
1 gennaio

È iniziata la campagna tesseramento 2023. Anche quest’anno ConF.Basaglia intende perseguire
con determinazione l’obiettivo di diffondere una cultura della salute come diritto fondamentale
della persona e interesse della collettività, con il supporto e la collaborazione delle socie e dei soci.

> https://www.confbasaglia.org/aderisci/

1 gennaio

La Dirección Provincial de Salud Mental di Santa Fe ha realizzato un video che riassume i principi e
gli  obiettivi  del  lavoro  di  trasformazione  verso  una  salute  mentale  integrale  e  comunitaria,
sottolineando l’importanza della collaborazione con ConF.Basaglia in questo processo.

> Hacia una salud mental integral y comunitaria

16 gennaio

Incontro con la direzione del Dipartimento di Salute Mentale 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

16 gennaio

Incontro del gruppo di lavoro di ConF.Basaglia e del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste per
organizzare la missione in Argentina prevista per marzo 2023 all'interno 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

https://www.confbasaglia.org/aderisci/
https://www.confbasaglia.org/hacia-salud-mental-integral-y-comunitaria/
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=rosario
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=cambiare-dentro-costruire-fuori


17 gennaio

Partecipazione del  gruppo di  lavoro di  ConF.Basaglia,  Associazione Basaglia e SISM all’incontro
sulla medicina penitenziaria all’interno della Casa Circondariale di Trieste, per prendere parte alla
discussione  sui  casi  gravi  di  salute  mentale,  meritevoli  di  attenzione,  e  sulle  necessità  e
problematiche di detenuti e operatori.

> Cambiare DENTRO / Costruire FUORI

23 gennaio

Incontro  del gruppo di lavoro di ConF.Basaglia,  Associazione Basaglia e SISM con la funzionaria
giuridico-pedagogica  della  Casa  Circondariale  di  Trieste  per  iniziare  una  calendarizzazione  dei
laboratori previsti all’interno del progetto.

> Cambiare DENTRO / Costruire FUORI

27 gennaio

Secondo 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
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