
1 dicembre

Articolo della psicologa uruguaiana Dulcinea Cardozo Carrero dal  titolo  Como una máquina de
coser en un rosedal. Producción de sentidos de la empresa social (“Come una macchina da cucire in
un roseto. Produzione di significati dell’impresa sociale”), dove racconta la sua recente esperienza
a Trieste, durante la quale ha partecipato attivamente all’organizzazione del Convegno Impresa /
Sociale 2022, anche tramite la rilegatura a mano di alcuni libri.

> Como una máquina de coser en un rosedal

5 dicembre

Incontro del gruppo di lavoro di ConF.Basaglia 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 organizzare la missione in Argentina in
programma per marzo 2023.

> Salute mentale di comunità

10 dicembre

Si è tenuto a Cagliari il confronto nazionale Insieme si può in occasione della Giornata Mondiale dei
Diritti Umani, con l’intento di interrogarsi su quali siano le risposte istituzionali non più rinviabili
sui  diritti  e  i  bisogni  delle  persone  con  sofferenza  mentale,  delle  persone  con  problemi  di
dipendenza,  delle  persone  migranti e  richiedenti asilo  e  delle  persone  private  della  libertà.  È
intervenuta, tra gli altri, la presidente di ConF.Basaglia Giovanna Del Giudice.

>  C  onfronto Nazionale   Insieme si può  

12 dicembre

Incontro con la direzione della Casa Circondariale Ernesto Mari di Trieste, per iniziare a discutere e
organizzare  le  prime azioni  del  progetto  Cambiare DENTRO /  Costruire  FUORI.  Emancipazione,
inclusione, salute mentale per le persone private della libertà.

>  Cambiare DENTRO / Costruire FUORI

https://www.confbasaglia.org/?portfolio=cambiare-dentro-costruire-fuori
https://www.confbasaglia.org/cagliari-confronto-nazionale-insieme-si-puo/
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-di-comunita-pratiche-di-cura-territoriali-inclusive-contro-listituzionalizzazione
https://www.confbasaglia.org/articolo-psicologa-uruguaiana-convegno-impresa-sociale/


16 dicembre

Consiglio Direttivo allargato alle socie e ai soci di ConF.Basaglia per condividere lo "stato dell'arte"
dell’Associazione e discutere delle progettualità in corso e di quelle da attivare. L'incontro è stato
occasione per un brindisi augurale di buone feste.

> 2022: un anno di lavoro e di impegno di ConF.Basaglia

27 dicembre

Incontro del gruppo di lavoro di ConF.Basaglia e del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste con
l'equipe del  Centro Territoriale  Posta Norte,  degli  ospedali  monovalenti Colonia Psichiatrica de
Oliveros e Agudo Ávila e dell’Associazione Civile Programa Andrès Rosario (Santa Fe - Argentina) in
preparazione  della  missione  in  programma  a marzo  2023  nell’ambito  del  progetto  Il  Centro
Territoriale di salute Mentale per una salute mentale globale. Un’esperienza pilota nell’area Nord
di Rosario.

> Il Centro Territoriale di salute Mentale

29 dicembre

Incontro  del gruppo di lavoro di ConF.Basaglia, dell'Associazione Franco Basaglia e del SISM con
l'associazione Antigone per un confronto preliminare all’avvio operativo del progetto  Cambiare
DENTRO / Costruire FUORI. Emancipazione, inclusione, salute mentale per le persone private della
libertà, a partire dal lavoro di osservazione e analisi critica della situazione delle carceri italiane che
Antigone porta avanti da più di trent'anni.

> Cambiare DENTRO / Costruire FUORI

https://www.confbasaglia.org/?portfolio=cambiare-dentro-costruire-fuori
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