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Roma 6 giugno 2019 ore 10 – 15
CGIL nazionale corso d’Italia 25 –
sala S. Weil
Seminario verso la Conferenza
nazionale Salute Mentale
La tutela della salute mentale dopo gli
OPG: Rems, carcere, misure non
detentive … Il parere del Comitato
nazionale per la Bioetica, la sentenza
della Corte Costituzionale 99/2019 - IL
PROGRAMMA

Osservatorio stopOPG tra i
promotori della Conferenza
nazionale per la Salute Mentale

Corte Costituzionale: la grave
malattia mentale può essere curata
fuori dal carcere.
Osservatorio stopOpg: un altro passo
avanti per superare la logica
manicomiale.
di Stefano Cecconi, Giovanna Del
Giudice, Patrizio Gonnella ...leggi tutto

La follia fuori dal carcere
la sentenza 99/2019 della Consulta.
di Andrea Puggiotto
...leggi tutto

Sul Parere del Comitato Nazionale
per la Bioetica “Salute mentale e
assistenza psichiatrica in carcere”

Carcere e post OPG, il ruolo dei
Dipartimenti di Salute Mentale.
di Massimo Cozza

La Conferenza si articola, nel periodo
da dicembre 2018 a giugno 2019, in
Tappe con una serie di iniziative
regionali o locali, e si conclude a ROMA
con l’Assemblea conclusiva il 14 e 15
giugno 2019
LEGGI TUTTO
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...leggi tutto
Il Parere CNB è un importante
contributo per affermare il diritto alla
tutela della salute e all’assistenza delle
persone affette da disturbo mentale.
Afferma principi, ed esprime
raccomandazioni, che, seppur rivolti
alle condizioni delle persone con
problemi di salute mentale che hanno
commesso un reato, hanno un valore
universale, per tutti, fondato sul rispetto
dei diritti e sull’inviolabilità della dignità
umana sanciti nella nostra Costituzione.
...leggi tutto

Salute mentale: carcere e post OPG,
dopo la sentenza della Corte
Costituzionale.
di Pietro Pellegrini
...leggi tutto da Sossanità

La contenzione non è un atto
terapeutico. La Cassazione sulla
sentenza Mastrogiovanni.
di Giovanni Rossi
...leggi tutto da Sossanità

CONTENZIONE: lettera aperta di “…e
tu Slegalo Subito” sulla morte di
Agostino Pipia nell’Spdc di Cagliari
...leggi tutto

La salute mentale fuori dal carcere.

7 febbraio 2019 ore 11 – Verso il I
Rapporto sul superamento degli
OPG: riunione della cabina di regia
nazionale dell’Osservatorio
stopOPG per la Salute Mentale (a
Roma presso la sede di Antigone)

REMS e oltre. Consegne e nuovi
mandati.
di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

Suicidio e pregiudizi.
di Massimo Cozza
...leggi tutto

La nuova risoluzione del Csm in
tema di misure di sicurezza
psichiatriche.
di Beatrice Secchi, Antonella Calcaterra
...leggi tutto

di Daniele Piccione
...leggi tutto da Sossanità
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Salute Mentale, convocare la
Conferenza nazionale, pronti al
confronto con il Ministro della Salute
Giulia Grillo.
LEGGI LA LETTERA APERTA

Giornata Mondiale della Salute
Mentale
- L’Italia, grazie alla legge 180, leader
nel mondo.
di Stefano Cecconi, Rossana Dettori
- SIEP: Riforma psichiatrica: una legge
da applicare, non cambiare!
- il video del Tg1

22 novembre "Osservatorio
stopOPG" all’Università Unitelma
Sapienza di Roma interviene al
Seminario “Enigmi della pericolosità
sociale: problemi e prospettive del
passaggio dagli ospedali psichiatrici
giudiziari alle Rems” ...leggi tutto

Salute Mentale, la Conferenza
nazionale la convochiamo noi: la
mobilitazione delle Associazioni

La tragedia di Rebibbia: non si
aggiungano danni alla tragedia
provocata da una mamma detenuta
Lettera aperta di volontari, cappellani,
operatori del sociale, del mondo del
lavoro, della cultura, dello sport, della
salute
...leggi tutto

