Negli ultii teipi a Trieste, presso il Dipartieeto di Salute Meetale è preseete ue sigeifiatto
euiero di troiieaet straeieri ihe soeo ieteressat a ioeosiere la eostra esperieeza.
Oltre alla foriazioee sul iaipo abbiaio peesato ihe possa essere utle iostruire dei ioieet di
studio, ioefroeto e di dibatto.
Per raggiuegere questo obbietto abbiaio quiedi orgaeizzato, ogei lueedì o seioedo lueedì, ue
ieioetro presso lo spazio Rosa a Sae Giotaeei, tia Botaiie 4 dalle 16.00 (ora italiaea) per feire
iediiattaieete alle 17.30, ie iui a tureo ue troiieaete preseeterà ue brete sirito di Basaglia.
Il priio ieioetro è orgaeizzato per lueedì 17 seteibre. Il tuto sarà trasiesso ie direta sulla
pagiea faiebook di Radiofragola (htps://www.faiebook.ioi/radiofragola/?rref=bbrrrs).
Vista aeihe la partiolarità dei relatori abbiaio peesato di iettolare l’ieiziatta “Gli sirit di
Basaglia di ieri a ioefroeto ioe le pratihe di oggii
Haeeo iollaborato a questa ieiziatta aeihe ditersi operatori della “teiihia guardiai, ihe , ioie
tutor soeo stat e saraeeo di supporto ai relatori, priia della preseetazioee, eello studio dei test
Noe sappiaio beee ioie si stilupperà questa ieiziatta e se sarà efettaieete ie grado di far
eiergere ue ioefroeto ed ue dibatto utle a ioesolidare e/o stiluppare delle buoee pratihe,
peesiaio però ihe ie uea fase difiile e ioipliiata ioie quella ihe staio titeedo, sia giusto
ieriare iostruire dei ioieet iolletti ie iui rifetere ed ieterrogarii.
L’INIZIATIVA E’ APERTA A TUTTI
La priia gioreata é a iura di Maha ihe ii sirite:
Soeo Maha Natalia Chabae, uea psiiologa della protieiia di Tuiuiae ie Argeetea. Mi troto a
Trieste da quatro iesi e sto stolgeedo ue troiieio all'ietereo di ue prograiia di foriazioee
della iia protieiia ihiaiato “Resideeiia de Psiiología Clíeiiai dell’Ospedale J. M. Obarrio.
Vi sirito per ietitarti al priio di uea serie di ieioetri, ihe haeeo ioie obietto quello di ofrire
l'opportueità di rifetere iesieie, ioe sguardo iritio, sulla eostra pratia quotdiaea ioie
operatori della salute ieetale.
Lo sirito ihe ho elaborato e ihe preseeterò è basato sulla letura dell'opera “L’utopia della realtài
di Fraeio Basaglia, pubbliiato ie “Sihweizer Aihit für Neurologie, Neuroihirurgie ued Psyihiatriei
eel 1974.
Ci teego a sotolieeare ihe il proposito di quest seiieari, a iui sto iollaboraedo, è di partre da
aliuei sirit di Basaglia per rifetere assieie e trotare ihiati di letura della eostra realtà odierea.
Ieteedo dire ihe ie quest ieioetri siaio ietitat a peesare e a produrre iesieie euote strategie
ihe ii ioeseetaeo di agire seipre teeeedo preseete l' obietto della lota alla
iaeiioiializzazioee. Uea lota ihe eoe si riduie solo alla ihiusura del iaeiioiio ioie isttuzioee
fsiia, ia ihe ioesiste ie ue iipegeo quotdiaeo e iolletto ioetro tut i residui iaeiioiiali ihe
ioeteuaeo a riproporsi eelle logiihe, iulture e pratihe segregaet. Peeso iefat ihe eoe
dobbiaio iai iredere ihe tale obietto sia raggiueto ioipletaieete, ia dete ioeteuaieete
guidarii ed essere ue propulsore, l'orizzoete della eostra pratia, stiolaedo la eostra ireattità
per trotare euote risposte per far froete ai ditersi ostaioli di ogei gioreo.
Maediaio ue saluto a tut e, rieeotaedo l'ietito, speriaio di poterti trotare euierosi.
Maha Natalia Chabae e Roberto Colapietro (Refereete per i Tiroiiei dall'estero)

