
01 settembre

Prima puntata di un ciclo di interviste a cura di Gianfranco Falcone per il blog de L’Espresso Viaggi
in carrozzina. Primo ospite Peppe Dell’Acqua.

> https://www.confbasaglia.org/intervista-dell-acqua-psichiatria-biologica-produce-modelli-
malati/

02 settembre

Seconda puntata del ciclo di interviste a cura di Gianfranco Falcone per il blog de L’Espresso Viaggi
in carrozzina. Secondo ospite Franco Rotelli.

> https://www.confbasaglia.org/intervista-rotelli-no-manicomi-atti-criminali-psichiatria/

03 settembre

Terza puntata del ciclo di interviste a cura di Gianfranco Falcone per il blog de L’Espresso Viaggi in
carrozzina. Terza ospite Giovanna Del Giudice.

> https://www.confbasaglia.org/intervista-giovanna-del-giudice-al-di-la-del-manicomio/

17 settembre

È online il numero 1/21 della Rivista delle Politiche Sociali con una sezione monografica dedicata
alla condizione e ai bisogni delle persone anziane: Anziani: diritti e libertà nella crisi Covid e oltre,
curata da Giovanna Del Giudice e Nerina Dirindin.

> https://www.confbasaglia.org/anziani-diritti-liberta-nuovo-numero-rps/
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18 settembre

Presentazione a cura di Nerina Dirindin, Giovanna Del Giudice e Maurizio Pessato del volume Fare
la 180. Vent’anni di  riforma psichiatrica a Roma di Tommaso Losavio (Edizioni ETS) nel  dehors
dell’Antico Caffè San Marco.

>   https://www.confbasaglia.org/presentazione-fare-la-180-antico-caffe-san-marco/  

17 - 18 - 19 settembre

Seminario a Treppo Ligosullo dal titolo SALUTE MENTALE e FOLLI REI. CONTINUA LA DISCUSSIONE.
Lo stato dell’arte e la battaglia per la riforma, organizzato da Società della Ragione, Osservatorio
stopopg,  Coordinamento  Rems  Dsm  e  Magistratura  Democratica,  in  continuità  con
l’appuntamento tenutosi a Treppo lo scorso settembre. Presenti Mario  Novello e Giovanna Del
Giudice, intervenuta come relatore durante la prima giornata.

> https://www.confbasaglia.org/seminario-salute-mentale-folli-rei-continua-la-discussione/

23 settembre

Ottavo appuntamento del percorso Leggere per trasformare. Marina Guglielmi e Alessandro Saullo
hanno conversato con Flora Tommaseo, autrice dell’autobiografia  La stanza dei pesci, del quale
l’attrice Sara Alzetta ha letto alcuni estratti.

> https://www.confbasaglia.org/registrazione-ottavo-appuntamento-leggere-per-trasformare/

30 settembre

Franco Rotelli e Paulo Amarante discutono con le Autorità Nazionali e Provinciali di Santa Fe della
Plataforma  para  un  plan  para  Salud  mental,  in  una  conferenza  dal  titolo  Habitar  la
transformación. Hacia el plan Provincial de Salud Mental.

> https://www.confbasaglia.org/habitar-la-transformacion-conferenza-rotelli-amarante/

https://www.confbasaglia.org/habitar-la-transformacion-conferenza-rotelli-amarante/
https://www.confbasaglia.org/registrazione-ottavo-appuntamento-leggere-per-trasformare/
https://www.confbasaglia.org/seminario-salute-mentale-folli-rei-continua-la-discussione/
https://www.confbasaglia.org/presentazione-fare-la-180-antico-caffe-san-marco/


30 settembre

Assemblea nazionale  del  coordinamento Salute Mentale,  del  quale ConF.Basaglia  fa  parte,  per
verificare il rispetto degli impegni e lo stato dell’arte a tre mesi dalla Conferenza nazionale Per una
Salute Mentale di comunità.

>   https://www.confbasaglia.org/assemblea-nazionale-coordinamento-salute-mentale/  

SEGNALIAMO CHE...

Il  13  ottobre  inizia  il  percorso  formativo  organizzato  nell’ambito  della  collaborazione  tra
ConF.Basaglia  e  la  Direzione  provinciale  di  Santa  Fe,  per  un  piano  per  la  salute  mentale  e  la
formazione delle  e  degli  operatori.  Il  corso,  dal  titolo  Dal  Paradigma Manicomiale  alla Salute
Mentale  di  comunità,  è  a  cura  di:  Roberto  Colapietro,  Alessandro  Saullo,  Luca  Pilat,  Elisa
Defrancisci, Antonio Luchetti e Giovanna Del Giudice.
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