La Salute Mentale sulla griglia…
di Fabrizio Starace
In un Paese come l’Italia,
caratterizzato da profonde
disuguagliane di salute sul territorio
nazionale, è di fondamentale
importanza sottoporre a valutazione e
verifica il funzionamento dei 21 Sistemi
Sanitari che il Federalismo ci ha
regalato ...leggi tutto su SIEP

Quali percorsi per i pazienti
psichiatrici autori di reato?
di Pietro Pellegrini
(intervento al Congresso Siep 2018)
...leggi tutto

Madri e bambini dietro le sbarre.
di Giuseppe Mosconi
...leggi tutto

IMG Amarcord 180: prospettive per la
salute mentale a 40 anni dalla Riforma:
XIII Congresso Nazionale SIEP, Rimini,
11-13 Ottobre 2018 ...leggi tutto

Guida alla salute mentale: l’edizione
riveduta e corretta nella “Collana
180”

...leggi tutto da Sossanità

...leggi tutto
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Analisi dei Sistemi Regionali per la
Salute Mentale. Criticità e priorità per
la programmazione.
di Fabrizio Starace
...leggi tutto

Dopo l’OPG: legge 81/2014 e
ordinamento penitenziario. di Pietro
Pellegrini*, Giuseppina Paulillo* ...leggi
tutto

I decreti delegati ex legge 103/2017
di riforma dell’ordinamento
penitenziario: un’occasione
sprecata. Rimessa da fondo campo?
di Pietro Pellegrini
...leggi tutto da Sossanità

Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà
personale:
la Relazione al Parlamento 2018
...leggi tutto

La riforma del carcere è morta. La
crisi esplode.
di Franco Corleone
...leggi tutto

Superamento OPG: nuova
importante risoluzione del CSM per
protocolli di collaborazione tra
Magistrature, Regioni - ASL e DSM
...leggi tutto

Viaggio nelle Rems, dove la sfida tra
cura e follia resta irrisolta. Il
Reportage de L’Avvenire.
...leggi tutto

Acqua e zucchero, a 40 anni dalla
Riforma Basaglia.
di Tommaso Losavio (intervista di
Claudio Paravati)
...leggi tutto

Caso Cucchi. Finalmente ci
avviciniamo alla verità

Malattia mentale, l'esperienza di Trieste
e Gorizia dove i 'matti' sono persone.
LO SPECIALE 40ESIMO 180 DE
L’ESPRESSO.
E' l'isola che c'è, dove il pensiero del
padre della 180 è diventato realtà. I
centri di salute mentale sono sempre
aperti. E qui si spende meno della
media. La professoressa di storia:
«Sento ancora le voci. Ma la mia vita è
cambiata» ...leggi tutto

...leggi tutto

Con Basaglia il malato divenne un
cittadino.
di Peppe Dell’Acqua

Giornata mondiale della salute 2018:
l’obiettivo è la copertura sanitaria
universale

...leggi tutto da SOSSANITA

...leggi tutto

Psichiatria innovativa (e di comunità)
a San Severo:
“Qui non leghiamo i malati"
...leggi tutto da www.slegalosubito.com

Riforma ordinamento penitenziario
approvata dal Consiglio dei Ministri
“E’ sicuramente una buona notizia
l’approvazione della riforma
dell’ordinamento penitenziario. E’ un
passo in avanti su temi delicati come la
salute psichica, l’accesso alle misure
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alternative, la vita interna alle carceri, i
rapporti con l’esterno, il sistema
disciplinare. Purtroppo alcune norme
essenziali sono rimaste al palo, come
quelle sui minori o sulla sessualità”. A
dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di
Antigone....leggi tutto da SOSSANITA

Il Decreto legislativo applicativo
della legge 103/2017: disposizioni per
la riforma dell’assistenza sanitaria in
ambito penitenziario. Implicazioni per i
servizi di salute mentale. Un commento
al testo. di Pietro Pellegrini,
Giuseppina Paulillo, Clara Pellegrini
...leggi tutto

Diritti, Libertà, Servizi per la Salute
Mentale: grande partecipazione
all’incontro nazionale nel 40esimo
della legge 180
E’ stata conferita all’evento la
Medaglia del Presidente della
Repubblica
cronaca, video e foto della due
giornate...leggi tutto

La salute mentale nei rifugiati prima,
durante e dopo la migrazione
...leggi tutto

Salute Mentale. Morire di classe, il
GR1, il Ddl 2850: Cosa accadrà
adesso?
di Peppe Dell’Acqua
...leggi tutto

