
03 febbraio

Incontro del  gruppo di  lavoro di ConF.Basaglia e del Dipartimento di  Salute Mentale di Trieste
coinvolto nel progetto  Habitar la Transformación: hacia el plan provincial de Salud Mental, per
programmare le attività formative da portare avanti nel 2022 con la Direzione della Salute Mentale
della Provincia di Santa Fe.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=santafe

09 febbraio

Incontro del  gruppo di  lavoro formato da soci di  ConF.Basaglia per programmare le attività da
portare avanti nel 2022 all’interno del progetto formativo con la Tanzania.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=gruppovolontaritanzania

17 febbraio

Secondo appuntamento  del  percorso  Testi/Pretesti. Sergio  Keller  e  Matteo Perissinotto hanno
dialogato con Fuani Marino, autrice de Svegliami a mezzanotte. Moderava Agnese Baini.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=testi-pretesti

18 febbraio

In vista della conclusione del progetto di ricerca azione Io resto a casa. Strategie e percorsi per una
domiciliarità  inclusiva  e  partecipata si  è  tenuto,  presso  il  Circolo  della  Stampa  di  Trieste,  un
momento di confronto e approfondimento con i responsabili e gli operatori dei servizi sociali e
sanitari, delle Aziende pubbliche e private e del Terzo Settore che operano a favore delle persone
anziane nella nostra città.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=iorestoacasa
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18 febbraio

Incontro tra il gruppo di lavoro di ConF.Basaglia e del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e
quello della Direzione Provinciale Salute Mentale di Santa Fe, per dare continuità alla proposta
formativa iniziata nei mesi di ottobre e novembre 2021.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=santafe

23 febbraio

Evento  conclusivo  del  progetto  Io  resto  a  casa.  Presso  il  Circolo  della  Stampa  si  è  svolta  la
presentazione pubblica del progetto, del percorso fatto, delle conclusioni e delle proposte finali,
anche alla luce del PNRR.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=iorestoacasa

25 febbraio

Terzo incontro tra il  gruppo di  accompagnamento per la costruzione di  un Piano per la Salute
Mentale,  formato  da  soci  di  ConF.Basaglia  e  operatori  del  Dipartimento di  Salute  Mentale  di
Trieste, e la Direzione della Salute Mentale di Santa Fe.

> https://www.confbasaglia.org/?portfolio=santafe

SEGNALIAMO CHE…

Il  17 marzo  si terrà  il terzo appuntamento del percorso  Testi/Pretesti, con la presentazione del
libro Contro tutti i muri. La vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia di Annacarla Valeriano.
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