
05 maggio

Lezione di Giovanna Del Giudice, Critica delle Istituzioni, all’interno del Programma di Formazione
e Tutoraggio a Distanza, dal titolo Hagamos lo Imposible – Rotte per la Salute Mentale, realizzato
dal Dipartimento di Salute Mentale ASUGI e dall’Archivio della Deistituzionalizzazione per il Sud
America.

> https://www.confbasaglia.org/critica-delle-istituzioni-lezione-di-giovanna-del-giudice/

06 maggio

Intervista di Radio Fragola Gorizia a Franco Rotelli e Pantxo Ramas sul Centro di documentazione
Oltre il Giardino, che si trova all’interno del Padiglione M. nel Parco di San Giovanni.

> https://www.confbasaglia.org/intervista-franco-rotelli-pantxo-ramas-sul-centro-di-
documentazione/

08 maggio

IV seminario verso la Conferenza nazionale Salute Mentale, dal titolo Riformare la Formazione –
Criticità e proposte per una salute mentale di comunità.

È  stato proposto  un confronto che da un lato costruisse un ritratto realistico della  situazione
attuale e che delineasse dall’altro proposte concrete per avviare un processo di rinnovamento dei
percorsi di formazione.

> https://www.confbasaglia.org/iv-seminario-verso-la-conferenza-nazionale-salute-mentale/

10 maggio

Secondo incontro del percorso di condivisione con le socie e i soci di ConF.Basaglia. Argomento
principale della serata il  Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR),  presentato da Franco
Rotelli e Stefano Cecconi, responsabile del welfare della CGIL, nelle parti relative alle tematiche
socio-sanitarie.

> https://www.confbasaglia.org/secondo-incontro-socie-e-soci-confbasaglia/
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13 maggio

Sesto appuntamento del percorso  Leggere per trasformare.  A 43 anni dalla promulgazione della
Legge 180, Nico Pitrelli  ha conversato con Michele Zanetti, Franco Rotelli,  Alessia de Stefano e
Gabriella Gabrielli a partire dal libro Franco Basaglia di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio, del
quale Sara Alzetta ha letto alcuni estratti. Presenti gli autori.

> https://www.confbasaglia.org/la-registrazione-del-sesto-appuntamento-di-leggere-per-
trasformare/

20-21-22 maggio

Seminario  Planificación estratégica de Servicios comunitarios all’interno del Doctorado en Salud
Mental Comunitaria dell’Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Il seminario è stato organizzato da
ConF.Basaglia e fa parte del progetto di cooperazione internazionale Salute mentale di comunità:
pratiche di cure territoriali inclusive contro l’istituzionalizzazione.

> https://www.confbasaglia.org/seminario-doctorado-salud-mental-comunitaria-unla/

24 maggio

Franco Rotelli, insieme a Agnese Baini e a Peppe Dell’Acqua,  ha presentato il nuovo libro della
Collana 180,  pubblicato dalle  Edizioni  alphabeta Verlag,  Quale Psichiatria? all’Antico Caffè San
Marco, libreria e ristorante di Trieste.

> https://www.confbasaglia.org/presentazione-libro-rotelli-caffe-san-marco/

26 maggio

Inviata  al  ministro  Speranza  la  richiesta  di  ritiro  della  bozza  di  protocollo  aggiuntivo  alla
Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa. Tra i firmatari del documento anche ConF.Basaglia.

> https://www.confbasaglia.org/inviata-ministro-speranza-richiesta-ritiro-bozza-protocollo-
aggiuntivo-convenzione-oviedo/
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27 maggio

Intervento di Giovanna Del Giudice  Stigma e Pregiudizio all’interno del Webinar ECM Evoluzione
dell’intervento dei SerD tra nuovi bisogni e approccio precoce, organizzato da FeDerSerD.

> https://www.confbasaglia.org/intervento-di-del-giudice-al-webinar-federserd/

SEGNALIAMO CHE...

il  12 maggio dalla sala Stampa della Camera dei  Deputati si  è tenuta la conferenza stampa di
presentazione della proposta di legge Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di imputabilità e di misure alternative alla detenzione
per le persone con disabilità psicosociale, primo firmatario l’On. Riccardo Magi.

> https://www.confbasaglia.org/responsabilita-terapeutica-presentato-disegno-legge-cancellare-
codice-rocco/

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

25 – 26 giugno

Il Ministero della Salute sta organizzando la 2° Conferenza Nazionale della Salute Mentale, Per una
Salute Mentale di Comunità, che si terrà in modalità online tramite Zoom.

La  realizzazione  della  Conferenza  avviene  a  conclusione  di  un  percorso  di  approfondimento
sviluppato da oltre un anno attraverso i lavori del Tavolo Tecnico per la Salute Mentale, istituito
presso  il  Ministero  della  Salute,  e  alcuni  seminari  tematici.  Le  criticità  affrontate  in  tali  sedi
saranno dibattute nel corso di 8 sessioni tematiche della Conferenza Nazionale.

https://www.confbasaglia.org/responsabilita-terapeutica-presentato-disegno-legge-cancellare-codice-rocco/
https://www.confbasaglia.org/responsabilita-terapeutica-presentato-disegno-legge-cancellare-codice-rocco/
https://www.confbasaglia.org/intervento-di-del-giudice-al-webinar-federserd/

