[BRA] Il testo di Paulo Amarante
sulla rivista Radis, periodico mensile
della Fondazione Oswaldo Cruz,
sulle iniziative organizzate per i 40
anni della Legge 180 e i 50 anni
della Istituzione Negata
da Paulo Amarante

[BRA] Il contributo di due specializzandi
del corso multidisciplinare di Salute
Mentale Comunitaria presso la Escola de
Enfermagem da Univerisidade de São
Paulo (EEUSP), a seguito del tirocinio
svolto nel mese di ottobre 2017 nei
servizi di salute mentale di Trieste
da Nathalia Nakano Telles e Ygor Hitoshi
Pereira Makiyama

[ARG] Si allarga la rete delle
cooperative sociali
da Celeste Romero

Istituzioni schierate
Istituzione compremetidas
Instituições com comprometimento

[ARG] Si apre a
Paranà il primo
gruppo di
convivenza per sei
persone con lunga
storia di
istituzionalizzazio
ne psichiatrica
da Celeste Romero

l Diritti sociali
Derechos sociales
Direitos sociais

[ARG] Il Governo nazionale argentino nomina Luciano Carlo Grasso
quale Direttore nazionale dell’area della Salute Mentale e Dipendenze
da Celeste Romero

[ARG] Primo incontro
nazionale degli Organi
di Revisione istituiti
dalla Legge di Salute
Mentale 26.657 a
Paranà di Entre Rìos
organizzato
dall’Organo nazionale
di Revisione
da María Graciela
Iglesias

[ARG] Denuncia del relatore ONU sulla prevenzione
delle torture sul degrado delle condizioni di vita e di
lavoro all’Ospedale Melchor Romero de La Plata
da Celeste Romero
[EXTRA] Programma del Convegno
Internazionale “40#180 Democrazia
e Salute Mentale di Comunità”
Trieste, 21-23 giugno 2018
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[ARG] Il contributo di una
psicologa di Buenos Aires a seguito
dell’esperienza di volontariato nei
servizi di salute mentale di Trieste
nei mesi di marzo e aprile 2018
da Natalia Paola Osella

[ARG] La rivista digitale di IDEP Salud
Mental - ATE Argentina - Número 1
da Celina Pochettino

Manifestazioni di piazza
Manifestaciones en la calle
Manifestações de rua

[BRA] Il governo Temer
cambia le politiche
nell’area delle
dipendenze volgendole
di nuovo verso
l’internamento
da Rossana Seabra Sade

Legge 10 216
Ley 10 216
Lei 10 216

[BRA] Il Centro Studi
della Scuola
Nazionale di Salute
Publica Sergio
Arouca celebra i 50
anni de L’istituzione
negata e i 40 anni
della Legge 180
da Paulo Amarante

No manicomio
Manicomio nunca más
Não aos manicômios

Legge 26 657
Ley 26 657
Lei 26 6576

F

[ARG] Il contributo di uno
specializzando in psichiatria di
Buenos Aires a seguito
dell’esperienza di volontariato
nei servizi di salute mentale di
Trieste nei mesi di gennaio e
febbraio 2018
da Ernesto Gonzalez Stivala

[ARG] Il
Ministero
nazionale della
Salute ﬁnanzia
un progetto nella
provincia di
Jujuy per
l’apertura di due
gruppi di
convivenza per
persone con
problemi di
salute mentale
da Celeste
Romero

