2 ottobre
All’interno del Quarto Forum Annuale del Progetto Visiting DTC La frontiera politica in salute
mentale e le comunità terapeutiche democratiche, organizzato con Legacoopsociali, l’intervento di
Giovanna Del Giudice Raccomandazioni per il superamento della contenzione.
> http://www.confbasaglia.org/il-forum-annuale-del-progetto-visiting-dtc-sulla-frontiera-politicain-salute-mentale/

2 ottobre
Alla luce dell’impatto negativo delle norme anti-Covid sulle categorie più a rischio, il Garante dei
diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, in collaborazione con
Campagna Salute Mentale, URASaM Lombardia, Club SPDC No Restraint, CGIL Lombardia e con il
sostegno della Conferenza Nazionale Salute Mentale, ha promosso il convegno È il tempo di
cambiare – Conferenza regionale sulla salute mentale in Lombardia. Fra gli interventi, anche un
contributo di Benedetto Saraceno.
> http://www.confbasaglia.org/la-conferenza-regionale-sulla-salute-mentale-in-lombardia/

6 ottobre
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Ministero della Salute ha promosso la
conferenza Per una salute mentale di comunità: servizi di prossimità e budget di salute. Presente
all’evento il Ministro della Salute Roberto Speranza; partecipe anche Benedetto Saraceno con
l’intervento Barriere allo sviluppo di sistemi di salute mentale umani e costo-effettivi.
> http://www.confbasaglia.org/l-evento-del-ministero-della-salute-per-la-giornata-mondiale-dellasalute-mentale/

7 ottobre
All’interno del XIII Congreso Argentino de Salud Mental, organizzato dalla Asociación Argentina de
Salud Mental nella settimana della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la tavola rotonda
Padecimiento mental e Internación, con la partecipazione di Giovanna Del Giudice e Roberto
Mezzina.
> http://www.confbasaglia.org/xiii-congreso-argentino-de-salud-mental-tavola-rotondapadecimiento-mental-e-internacion/

8 ottobre
All’interno del XIII Congreso Argentino de Salud Mental, organizzato dalla Asociación Argentina de
Salud Mental nella settimana della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la tavola rotonda
Cooperativismo, economía social y salud mental, con la partecipazione di Roberto Colapietro e
Michela Vogrig.
> http://www.confbasaglia.org/xiii-congreso-argentino-de-salud-mental-tavola-rotondacooperativismo-economia-social-y-salud-mental/

8 ottobre
All’interno del Caleidoscopio Fest di Lodi, l’intervento di Peppe Dell’Acqua Il cambiamento
impensabile, col supporto di alcune immagini dal film C’era una volta la città dei matti.
> http://www.confbasaglia.org/gli-eventi-di-collana180-al-caleidoscopio-fest/

9 ottobre
All’interno del Caleidoscopio Fest di Lodi, la proiezione del film La città che cura e il dibattito
Territorio e relazioni, la medicina che cura: partecipe anche Maria Grazia Cogliati Dezza.
> http://www.confbasaglia.org/gli-eventi-di-collana180-al-caleidoscopio-fest/

9 ottobre
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale è stato organizzato da Rivista Welfare
Oggi, World Federation for Mental Health, International Mental Health Collaborating Network e
Conferenza Nazionale Salute Mentale il webinar Fare il welfare oggi – Per un piano di azione
internazionale per la salute mentale. Tema del webinar gli investimenti nell’ambito della salute
mentale, anche alla luce della pandemia corrente: tra i contributi, la relazione di Roberto Mezzina
Verso un welfare comunitario per la salute mentale e le conclusioni di Peppe Dell’Acqua.
> http://www.confbasaglia.org/webinar-fare-il-welfare-oggi/

9 ottobre
All’interno del XIII Congreso Argentino de Salud Mental, organizzato dalla Asociación Argentina de
Salud Mental nella settimana della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la conferenza di
Benedetto Saraceno Salud Mental y Democracia.
> http://www.confbasaglia.org/xiii-congreso-argentino-de-salud-mental-conferenza-salud-mentaly-democracia/