Rapporto Osserva Salute, troppe
disuguaglianze: preservare il nostro
Servizio sanitario e renderlo più equo e
sostenibile...leggi tutto

Una veglia civile per la riforma del
carcere.
di Stefano Anastasia, Franco Corleone
...leggi tutto

Norme e Normalità: standard per
l’esecuzione penale detentiva degli
adulti. Il lavoro del Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute e
private della libertà personale ...leggi
tutto

Sul concetto di Trattamento
Sanitario Obbligatorio.
di Alessandro Attilio Negroni
...leggi tutto

“Droghe, ripartiamo da 7”: proposta
in sette punti per i candidati e i
movimenti politici che partecipano
alle prossime elezioni politiche
...leggi tutto

Chi semina terrore è un terrorista.
di Peppe Dell’Acqua
...leggi tutto

I fatti di Macerata, tra orrore,
razzismo e pregiudizi.
di Luigi Benevelli
...leggi tutto

Rems di Barete, immobilismo della
Regione. La denuncia di stopOPG
Abruzzo
...leggi tutto
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Rems extrema ratio: le buone
pratiche cominciano ad affermarsi.
di Cesare Bondioli
...leggi tutto

Salute Mentale per tutti?
di Sergio Keller
...leggi tutto

stopOPG a Parma a Palazzo Pigorini
con La Mostra
“I volti del’alienazione - i disegni di
Sambonet”.
Le foto dell’inaugurazione e la notizia
sulla Gazzetta di Parma ...leggi tutto le IMMAGINI dell'iniziativa

Se l’1% si prende tutto.
di Gavino Maciocco

BUDGET DI SALUTE: una proposta di
inclusione e riabilitazione in salute
mentale, disabilità e fragilità

Il suicidio del detenuto con patologia
psichiatrica di 25 anni avvenuto nella
Casa Circondariale di Barcellona P.G.
La denuncia di don Pippo Insana (Casa
di Accoglienza di Barcellona Pozzo di
Gotto) ...leggi tutto

MESTRE 29 SETTEMBRE 2018
...leggi tutto

...leggi tutto

9 novembre “Osservatorio stopOPG
per la Salute Mentale” visita le REMS
in Campania (a Calvi Risorta e a
Vairano Patenora)
...leggi tutto

Radio Articolo 1: Ospedali
psichiatrici giudiziari, a che punto
siamo? Con S. Cecconi, Stop Opg
...ascolta ora

Salvaguardare e promuovere la
salute mentale. Un’occasione di
ascolto e confronto
Giovedì 1 febbraio, ore 14–19.30
Sala dell'Istituto Santa Maria in Aquiro
(ISMA) - Roma, Piazza Capranica, 72
Seminario di approfondimento su
iniziativa delle Sen. Nerina Dirindin e
Emilia Grazia De Biasi
...leggi

Superamento Ospedali Psichiatrici
Giudiziari: 1000 giorni di REMS,
riflessioni.
di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

stopOPG a Torino: “Nel mezzo di una
riforma possibile. Il nuovo ruolo
delle amministrazioni sanitaria e
penitenziaria e della società civile in
un percorso all’avanguardia in
Europa”. Evento nell’ambito della
mostra “i volti del’alienazione” - i
disegni di Sambonet
IL VIDEO del
dibattito

Liberarsi dalla necessità degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari
Quasi un manuale
un libro di Pietro Pellegrini
(Collana 180 edizioni alpha beta verlag)
...leggi

Sostenibilità del SSN con particolare
riferimento ai principi di universalità,
solidarietà ed equita: la
Commissione Igiene e Sanità del

"Storie interdette" a 40 anni dalla
legge Basaglia: "Chille de la
balanza" è un Bando Nazionale con
premio annesso dedicato alla giovane
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Senato approva il documento
conclusivo dell'indagine conoscitiva
...leggi
La demenza si può prevenire. di Gavino
Maciocco ...leggi
Dopo di noi: cosa hanno programmato
le regioni ...da Welforum

creazione contemporanea nell’ambito
delle arti drammaturgiche e
performative. Il Bando si pone come
occasione di visibilità e di riflessione
per i giovani ...leggi

Catastrofi ed Emergenze
Psicosociali - Manifestazioni, Esiti
perturbativi, Buone prassi":
Roma il 26 gennaio 2018 dalle ore 9:00
alle ore 18:00 ...leggi

Il lavoro è guarigione sociale: il
progetto di inserimento lavorativo per la
salute mentale a Monte Sant’Angelo in
Puglia
...leggi

Il disagio della vita quotidiana.

