1 dicembre
All’interno dell’OpenForumDD promosso dal Forum Disuguaglianze e Diversità, la giornata Salute e
cura. Per un’assistenza socio-sanitaria di comunità. Tra le partecipanti, anche Maria Grazia Cogliati
Dezza e Giovanna Del Giudice, nella sessione Per un cambio di rotta: verso una salute di comunità.
> http://www.confbasaglia.org/salute-e-cura-nell-open-forumdd/

1-3-4 dicembre
Proseguono le attività del progetto di ConF.Basaglia (S)pazzi di libertà: una storia di salute e diritti,
insieme agli studenti dell’Istituto Scipione de Sandrinelli: si sono svolti in via telematica i laboratori
con le cooperative sociali La Collina e Cassiopea.

10 dicembre
Primo evento del progetto di ConF.Basaglia Leggere per trasformare: in occasione della Giornata
internazionale dei Diritti umani, una conversazione intorno a Il pensiero lungo: Franco Basaglia e la
Costituzione, di Daniele Piccione.
> http://www.confbasaglia.org/la-registrazione-del-primo-evento-di-leggere-per-trasformare/

12 dicembre
Assemblea della Conferenza Nazionale per la Salute Mentale Verso la Conferenza Nazionale 2021:
quali obiettivi per la salute mentale. Partecipe la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.
> http://www.confbasaglia.org/il-comunicato-dell-assemblea-della-conferenza-nazionale-per-lasalute-mentale/

15-16 dicembre
Interventi di Benedetto Saraceno (Immaginare una felicità urbana) e Ota De Leonardis (Dare
dignità al lavoro sociale) all’evento formativo Abitare i confini, promosso da ASP Città di Bologna e
Animazione Sociale in partnership con Comune di Bologna e Azienda USL di Bologna.
> http://www.confbasaglia.org/abitare-i-confini/

16 dicembre
Prima puntata della programmazione di Radio Fragola dedicata al progetto di ConF.Basaglia
(S)pazzi di libertà: una storia di salute e diritti. Ospiti Giovanna Del Giudice e Mario Novello.
> http://www.confbasaglia.org/spazzi-di-liberta-in-onda-su-radio-fragola/

17-18-19 dicembre
Tre giornate di webtalk per il decennale di 180amici L’Aquila: una giornata narrativa e di dialogo
con le associazioni “sorelle”, un dialogo tra Esperti per Esperienza, familiari, servizi organizzati per
la salute mentale e associazioni e una giornata su comunicazione, arte e creatività nella salute
mentale. Tra i partecipanti, anche Carlo Minervini, Giovanna Del Giudice e Peppe Dell’Acqua.
> http://www.confbasaglia.org/i-dieci-anni-di-180amici-l-aquila/

18 dicembre
Presentazione online del romanzo L’ultima testimone, di Cristina Gregorin. L’evento è tra gli
appuntamenti alternativi alla XI edizione del Festival dei Matti.
> http://www.confbasaglia.org/festival-dei-matti-presentazione-del-libro-l-ultima-testimone/

19 dicembre
Mobilitazione delle associazioni firmatarie dell’appello Finanziamenti europei per la ripresa: usarli
bene. Priorità: assistenza sociale e sanitaria territoriale, a seguito del Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza proposto dal Governo, il quale riserva agli investimenti per la sanità pubblica solo 9 dei
200 miliardi messi a disposizione dai fondi europei.
> http://www.confbasaglia.org/pnrr-uno-schiaffo-alla-sanita-pubblica/

23 dicembre
Seconda puntata della programmazione di Radio Fragola dedicata al progetto di ConF.Basaglia
(S)pazzi di libertà: una storia di salute e diritti. Ospite Mario Novello.

30 dicembre
Peppe Dell’Acqua è ospite a MattinaRai1 su Rai Uno, insieme all’arcivescovo Vincenzo Paglia,
Presidente della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della
popolazione anziana.
> http://www.confbasaglia.org/peppe-dell-acqua-e-vincenzo-paglia-sull-assistenza-alle-personeanziane/

30 dicembre
L’associazione Prima la comunità promuove l’iniziativa Salute al nuovo anno, “per sollecitare
un’inversione di rotta in tema di politiche della salute” e per ribadire l’insufficienza delle risorse
destinate alla sanità pubblica nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza proposto dal Governo. Tra i
partecipanti, anche i soci di ConF.Basaglia Franco Rotelli e Benedetto Saraceno.
> http://www.confbasaglia.org/salute-al-nuovo-anno-per-un-inversione-di-rotta-in-tema-dipolitiche-della-salute/

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

14 gennaio
Secondo evento del progetto di ConF.Basaglia Leggere per trasformare: una conversazione intorno
a All’ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961, di Antonio Slavich.

