da dicembre 2020
La sentenza che conclude le indagini preliminari sulla morte di Elena Casetto riapre il dibattito
pubblico sulla vicenda. Tra le varie riflessioni, anche i testi di Giovanna Del Giudice e Peppe
Dell’Acqua.
> http://www.confbasaglia.org/wp-content/uploads/2015/06/Comunicati-stampa-e-articoli.pdf

14 gennaio
Secondo evento del progetto di ConF.Basaglia Leggere per trasformare: una conversazione intorno
al libro di Antonio Slavich All’ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961.
> http://www.confbasaglia.org/la-registrazione-del-secondo-evento-di-leggere-per-trasformare/

19 gennaio
Avvio operativo del progetto di ConF.Basaglia Salute Mentale di Comunità: pratiche di cura
territoriali inclusive contro l’istituzionalizzazione, con una riunione organizzativa tra i vari soggetti
coinvolti: ConF.Basaglia, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Consorzio Operativo
Salute Mentale, Universidad Nacional de Lanús, Conferencia Basaglia Argentina por la Salud
Mental.
> http://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-di-comunita-pratiche-di-curaterritoriali-inclusive-contro-listituzionalizzazione

22 gennaio
Assemblea pubblica delle associazioni firmatarie dell’appello Piano Nazionale Ripresa e Resilienza:
uno schiaffo alla sanità pubblica, briciole alla salute della popolazione, convocata in seguito alle
revisioni del Governo in merito al PNRR.
> http://www.confbasaglia.org/assemblea-pubblica-delle-associazioni-firmatarie-del-pnrr/

23 gennaio
La Fondazione Franca e Franco Basaglia, l’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute
Mentale e la Conferenza Nazionale per la Salute Mentale organizzano l’evento online Abitare si
può!, per informare e discutere sulle vicende intercorse dal 2011 tra magistratura e Dipartimento
di Salute Mentale di Sassari. Tra gli interventi, anche Peppe Dell’Acqua.
> http://www.confbasaglia.org/abitare-si-puo/

29 gennaio
All’interno del progetto V.O.L.T.A. PaginA dell’Associazione Franco Basaglia, l’intervento formativo
di Alessandro Saullo Relazione con la persona e lavoro domiciliare.
> http://www.confbasaglia.org/relazione-con-la-persona-e-lavoro-domiciliare/

30 gennaio
Il 30 gennaio si è tenuto l’incontro dal titolo La riforma del regime legale per i “folli rei”,
organizzato da Società della Ragione, Osservatorio Stop OPG, Coordinamento REMS e
Magistratura Democratica. Hanno partecipato Giovanna Del Giudice e Mario Novello.
> http://www.confbasaglia.org/la-riforma-del-regime-legale-per-i-folli-rei/

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
11 febbraio
Terzo evento del progetto di ConF.Basaglia Leggere per trasformare: una conversazione intorno a
L’istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010, di Franco Rotelli.

13 febbraio
Evento Città libere da contenzione. Per non dimenticare. A un anno e mezzo dalla morte di Elena
Casetto e alla fine delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo.