Stephen Hawking che con il merito
ha risucchiato lo stigma della
disabilità.
di Antonio Giuseppe Malafrina
...leggi tutto

di Fabrizio Starace
...leggi tutto

Superamento OPG: mancano posti
nelle Rems ?: NO !
l’articolo di Paola Di Nicola e la
replica (che stopOPG condivide)
dello psichiatra Pietro Pellegrini
L’opinione di Paola De Nicola
(magistrato): Assenza di posti nelle
residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (rems) ...leggi
La replica di Pietro Pellegrini
Psichiatra: Contributo al tentativo di
risoluzione del problema della
(supposta) carenza dei posti in REMS:
il punto di vista dello psichiatra ...leggi

Opg, dopo la chiusura nasce
l’Osservatorio sulle Rems
La campagna StopOpg rilancia la
propria attività di monitoraggio sulle
residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza avviata con il
“Viaggio nelle Rems”. Ad oggi sono
600 le persone ospitate nelle strutture,
meno della metà degli internati degli
Opg del 2011 ...leggi la notizia su
Redattore Sociale

Pensieri di un vecchio caregiver.
di Giorgio Genta
...leggi tutto

Memorie. Periferie dei luoghi e della
mente, appunti da Girifalco e Reggio
Calabria
...leggi tutto

Decreti Legislativi ASSISTENZA
SANITARIA in ambito penitenziario e
sulle MISURE DI SICUREZZA. Il 24
novembre scorso i Coordinatori REMS
Roberto Mezzina e Pietro Pellegrini
ricevuti dalla "Commissione per la
riforma del sistema normativo delle
misure di sicurezza personali e
dell'assistenza sanitaria in ambito
penitenziario ...leggi tutto

L’edicola di Virgilio conferita a Luigi
Benevelli, l'onorificenza che la città di
Mantova conferisce ai suoi cittadini
illustri. Luigi ha strameritato il Virgilio
d'oro. Ne siamo felici ed orgogliosi.
Delle sue qualità, se ce ne fosse
ulteriore bisogno, è testimonianza il
discorso di accettazione
...leggi tutto
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Medicina e industria, rapporti
rischiosi: Illuminiamo la Salute riflette
sul sistematico rischio di conflitto di
interessi
...leggi tutto

Report: “stopOPG incontra il
Coordinamento REMS”
L’incontro, programmato all’interno
della conferenza internazionale “The
right and opportunità) to have a (whole)
life”,si è svolto il 17/11/2017 presso la
sede del Dipartimento di Salute
Mentale di Trieste. ...leggi tutto

Secondo programma di azione
biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con
disabilità
DPR 12.10.2017 da G.U.
289/2017...leggi tutto

La sanità nelle legge di bilancio. La
strategia del nulla.
di Nerina Dirindin
...leggi tutto

Fucecchio 13 e 14 aprile 2018:
W Marco Cavallo...leggi tutto

La medicina di genere ora tenga
conto delle indicazioni dell'Oms in
favore delle persone Lgbt.
di Manlio Converti
...leggi tutto

La demenza si può prevenire.
di Gavino Maciocco
Un terzo dei casi di demenza possono
essere prevenuti...
...leggi da www.sossanita.org

La necessità di un buon TSO (che
non è un ossimoro).
di Piero Cipriano
...leggi tutto

Dichiarazione di Shanghai sulla
promozione della Salute per
l'Agenda 2030 sullo sviluppo
sostenibile
da Oms ...leggi tutto

Coinvolgimento delle comunità per il
contrasto alle disuguaglianze di
salute: partire dalle persone, il policy
brief di Inpm ...leggi tutto

“PROCESSI E SPAZI DI
INTEGRAZIONE TRA
MAGISTRATURA E DIPARTIMENTI
DI SALUTE MENTALE NELLA
COMUNITÀ SOCIALE”
StopOPG a Parma il 5 dicembre ...leggi

La folle corsa rosa.
di Giovanni Rossi
...leggi tutto

Lettera aperta dall’ex OPG, ora Casa
Circondariale, di Barcellona Pozzo di
Gotto.
di don Giuseppe Insana
...leggi tutto

Welfare, un difficile inverno in attesa
di primavera.
di Tiziano Vecchiato
...leggi tutto

