
12 settembre

Incontro del gruppo di lavoro di Copersamm e del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste con i
partner locali del progetto di cooperazione internazionale Salute mentale di comunità: pratiche di
cure  territoriali  inclusive  contro  l’istituzionalizzazione,  per  programmare i  successivi  incontri  di
formazione rivolti al gruppo di lavoro di Chascomus.

> Salute mentale di comunità

21 settembre

Si è tenuto il consueto incontro mensile tra i soci di ConF.Basaglia coinvolti nel progetto formativo
con la Tanzania e il gruppo locale in formazione sulle pratiche di salute mentale, costituitosi come
associazione.

> Per avvicinarsi al villaggio di Karwande

23 settembre

Primo  incontro  di  formazione  organizzato  da  ConF.Basaglia  in  collaborazione  con  il  DSM,
Conferenza Basaglia Argentina e UNLa, all'interno del progetto  Salute mentale di comunità, per
discutere dei due progetti di inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati avviati dal gruppo
di lavoro di Chascomus.

> Salute mentale di comunità

29 settembre

Si  è  tenuto  un  Consiglio  Direttivo  allargato  alle  socie  e  ai  soci  e  alle  amiche  e  agli  amici  di
ConF.Basaglia,  per  discutere  della  programmazione  dell'attività  autunnale.  Si  è  deciso  di
riprendere con cadenza mensile gli incontri tematici, aperti a chiunque fosse interessato.

https://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-di-comunita-pratiche-di-cura-territoriali-inclusive-contro-listituzionalizzazione
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=gruppovolontaritanzania
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-di-comunita-pratiche-di-cura-territoriali-inclusive-contro-listituzionalizzazione


SEGNALIAMO CHE…

4 ottobre

Secondo  incontro  di  formazione  organizzato  da  ConF.Basaglia  in  collaborazione  con  il  DSM,
Conferenza Basaglia Argentina e UNLa, all'interno del progetto  Salute mentale di comunità, per
discutere con il gruppo di lavoro di Chascomus del lavoro terapeutico territoriale con le persone in
crisi.

5 ottobre

Primo incontro tematico aperto di ConF.Basaglia, per parlare del Convegno Impresa/Sociale 2022
che si terrà a fine ottobre.

13 - 14 ottobre

Global Mental Health Summit (GMHS) che si terrà a Roma per valorizzare il ruolo dell’Italia nella
salute mentale di comunità, in Italia e sul piano internazionale. Sono stati invitati a partecipare, tra
gli  altri,  i  soci  di  ConF.Basaglia  Giovanna  Del  Giudice  per  il  Coordinamento  nazionale  Salute
Mentale e Peppe Dell’Acqua per il Forum Salute Mentale. L’evento potrà essere seguito in diretta
streaming dalla pagina ufficiale del Ministero della Salute.

> Pagina ufficiale Ministero della Salute

20 – 21 e 22 ottobre

Convegno Impresa/Sociale 2022 presso il Parco Culturale di San Giovanni a Trieste, promosso da:
Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale di ASUGI, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di
UniTs, ConF.Basaglia e le Cooperative Sociali CLU, La Collina e Agricola Monte San Pantaleone.

> Leggi il programma e iscriviti al Convegno

https://www.impresasociale2022.net/
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioEventiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=596

