06 dicembre
Si è insediato l’Organismo di coordinamento relativo al processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari. Rappresentati per il Ministero della Salute: Giovanna Del Giudice, Franco
Corleone e Nerina Dirindin.
> https://www.confbasaglia.org/superamento-opg-insediato-organismo-coordinamento/

12 dicembre
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la prima volta mette sotto sorveglianza l’Italia sulla
pratica della contenzione, non di rado utilizzata come scorciatoia rispetto alla fatica di un vero
percorso di cura, imponendo al governo italiano di rispondere a una serie di domande.
> https://www.confbasaglia.org/corte-europea-malati-psichici-legati/

17 dicembre
Giovanna Del Giudice e Nerina Dirindin hanno presentano il documento Per il superamento della
contenzione nei luoghi di cura della salute mentale, approvato dal Tavolo Tecnico sulla salute
mentale del Ministero della Salute.
> https://www.confbasaglia.org/contenzione-superamento-criticita/

17 dicembre
Intervista a Giovanna Del Giudice, portavoce della campagna …e tu slegalo subito, dal titolo
Psichiatria. Latif, Mastrogiovanni, Casu e quella pratica ancora troppo diffusa di legare le persone,
pubblicata su Redattore Sociale.
> https://www.confbasaglia.org/redattore-sociale-intervista-del-giudice-contenzione/

SEGNALIAMO CHE...
Il 30 novembre è stato approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia il progetto promosso da
ConF.Basaglia dal titolo Testi/Pretesti, che prevede un percorso di lettura, analisi, discussione e
confronto su tematiche collegate ai temi della salute mentale, dell’inclusione/esclusione,
dell’integrazione sociosanitaria e dello sviluppo umano sostenibile, a partire da libri specifici
adeguatamente scelti. Il primo incontro si terrà nel mese di gennaio.

Il 2 dicembre ASUGI ha individuato la ATS la Collina-Copersamm quale controparte nella stipula
dell’accordo di co-progettazione per l’attuazione del progetto denominato Giardini in rete, volto a
garantire, attraverso forme di co-progettazione, l'implementazione di percorsi di inclusione
sociale, inserimento lavorativo, riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della
popolazione attraverso lo sviluppo di attività di valorizzazione degli itinerari della
deistituzionalizzazione dell'ASUGI.

Il 15 dicembre e il 22 dicembre si sono tenuti due seminari specifici, organizzati da ConF.Basaglia
in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Conferenza Basaglia Argentina e
UNLa, all'interno del progetto di cooperazione internazionale Salute mentale di comunità: pratiche
di cure territoriali inclusive contro l’istituzionalizzazione. Le tematiche erano, rispettivamente, Il
lavoro terapeutico territoriale con le persone in crisi e il rapporto tra equipe territoriale e i sanitari
dell'ospedale generale e L'inclusione socio lavorativa e i percorsi per la costruzione di imprese
sociali.

Il 21 dicembre si è tenuto il secondo incontro tra il gruppo italiano di accompagnamento per la
costruzione di un Piano per la Salute Mentale, composto da soci di Copersamm e operatori del
Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, e la Direzione della Salute Mentale di Santa Fe.
L'incontro si colloca all'interno del progetto Habitar la Transformación: hacia el plan provincial de
Salud Mental.

