5 novembre
La Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha riunito il Tavolo Tecnico sulla salute mentale, con
all’ordine del giorno la presentazione del documento Raccomandazioni per il superamento della
contenzione meccanica nei servizi della salute mentale. Disponibile il report di Giovanna Del
Giudice.
> http://www.confbasaglia.org/il-report-di-giovanna-del-giudice-sul-tavolo-tecnico-della-salutementale/

6 novembre
4° seminario internazionale sulla “epidemia di psicofarmaci” A epidemia das drogas psiquiátricas –
Patologização em tempos de Pandemia. Tra gli interventi, anche la partecipazione di Paulo
Amarante.
> http://www.confbasaglia.org/il-4-seminario-internazionale-sulla-epidemia-di-psicofarmaci/

8 novembre
Presentazione del podcast Legati, primo incontro alternativo alla versione consueta del Festival dei
Matti.
> http://www.confbasaglia.org/festival-dei-matti-presentazione-del-podcast-legati/

13 novembre
Quattordicesimo convegno annuale del Club SPDC No Restraint, Dopo il confinamento verso quale
normalità. Il convegno è organizzato dal gruppo del Dipartimento di Salute Mentale di Caltagirone,
col sostegno della Conferenza Nazionale per la Salute Mentale: tra i numerosi interventi, la
partecipazione di Peppe Dell’Acqua, Giovanna Del Giudice, Lorenzo Toresini.
> http://www.confbasaglia.org/xiv-convegno-annuale-del-club-spdc-no-restraint/

15 novembre
Giovanna Del Giudice è ospite della terza puntata del podcast Legati, percorso alternativo alla
versione consueta del Festival dei Matti.
> http://www.confbasaglia.org/giovanna-del-giudice-ospite-del-podcast-legati/

16 novembre
Si è tenuta in videoconferenza la presentazione del libro Basaglia’s international legacy – From
asylum to community, a cura di Tom Burns e John Foot. L’evento è stato organizzato dalla
Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane Minguzzi-Gentili, in collaborazione con il
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Bologna: tra i partecipanti, Roberto Mezzina, co-autore del libro, e Benedetto Saraceno.
> www.confbasaglia.org/la-presentazione-del-libro-basaglia-s-international-legacy-from-asylumto-community/

18 novembre
Il Coordinamento REMS/DSM e l’Osservatorio sul processo di superamento degli OPG, sulle REMS,
per la salute mentale, hanno inviato un appello alle Istituzioni per la piena tutela della salute di
ospiti e professionisti. L’appello è indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
della Salute, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, al Presidente ANCI, al Garante Nazionale delle persone private della libertà
personale, al Portavoce del coordinamento dei Garanti territoriali delle persone private della
libertà personale.
> http://www.confbasaglia.org/l-appello-alle-istituzioni-del-coordinamento-rems-dsm-e-dellosservatorio-sul-processo-di-superamento-degli-opg-sulle-rems-per-la-salute-mentale/

19 novembre
Maria Grazia Cogliati Dezza è ospite del programma Radio3 Scienza, in onda su Rai Radio 3, per
parlare dell’esperienza delle Microaree di Trieste.
> http://www.confbasaglia.org/le-microaree-di-trieste-a-radio3-scienza/

26-27 novembre
Prosegue il progetto (S)pazzi di libertà: una storia di salute e diritti, presso l’Istituto Scipione de
Sandrinelli, con attività rimodulate per essere svolte da remoto.
Durante due incontri, operatori dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e volontari
dell’Associazione Franco Basaglia e dell’Associazione Familiari Sofferenti Psichici Noi Insieme,
hanno presentato agli alunni l’organizzazione del sistema salute mentale, le pratiche del lavoro
quotidiano, l’impegno e le attività proposte dalle associazioni.

