
01 luglio

Articolo di Mario Novello dal titolo Da cinquant'anni noi basagliani siamo attaccati ingiustamente,
pubblicato da Il Piccolo.

> https://www.confbasaglia.org/se-50-anni-vi-sembrano-pochi-articolo-di-mario-novello/

01 luglio

Recensione del volume "Quale psichiatria?" di  Franco Rotelli,  scritta da Francesca De Carolis e
pubblicata su www.laltrariva.net

> https://www.confbasaglia.org/recensione-quale-psichiatria-rotelli-pubblicata-da-laltrariva/

10 luglio

Seminario online di Giovanna Del Giudice dal titolo La contenzione come tortura. La via basagliana
per  l’abolizione della  contenzione,  organizzato  dall’associazione  Per  pensare ad una città per i
matti in Giappone.

> https://www.confbasaglia.org/giovanna-del-giudice-presenta-giappone-slegalo-subito/

13 luglio

Intervento di  Franco Rotelli  al  momento di  riflessione organizzato  dal  Forum Disuguaglianze e
Diversità dal titolo Luoghi di salute. Curare nelle e con le comunità. L’esperienza di Trieste.

> https://www.confbasaglia.org/forum-disuguaglianze-e-diversita-riflessione-esperienza-del-
curare-con-le-comunita-a-trieste/
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15 luglio

Presentazione del  libro  Quale psichiatria? Taccuino e lezioni di  Franco Rotelli  al  Festival  Storie
Interdette di Firenze.

> https://www.confbasaglia.org/presentazione-quale-psichiatria-rotelli-festival-storie-interdette/

29 luglio

Breve intervista a Peppe Dell'Acqua realizzata dall'Associazione bavarese FEK e.V. che promuove lo
scambio e l'unione fra i  Paesi  europei,  sull'esperienza di  Trieste, la rivoluzione di  Basaglia e la
risonanza che ha avuto in Europa.

> https://www.confbasaglia.org/intervista-dell-acqua-associazione-fek-esperienza-di-trieste/

02 agosto

Articolo della scrittrice Federica Manzon, dal titolo  La malattia psichiatrica non si cura solo con
farmaci e ricoveri, contenente interventi di Giovanna Del Giudice e Franco Rotelli.

> https://www.confbasaglia.org/la-malattia-psichiatrica-non-si-cura-solo-con-farmaci-e-ricoveri-
federica-manzon/

05 agosto

Lettera  delle  portavoce  della  Campagna  nazionale  …e  tu  slegalo  subito scritta  a  partire  dalla
segnalazione della sorella di un uomo ricoverato nel SPDC di Rimini, che è stata testimone di una
contenzione meccanica.

> https://www.confbasaglia.org/lettera-e-tu-slegalo-subito-episodio-contenzione-spdc-rimini/
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13 agosto

Comunicato del comitato Città libere da contenzione di Bergamo (composto anche da Giovanna
Del Giudice, per la campagna …e tu slegalo subito), a due anni dalla morte di Elena Casetto.

> https://www.confbasaglia.org/comunicato-citta-libere-da-contenzione-due-anni-morte-elena-
casetto/

16 agosto

Sono disponibili  i  video del  seminario organizzato  da ConF.Basaglia  all’interno del  progetto di
cooperazione internazionale Salute mentale di comunità.

> https://www.confbasaglia.org/disponibili-video-seminario-interno-doctorado-universidad-
nacional-de-lanus/

SEGNALIAMO CHE...

Il  Coordinamento  nazionale  per  la  Salute  Mentale  ha  inviato  a  Governo,  Regioni,  Anci  un
comunicato-lettera aperta sugli esiti della 2a Conferenza Nazionale Salute Mentale.

> https://www.confbasaglia.org/bilancio-coordinamento-nazionale-salute-mentale-esiti-2a-
conferenza/
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