
1 settembre

ConF.Basaglia è tra le prime frmatarie del  pre-appello  Finanziamentieuropeiiperi l’emergenza,
usarliibene,ipriorità:iassistenza/serviziisocialiieisanitariiterritoriali, per una discussione trasparente
e  partecipata  sulle  risorse  messe  a  disposizione  dall’Unione  Europea  ai  paesi  colpit dalla
pandemia. Nel pre-appello viene chiesto di destnare tali risorse in modo signifcatvo al welfare
sociosanitario  e  viene  individuato  come  prioritario  il  potenziamento  dell’assistenza  integrata
sociosanitaria territoriale.

> http://www.confbasaglia.org/fnanziament-europei-per-l-emergenza-usarli-beene-priorita-
assistenza-servizi-sociali-e-sanitari-territoriali/

1 settembre

All’interno del festval  ScienceiinitheiCityi–iESOF2020 il webeinar  FrancoiBasagliai40ianniidopo:
Teorie, i pratche, i organizzazione i dei i servizi,  organizzato  dal  Dipartmento  di  Salute  Mentale
dell’ASUGI.  La  sessione  del  matno,  COVID-19 ie isalute imentale: i l’impatoidella ipandemia i su
utent, i famiglie ie i servizi,  ha  visto  gli  intervent di  utent,  familiari,  associazioni,  cooperatve e
operatori  dei  servizi  di  salute  mentale;  nella  sessione  del  pomeriggio,  Franco i Basaglia
quarant’anniidopo, si sono artcolate rifessioni e confront sulle pratche attuali a partre da alcuni
liberi della Collana 180, tramite un dialogo con gli autori. Tra i molt intervent, la partecipazione di
Elisabeetta Pascolo Faberici (a coordinare il matnon, Alessandro Saullo (a coordinare il pomeriggion,
Franco Rotelli,  Maria  Grazia  Cogliat.  A fne convegno si  è  svolta  una serata  nel  Parco di  San
Giovanni, a cura degli ent del Terzo Settore partner del Dipartmento.

> http://www.confbasaglia.org/il-webeinar-franco-beasaglia-40-anni-dopo/
> http://www.confbasaglia.org/il-webeinar-franco-beasaglia-40-anni-dopo-seconda-parte/

16 settembre

ConF.Basaglia ha sottoscritto la petzione, rivolta ai leader europei e alla Commissione UE, con cui
diverse associazioni  e organizzazioni  internazionali  chiedono di  rivedere le politche migratorie
dell’Unione Europea, alla luce degli avveniment nel campo di Moria a Lesbeo.

> http://www.confbasaglia.org/la-petzione-per-un-cambeiamento-delle-politche-migratorie-
dellunione-europea/
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19 settembre

Nell’ambeito dell’appello PeriuniNuovoiWelfare, ConF.Basaglia è tra i frmatari della CartaidiiFirenze
per i l’Economia iCivile,  presentata  poi  al  Presidente  del  Consiglio  in  occasione  del  Festval iper
l’EconomiaiCivile del 25-27 settembere. Sottoscritto anche l’appello al Governo per stanziare i fondi
necessari a rendere efetvo il Servizio Civile Universale per tut i giovani e le giovani che vogliono
impegnarvisi, promosso dalla società editrice Vita.

>  http://www.confbasaglia.org/la-carta-di-frenze-per-leconomia-civile-e-lappello-per-il-servizio-
civile-universale/

21 settembre

L’associazione slovena per la salute mentale ŠENT, in cooperazione con il comune della città di
Nova Gorica, la Fondazione MOST e i partner nel progetto GECT GO, ha organizzato a Nova Gorica
la conferenza  Equaidistribuzioneidelleirisorseieconomicheiperilaisaluteimentalei–iConfrontoitra
statimembriidell’UnioneiEuropea. Temi trattat il Programma Nazionale per la Salute Mentale in
Slovenia 2018-2028, un confronto tra i servizi di salute mentale di diversi stat europei, le modalità
di fnanziamento e supervisione dei programmi e servizi di salute mentale: tra gli ospit Alessandro
Saullo. A seguire, il 22 settembere la tavola rotonda  Abitareiperipersoneiconiproblemiidiisalute
mentaleieialtriigruppiivulnerabiliiiniseguitoialiCOVIDi19i–iOpportunitàieisfde.

> http://www.confbasaglia.org/conferenza-e-tavola-rotonda-sulla-salute-mentale-a-nova-gorica/

21 settembre

Mario Novello ha inviato una lettera aperta alle autorità politche e sanitarie della Regione Friuli-
Venezia  Giulia,  relatva  alla  situazione  del  gruppo  di  profughi  collocato  presso  il  Parco  di
Sant’Osvaldo a Udine. Nel testo ConF.Basaglia viene citata come possibeile fonte di contribeut ad un
alternatvo  progetto  di  inclusione,  in  contnuità  col  lavoro  di  superamento  e  chiusura  del
manicomio di Udine.

> http://www.confbasaglia.org/la-lettera-di-mario-novello-sui-profughi-di-sant-osvaldo/

http://www.confbasaglia.org/conferenza-e-tavola-rotonda-sulla-salute-mentale-a-nova-gorica/
http://www.confbasaglia.org/la-lettera-di-mario-novello-sui-profughi-di-sant-osvaldo/
http://www.confbasaglia.org/la-carta-di-firenze-per-leconomia-civile-e-lappello-per-il-servizio-civile-universale/
http://www.confbasaglia.org/la-carta-di-firenze-per-leconomia-civile-e-lappello-per-il-servizio-civile-universale/


23 settembre

In preparazione dell’XI edizione del FestvalideiiMat, il seminario Sullaipovertàidellaipsichiatria: a
partre dall’omonimo libero di Benedetto Saraceno, una discussione su fondament ed efet della
disciplina psichiatrica. Ha partecipato, in modalità telematca, anche l’autore.

> http://www.confbasaglia.org/seminario-sulla-poverta-della-psichiatria/

23 settembre

In  vista  della  Giornata  Mondiale  per  la  Salute  Mentale  2020,  Cittadinanzatva  promuove  un
programma  di  formazione  ed  empowerment  rivolto  ai  propri  atvist e  ai  volontari  delle
associazioni aderent al Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malat Cronici. Il  primo
webeinar, dal ttolo Saluteimentale.Conoscenzeieicompetenzeiperiraforzareilainostraiazioneicivica.
IiSESSIONE:iLaisaluteimentaleieil’organizzazioneieiilifunzionamentoidellaireteideiiserviziiiniItalia , si
è svolto in data 23 settembere: tra i relatori e le relatrici  anche Giovanna Del Giudice, con una
docenza su LaiReteideiiServiziidellaiSaluteiMentale.

> http://www.confbasaglia.org/il-webeinar-su-salute-mentale-e-funzionamento-dei-servizi-in-italia/

25 settembre

Nell’ambeito  del  progetto  Identtà i Culturale i del i Friuli,  l’Associazione  Culturale  Cintamani  e
l’Accademia San Marco hanno organizzato la conferenza Psichiatriaieisaluteimentale, con relatore
Mario Novello.

> http://www.confbasaglia.org/la-conferenza-psichiatria-e-salute-mentale/

Diamo  infne comunicazione  che il  21  ottobre si  terrà  l’assemblea  annuale  dei  soci di
ConF.Basaglia, presso la Sala Ugo Guarino dello Spazio Rosa, nel Parco Culturale di San Giovanni.
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