-subito/ 

 

18 giugno 

Presentazione web del libro Franco Basaglia di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio promossa da 

Collana 180 ed Edizioni Alpha beta verlag. Hanno dialogato con gli autori Marino Sinabldi, 

direttore di Rai Radio 3 e Gian Antonio Stella, editorialista del Corriere della sera, con 

un’introduzione di Peppe Dell’Acqua.  
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> http://www.confbasaglia.org/la-presentazione-della-nuova-uscita-del-libro-della-collana-180-

franco-basaglia/ 

 

20 giugno 

Sui canali di Radio fragola, l’incontro La deistituzionalización ayer y hoy. Análisis y prácticas para 

una vida sin manicomios, con Hugo Cohen, psichiatria dell’Hospital Evita di Lanus, Sandra Caccavo, 

psicologa e coordinatrice del Servizio di salute mentale comunitaria dell’Hospital El Bolsón di Rio 

Negro, Ana M. Lovosque, psichiatra e referente della Lucha antimanicomial, Franco Rotelli, 

psichiatra e stretto collaboratore di Franco Basaglia e Alessandro Saullo, psichiatra presso il CSM di 

Gorizia. L’iniziativa è organizzata da 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/terzo-incontro-del-ciclo-de-conversaciones-la-

deistituzionalizacion-ayer-y-hoy-analisis-y-practicas-para-una-vida-sin-manicomios/ 

 

23 giugno 

All’interno di un ciclo di webinar dal titolo Oltre l’emergenza ... i martedì per la salute promosso 

dalla CGIL, l’incontro Salute mentale di comunità. Sono intervenuti Fabrizio Starace, presidente 

SIEP, Giovanna Del Giudice di ConF.Basaglia in qualità di portavoce della campagna ...e tu slegalo 

subito, don Virginio Colmegna per la Campagna salute mentale Lombardia, Gisella Trincas, 

Presidente UNASAM, Andrea Filippi, segretario nazionale FP CGIL Medici e Dirigenti SSN e Rossana 

Dettori, segretaria confederale CGIL nazionale.  

> http://www.confbasaglia.org/il-webinar-salute-mentale-di-comunita-promossa-dalla-cgil/ 

 

23 giugno 

Sottoscritta una convenzione con la Universidad Nacional de Lanús, al fine di facilitare e 

promuovere collaborazioni nell’insegnamento, nella ricerca scientifica, nella pratica professionale 

e in ambito culturale. 
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30 giugno 

Incontro online tra l’ANCI e il Coordinamento nazionale della Conferenza per la Salute Mentale. 

All’incontro hanno partecipato: per l’ANCI Luca Vecchi Sindaco di Reggio Emilia e coordinatore 

della commissione welfare ANCI, Daniele Marchi assessore al welfare del Comune di Reggio Emilia, 

i dirigenti ANCI Luca Pacini capo area welfare e immigrazione e Samantha Palombo responsabile 

Dipartimento welfare; per il Coordinamento nazionale della Conferenza Salute Mentale Stefano 

Cecconi, Giovanna Del Giudice, Gisella Trincas, Fabrizio Starace, Vito D’Anza, Antonio Esposito. 

Nella discussione si è ritenuto utile sviluppare una collaborazione e un confronto tra ANCI e 

Conferenza Nazionale per la Salute Mentale a partire dai temi dell’abitare supportato, del 

Trattamento Sanitario Obbligatorio, della contenzione nei servizi sociosanitari. 

> http://www.confbasaglia.org/incontro-tra-anci-e-coordinamento-nazionale-della-conferenza-

per-la-salute-mentale/ 
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