
07 ottobre

La Cgil e molti enti, tra i quali la  Rete salute, welfare e territorio di cui fa parte ConF.Basaglia, si
sono incontrati nel Parco di Piazza Vittorio a Roma, per discutere insieme del futuro del Paese.

> https://www.confbasaglia.org/giornata-della-partecipazione/

08 e 09 ottobre

Intervento di Giovanna Del Giudice dal titolo Conversando sobre contenção em psiquiatria: Direitos
humanos  e  cuidado,  all'interno  del  Congresso  Online  Internacional:  Saúde  Mental  e  Direitos
Humanos das Populações Vulnerabilizadas,  promosso da professionisti della salute,  insegnanti,
IMHCN (International Mental Health Collaboration Network), CENAT (Centro Educacional Novas
Abordagens  Terapêuticas),  organizzazioni  sociali,  utenti e familiari  del  Brasile,  sulla  teoria  e la
pratica nella salute mentale.

> https://www.confbasaglia.org/congresso-online-internacional/

09 ottobre

Sessione inaugurale  della Marcia della Pace, a 60 anni  dalla sua costituzione,  che ha aperto il
decennio della cura 2021-2030. Tra gli intervenuti le socie di ConF.Basaglia Giovanna Del Giudice,
in qualità di portavoce della campagna …e tu slegalo subito, e Silva Bon, storica e esperta di salute
mentale.

> https://www.confbasaglia.org/sessione-inaugurale-marcia-della-pace/

13 ottobre

È iniziato il percorso formativo Del Paradigma Manicomial a la Salud Mental Comunitaria previsto
all’interno delle azioni di cooperazione tecnica tra ConF.Basaglia e il Ministero della Salute della
Provincia di Santa Fe, finalizzata alla costruzione partecipata del Piano di Salute Mentale e alla
formazione delle e degli operatori.

> https://www.confbasaglia.org/prima-giornata-percorso-formativo-paradigma-manicomial-salud-
mental-comunitaria/
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18 ottobre

Franco Rotelli e Benedetto Saraceno sono stati ospiti al Màt 2021 per la presentazione dei libri
Quale psichiatria? e Un virus classista, editi dalla Collana 180.

> https://www.confbasaglia.org/rotelli-saraceno-ospiti-mat-modena/

20 - 21 - 22 ottobre

I  soci  di  ConF.Basaglia  Giovanna  Del  Giudice  e  Mario  Colucci  hanno  partecipato  in  qualità  di
relatori  al  XIV Congreso Argentino de Salud Mental,  organizzato  dalla Asociación Argentina de
Salud Mental (AASM).

> https://www.confbasaglia.org/xiv-congreso-argentino-de-salud-mental/

27 ottobre

Appuntamento conclusivo in presenza del percorso Leggere per trasformare. Giovanna Del Giudice
ha conversato con Agnese Baini, Valentina Botter, Silvia Jop e Michela Pusterla a partire dal libro
Salute / Malattia. Le parole della medicina di Franca Ongaro Basaglia, del quale Sara Alzetta ha
letto alcuni estratti.

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

28 ottobre

Giovanna Del Giudice e Nerina Dirindin hanno presentato il volume Anziani: diritti e libertà nella
crisi  Covid e  oltre del  quale sono curatrici,  sezione monografica del  n.  1/21 della  Rivista delle
Politiche Sociali.

> https://www.confbasaglia.org/presentazione-1-21-rps-anziani-diritti-e-liberta/
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30 ottobre

intervento di Giovanna Del Giudice dal titolo Dai manicomi alla legge 180 ai problemi aperti oggi,
all’interno del convegno  Salute mentale e diritti umani. L’eredità di Basaglia e la salute mentale
globale tenutosi nella città di Brindisi.

> https://www.confbasaglia.org/convegno-salute-mentale-diritti-umani-brindisi/

SEGNALIAMO CHE...

La  Società  della  Ragione,  ConF.Basaglia  e  molte  altre  associazioni,  aderendo  alla  campagna
internazionale  Withdraw Oviedo, hanno inviato una lettera al Governo dove denunciano come il
testo e lo spirito della bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo, oltre a violare la
Convenzione delle Nazioni  Unite sui  Diritti delle  Persone con Disabilità,  contrasta con la legge
180/1978.

È stata inaugurata l'iniziativa  Vogliamo il pane e le rose!, promossa dalla cooperativa sociale La
Collina,  da ConF.Basaglia e dalla cooperativa agricola Monte San Pantaleone, che prevede una
serie di  laboratori  artistici,  spettacoli  e performance che animeranno il  Parco Culturale di  San
Giovanni, ex OPP, il 12 e 13 novembre.

Il 15 e 16 novembre il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e Gorizia organizza il convegno
SPDC  No  Restraint  –  Verso  Servizi  liberi  da  contenzione,  coinvolgendo  i  Servizi  Psichiatrici  di
Diagnosi e Cura italiani che non utilizzano la contenzione meccanica nei confronti delle persone
che hanno in cura. Il convegno si tiene nel sessantesimo anniversario del rifiuto di Franco Basaglia
di avvallare con la propria firma la pratica della contenzione nel manicomio di Gorizia.
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