
09 novembre

Inaugurazione dell’iniziativa  Vogliamo il  pane e le rose!,  promossa dalla cooperativa sociale La
Collina, da ConF.Basaglia e dalla cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, che prevedeva una
serie di laboratori artistici, spettacoli e performance nel Parco Culturale di San Giovanni dal 9 al 13
novembre.

> https://www.confbasaglia.org/pane-e-rose-iniziativa-culturale-parco-san-giovanni/

10 novembre

Terza giornata del 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.

> http://www.confbasaglia.org/terza-giornata-percorso-formativo-salud-mental-comunitaria/

15 e 16 novembre

Convegno SPDC No Restraint – Verso Servizi liberi da contenzione, organizzato dal Dipartimento di
Salute Mentale di Trieste e Gorizia, coinvolgendo i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura italiani che
non utilizzano la  contenzione meccanica nei  confronti delle  persone che hanno in  cura.  Nella
mattinata di lunedì 15 c’è stato un intervento di Giovanna Del Giudice per la campagna  ...e tu
slegalo subito.

> https://www.confbasaglia.org/online-diretta-convegno-spdc-no-restraint/

24 novembre

Si  è  concluso 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.

> https://www.confbasaglia.org/ultima-giornata-percorso-formativo-salud-mental-comunitaria/
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SEGNALIAMO CHE...

Il  2  dicembre  dalle  ore  16:00  si  terrà  l’assemblea  pubblica  dal  titolo  Il  PNRR  e  la  riforma
dell’assistenza  socio  sanitaria  territoriale:  la  tutela  della  Salute e  la  Cura nei  luoghi  della  vita
quotidiana, promossa da una vasta coalizione di Associazioni sociali, tra le quali ConF.Basaglia, con
CGIL, CISL, UIL.

> https://us06web.zoom.us/j/84448100071?pwd=eFBoK1VSbXR0NzR1RGs5djFxNlAzdz09

Il 16 dicembre presentazione e discussione del Piano Provinciale di Salute Mentale della provincia
di Buenos Aires. Presente Franco Rotelli invitato da Julieta Calmels,  Secretaria de salud mental y
consumos problemáticos.

Il 17 dicembre si terrà il webinar dal titolo Contenzione nei luoghi di cura: superamento e criticità,
nel quale Giovanna Del Giudice e Nerina Dirindin presenteranno il documento Per il superamento
della contenzione nei luoghi di cura della salute mentale.

> https://us02web.zoom.us/j/84126105740?pwd=bWRPc3JDYjR1L24yRXdHN3VHNU14Zz09

https://us02web.zoom.us/j/84126105740?pwd=bWRPc3JDYjR1L24yRXdHN3VHNU14Zz09
https://us06web.zoom.us/j/84448100071?pwd=eFBoK1VSbXR0NzR1RGs5djFxNlAzdz09

