
2 novembre

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

14 novembre

Dopo un lungo e difficile periodo di distanziamento sociale, sono ripresi in presenza gli incontri
tematici di ConF.Basaglia. Il primo, dal titolo Storia della deistituzionalizzazione a Trieste. Il ruolo
dello psichiatra oggi, era rivolto alle e agli studenti del Segretariato Italiano Studenti in Medicina
(SISM),  con i  quali  negli  ultimi mesi  l’Associazione ha avviato un rapporto  di  collaborazione  e
scambio.

18 novembre

È  stato  approvato  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  il  progetto  Cambiare  DENTRO/Costruire
FUORI. Emancipazione, inclusione, salute mentale per le persone private della libertà , presentato
da ConF.Basaglia in partnership con A.L.I.Ce. FVG e Associazione Franco Basaglia ODV e con la
collaborazione  del  Dipartimento di  Salute  Mentale,  del  Dipartimento per  le  Dipendenze,  della
Funzione  penitenziaria  del  Distretto  3,  della  Casa  Circondariale  "Ernesto  Mari"  e  del  SISM  di
Trieste.  Il  progetto  intende  promuovere  azioni  e  percorsi  di  emancipazione,  empowerment,
recupero  di  capacità  soggettive  e  relazionali,  sviluppo  di  consapevolezza  e  capacità  di
autodeterminazione  a  favore  della  popolazione  ristretta  e  in  esecuzione  penale  della  Casa
Circondariale  di  Trieste,  con  particolare  riguardo  ai  detenuti e  alle  detenute  con problemi  di
disagio  e  disturbo  mentale  e  problemi  correlati  alle  dipendenze  patologiche,  e  azioni  sulla
comunità per aumentare gli spazi dell’inclusione sociale, formativa e lavorativa delle persone in
esecuzione penale esterna.

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


23 novembre

Si è tenuto a Bisceglie (Puglia) l’incontro Sul filo della Memoria …un archivio …una biblioteca per
generare Bellezza e BenEssere all’interno della rassegna I diritti in genere, che quest’anno è stata
dedicata  a  Franca  Ongaro  Basaglia.  È  intervenuta,  tra  gli  altri,  Giovanna  Del  Giudice  per
ConF.Basaglia.

> I diritti in genere

SEGNALIAMO CHE...

A conclusione dei lavori del  Convegno Impresa/Sociale 2022,  il  gruppo promotore ha deciso di
continuare a incontrarsi per definire le tappe successive del lavoro. Gli incontri si svolgono ogni
martedì alle ore 17 presso il Centro di Documentazione – Padiglione M del Parco di San Giovanni, e
sono aperti a chiunque sia interessato.

https://www.confbasaglia.org/diritti-genere-2022-franca-ongaro-basaglia/

