
01 giugno

Conferenza Stampa promossa da ConF.Basaglia,  insieme alla  Società della Ragione e al  Forum
Salute Mentale, di presentazione della proposta di legge Magi relativa all’imputabilità e alle misure
alternative alla detenzione per le persone con disabilità psicosociali.

> R  egistrazione della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge Magi  

08 giugno

Si è tenuto il consueto incontro mensile tra i soci di ConF.Basaglia coinvolti nel progetto formativo
con la Tanzania e il gruppo dei giovani volontari di Igoma.

> Per avvicinarsi al villaggio di Karwande

08 giugno

Presentazione,  presso OMCeO Torino,  del  volume  Advocacy per la  salute mentale predisposto
nell’ambito del progetto Salute mentale e advocacy nelle comunità realizzato dal Coripe Piemonte,
con la collaborazione di ConF.Basaglia e l'associazione Il Bandolo.

> P  resentazione del volume “Advocacy per la salute mentale”  

15 giugno

Incontro finale tra le operatrici e gli operatori di ConF.Basaglia e le operatrici e gli operatori della
Direzione Salute Mentale di Santa Fe e dei servizi di psichiatria, che hanno partecipato ai quattro
gruppi di formazione. È stato un momento di condivisione del lavoro svolto e di riflessione sul
percorso fatto, su come quanto appreso e discusso può essere applicato nella pratica quotidiana e
su quali sono le critiche e gli spunti emersi, utili per migliorare la formazione futura.

> Habitar la Transformación: hacia el plan provincial de Salud Mental

https://www.confbasaglia.org/?portfolio=santafe
https://www.confbasaglia.org/presentazione-volume-advocacy-salute-mentale/
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=gruppovolontaritanzania
https://www.confbasaglia.org/registrazione-conferenza-stampa-presentazione-proposta-legge-magi/


16 giugno

Sesto e ultimo appuntamento del percorso  Testi/Pretesti. Peppe Dell’Acqua e Elisabetta Lippolis
dialogano con Benedetto Saraceno, autore de Le lingue della paura.

> Testi/Pretesti

21 giugno

Il Coordinamento nazionale per la Salute Mentale ha inviato una lettera al Presidente Draghi, al 
Ministro degli Esteri Di Maio e al Ministro della Salute Speranza contenente alcune considerazioni 
e domande sulla presenza del Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, alla posa della prima pietra
per la costruzione di un manicomio a Nairobi, in Kenya.

> L’Italia in Africa dimentica la lezione di Basaglia. E apre un manicomio

21 giugno

Si  è  tenuta la  prima riunione del  nuovo Consiglio Direttivo che ha  riconfermato la Presidente
uscente Giovanna Del Giudice, la quale una volta rieletta ha nominato a sua volta Mario Novello
come Vicepresidente. 

È seguita un’Assemblea straordinaria delle socie e dei soci che ha deliberato alcune modifiche allo
Statuto, finalizzate all’iscrizione di ConF.Basaglia al RUNTS.

23 – 24 e 25 giugno

Seminario di formazione Planificación estratégica de servicios comunitarios, previsto all’interno del
Doctorado en Salud Mental Comunitaria dell’Universidad Nacional de Lanús (UNLa) e organizzato
da  ConF.Basaglia  all’interno  del  progetto  di  cooperazione  internazionale  Salute  mentale  di
comunità.

> S  alute mentale di comunità  

https://www.confbasaglia.org/?portfolio=salute-mentale-di-comunita-pratiche-di-cura-territoriali-inclusive-contro-listituzionalizzazione
https://www.confbasaglia.org/italia-apre-un-manicomio-in-africa/
https://www.confbasaglia.org/?portfolio=testi-pretesti