9 ottobre
All’interno del XIII Congreso Argentino de Salud Mental, organizzato dalla Asociación Argentina de
Salud Mental nella settimana della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la tavola rotonda
Salud Pública y salud Mental. Prácticas subietivantes y ciudadanía, con la partecipazione di Franco
Rotelli e Paulo Amarante.
> http://www.confbasaglia.org/xiii-congreso-argentino-de-salud-mental-tavola-rotonda-saludpublica-y-salud-mental/

10 ottobre
All’interno del Caleidoscopio Fest di Lodi, la presentazione del libro Franco Basaglia: partecipi gli
autori e Peppe Dell’Acqua.
> http://www.confbasaglia.org/gli-eventi-di-collana180-al-caleidoscopio-fest/

10 ottobre
Giovanna Del Giudice ha partecipato alla sessione conclusiva dell’Assemblea annuale della
Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private delle libertà, in rappresentanza della
Conferenza Nazionale Salute Mentale.
> http://www.confbasaglia.org/l-intervento-di-giovanna-del-giudice-all-assemblea-annuale-dellaconferenza-dei-garanti-territoriali-delle-persone-private-delle-liberta/

10 ottobre
All’interno del XIII Congreso Argentino de Salud Mental, organizzato dalla Asociación Argentina de
Salud Mental nella settimana della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la tavola rotonda Las
Cooperativas Sociales a 50 años de su creación. Recorrido, desafíos y perspectivas futuras, con la
partecipazione di Franco Rotelli e Roberto Colapietro.
> http://www.confbasaglia.org/xiii-congreso-argentino-de-salud-mental-tavola-rotonda-lascooperativas-sociales-a-50-anos-de-su-creacion/

10 ottobre
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'Osservatorio Salute Mentale Abruzzo
(di cui 180amici L’Aquila è tra le organizzazioni fondatrici) ha organizzato una conferenza stampa
per comunicare i dati sulla situazione dei servizi e le richieste rivolte alla Giunta Regionale e
all’Assessore alla Salute. Nella conferenza stampa è stato presentato il documento Uniti per una
salute mentale di comunità ed è stata lanciata la petizione Dignità per le persone che soffrono per
una malattia mentale.
> http://www.confbasaglia.org/la-conferenza-stampa-dell-osservatorio-salute-mentale-abruzzo/

17 ottobre
All’interno della manifestazione Màt – Settimana della Salute Mentale, il dibattito del
Coordinamento della Conferenza Nazionale Salute Mentale Salute mentale, le questioni aperte.
Temi centrali l’utilizzo dei fondi europei per la ripresa, la salute mentale nelle Rems e nelle carceri
e il rapporto tra medicina e salute mentale: tra i relatori e le relatrici anche Giovanna Del Giudice.
> http://www.confbasaglia.org/salute-mentale-le-questioni-aperte/

21 ottobre
Si è tenuta l’Assemblea annuale delle socie e dei soci di ConF.Basaglia: l’evento è stato svolto in
modalità telematica, vedendo così la partecipazione di socie e soci da varie parti d’Italia e del
mondo.

18 ottobre
Tra gli eventi del Màt – Settimana della Salute Mentale, la presentazione del libro Franco Basaglia,
edito dalla Collana180.
> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-franco-basaglia-al-mat/

24 ottobre
Tra gli eventi del Màt – Settimana della Salute Mentale, la presentazione del libro (tra parentesi)
La vera storia di un’impensabile liberazione, edito dalla Collana180: partecipe anche Peppe
Dell’Acqua.
> http://www.confbasaglia.org/presentazione-del-libro-tra-parentesi-al-mat/

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

In seguito alle disposizioni del DPCM del 24 ottobre, è stata annullata l’undicesima edizione del
Festival dei Matti, in programma dal 6 all’8 novembre a Venezia. Gli organizzatori comunicano che
intendono riorganizzare gli eventi in altre modalità nei prossimi mesi.
> http://www.confbasaglia.org/annullata-l-undicesima-edizione-del-festival-dei-matti/

13 novembre
Si terrà in forma telematica il quattordicesimo convegno annuale del Club SPDC No Restraint, Dopo
il confinamento verso quale normalità. Fra gli interventi anche Peppe Dell’Acqua, Lorenzo Toresini,
Giovanna Del Giudice.
> per informazioni e iscrizioni: segreteriaeventicsm@virgilio.it

