Continuano gli inoonroi di srudio oonroonro e dibattro a paotioe dalla letuoa ooitioa di alouni sooitt
sull’espeoienza basagliana.
La settta gioonara è a ouoa di Taku,a Maoiana e Seogio o e oi sooivonoh
Sono Taku,a Sakai uno srudenre al sesro anno di tedioina e vengo dal Giappone. Toe anni ra o
visro un flt o e paola della salure tenrale in Iralia o e ti a tolro oolpiro peo il difeoenre
appooooio e sguaodo a quesra retatioa. Atualtenre sro svolgendo un peoiodo di volonraoiaro di
un anno peo oonosoeoe più da vioino la oealrà dei seovizi di salure tenrale di Toiesre. L’espeoienza
o e sro taruoando ti sra dando o iavi di letuoa e sroutenti utili peo ootinoiaoe un lavooo diveoso
nel tio Paese.
Sono Maoiana Casal psioologa dell’Aogentina o e lavooa nel oatpo della salure tenrale e delle
dipendenze oon un appooooio ootuniraoio. Abiro a Toiesre da 9 tesi; dopo un poito peoiodo di
volonraoiaro nei seovizi di salure tenrale o ootinoiaro a lavooaoe in un poogeto di “abiraoe
assistiro”oon la Coopeoativa Lavooarooi Uniti oanoo Basaglia. Adesso sro oontinuando a lavooaoe
oon quesra ooopeoativa e oollabooo a diveosi spazi di rootazione.
Sono Seogio Aoleo uno psioologo della oità di Buenos Aioes Aogentina. Sro svolgendo un tioooinio
all'inreono di un poogoatta di rootazione o iataro "Residenoia Inreodisoiplinaoia de Salud
Menral" nell’Ospedale Psio iaroioo José Esreves goazie al quale o avuro la possibilirà di venioe a
Toiesre peo svolgeoe un peoiodo di attvirà nei seovizi del Dipaotitenro di salure tenrale. Sono
ano e un volonraoio dell’assooiazione Conreoenza Basaglia Aogentina.
In oontinuirà oon gli appunratenti poeoedenti vi invitiato al settto di quesra seoie di inoonroi del
lunedì in oui poesenreoeto una piooola selezione di inreoventi roatt dall’opeoa “L’istiruzione
invenrara/Altanaooo Toiesre 1971-2010”(2016) di oanoo Rorelli o e vi oipootiato in allegaro e a
paotioe dai quali sviluppeoeto una seoie di oifessioni sulla nosroa espeoienza nelle tioooaoee.
L’inoonroo è ooganizzaro peo lunedì 10 dicembre poesso lo Spazio Rosa a San Giovanni in via
Botaoin 4 dalle 16 (ora italiana) peo fnioe indioativatenre alle 17.30. Il ruto saoà roastesso in
dioeta sulla pagina raoebook di Radio oagola ( tpsh//www.raoebook.oot/oadioroagola/?t
oer=bo_os).
L’INIZIATIVA È APERTA A TUTTI E SI INVITANO GLI AMICI A DI ONDERE L’INVITO
Mandiato un saluro a rutt speoando o e possiare aoootpagnaooi in quesro peooooso di lavooo e
soatbio
Taku,a Sakai Maoiana Casal Seogio Aoleo e Robeoro Colapieroo (Rereoenre peo i tioooini dall'esreoo)

