
4 ottobre

Incontro di formazione di ConF.Basaglia, in collaborazione con il DSM, con il  gruppo di lavoro di
Chascomus, di  Conferenza  Basaglia  Argentina  e  UNLa,  all'interno  del  progetto  internazionale
Salute  mentale  di  comunità  sulla  presa  in  carico  di  persone  con  disturbo  mentale  in  crisi
nell’ospedale generale.

> Salute mentale di comunit  à  

5 ottobre

Incontro tematico aperto di ConF.Basaglia, per parlare del Convegno Impresa/Sociale 2022 che si è
tenuto a fine ottobre.

13 - 14 ottobre

Global Mental Health Summit (GMHS) organizzato dal Ministro della Salute e OMS a Roma sulla
salute mentale di comunità. Presenti 52 Paesi. 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.

> News - Global Mental Health Summit

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.

> Convegno Impresa/Sociale 2022

https://www.confbasaglia.org/archivio/la-citta-che-cura/
https://www.confbasaglia.org/global-mental-health-summit/
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-di-comunita-pratiche-di-cura-territoriali-inclusive-contro-listituzionalizzazione


SEGNALIAMO CHE...

È  stato  approvato  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Trieste  il  progetto  Le  donne  e  la
deistituzionalizzazione: tra memoria e presente, presentato da ConF.Basaglia. Il progetto intende
intervenire nell’area che oggi si identifica come “medicina di genere”, specificatamente nell’area
della salute mentale e delle dipendenze, con l’intento di mettere in luce i bisogni, anche inevasi, le
contraddizioni e le risorse che le donne operatrici ed utenti portano nei luoghi della cura.

È stato approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia il progetto di cooperazione internazionale Il
Centro  Territoriale  di  Salute  Mentale  per  una  salute  mentale  globale.  Un’esperienza  pilota
nell’area  Nord  di  Rosario (provincia  di  Santa  Fe  -  Argentina), presentato  da  ConF.Basaglia  in
partnership con il DSM di Trieste, la Direzione Provinciale Salute Mentale del Ministero Salute di
Santa Fe e l'Associazione Civile Programa Andrès Rosario (PAR). Il progetto si propone di migliorare
la rete dei servizi di salute mentale nell’area Nord della città di Rosario, contribuendo al processo
di implementazione della Legge 26.657 di riforma dell’assistenza psichiatrica e alla chiusura degli
ospedali  psichiatrici,  attraverso  l’apertura  di  un  Centro  Territoriale  di  Salute  Mentale  (CTSM),
centro pilota per la presa in carico globale delle persone con disturbo mentale e dei loro familiari
in  un  territorio  definito,  onde  contrastare  alla  istituzionalizzazione  e  favorire  l’accesso  alla
cittadinanza sociale.