Liberarsi dalla necessità degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Le donne con disabilità e
quell’incrocio fatale.
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un libro di Pietro Pellegrini
(Collana 180 edizioni alpha beta
verlag) ...leggi tutto

di Simona Lancioni
...leggi tutto

Droghe. Ripartiamo da tre: una road
map per la riduzione del danno.
di Susanna Ronconi
...leggi tutto

Piano nazionale per la prevenzione
del rischio autolesivo e dei suicidi e
dei minori privati della libertà
personale da Conferenza Unificata
...leggi tutto
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Processi e spazi di integrazione tra
magistratura e dipartimenti di salute
mentale nella comunità sociale.
di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

Partecipazione e empowerment per
la Salute
da Dors
...leggi tutto

Salute Mentale, "the right and
opportunity to have a whole
life": anche Stopopg a Trieste dal 15 al
18 novembre 2017
...leggi tutto

Piano di azione dell'UE in materia di
lotta contro la droga 2017/2020
da Consiglio Europeo
...leggi tutto

La cura delle persone con malattie
mentali, alcuni problemi bioetici: il
parere del Comitato Nazionale per la
Bioetica
…leggi l’abstract
...leggi il Parere (testo completo)

Sul processo di superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari:
Rems, un patto tra Stato e Regioni.
di Raffaele Barone, Roberto Mezzina,
Pietro Pellegrini
...leggi tutto
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Padiglione 25
Proiezione del film Padiglione 25.
Diario degli infermieri, per la regia di
Massimiliano Carboni
Presentazione del libro Padiglione 25.
Autogestione in manicomio
(1975/1976), a cura di Claudia
Demichelis (Ediesse editore)....leggi

Legge di Bilancio, niente nuove
risorse per la Sanità:
Conferenza delle Regioni, Sindacato e
Cittadinanzattiva (e persino
Commissione Sanità del
Senato) lanciano allarme
definanziamento e ticket
...leggi tutto

La morte di Assunta Signorelli ci
addolora profondamente.
Vogliamo ricordarla con le belle parole
di Maria Grazia Giannichedda
...leggi

Pier Luigi Cappello, poeta per
condizione biologica.
di Laura Sandruvi
...leggi tutto

Suicidi in carcere, sono 49 nel 2017.
di Patrizio Gonnella (Antigone)
...leggi tutto

Il diritto alla salute mentale a Cagliari
il 10 novembre 2017.
Nell’occasione stopOPG tornerà a
visitare la REMS di Capoterra
...leggi tutto

Giovani, alcol e divieti
da Ecletica
...leggi tutto

Ma che cos’è la salute?
di Pier Aldo Rovatti
...leggi tutto

Un carcere sano fa bene a tutti.
di Nerina Dirindin
...leggi tutto

HANDImatica: Tecnologie Digitali per
migliorare la qualità di vita delle
Persone con disabilità
da Fondazione Asphi
...leggi tutto

Demenze: Linee Guida. Accordo
Stato/Regioni/Autonomie Locali n.
130/2017 da Conferenza Unficata
...leggi tutto

...E TU SLEGALO SUBITO per abolire
la contenzione” a L’Aquila dal 3
all’11 novembre
... PROGRAMMA e INVITO

La musica come terapia.
di Carlo Gnetti
...leggi tutto

In memoria di Ernesto Muggia.
di Luigi Benevelli
...leggi tutto

Il Servizio Sanitario nazionale non è
più sostenibile: FALSO ! – da Libertà
e Giustizia, Diritti a Sinistra ...leggi
tutto

Rapporto dall’ultima diga di
montagna in cui si parla di
Elettroshock. di Donato Morena...leggi
tutto

Pagina 10 di 37

Archivio documentale completo dal 2011 al 2019
(https://www.stopopg.it)

Storie di etnopsichiatrie.
Storie di migranti e psichiatria pubblica
di Gavino Maciocco
...leggi

Monitoraggio Livelli Essenziali di
Assistenza: 16 le Regioni
monitorate, 11 le Regioni
adempienti, 5 quelle inadempienti in
base alla "Griglia Lea 2015" ...leggi
tutto

Ordinamento penitenziario,
assistenza sanitaria e salute
mentale: lo schema di decreto
legislativo alla Camera dei Deputati
per il parere.
Il testo e le relazioni illustrative e
tecnica

Chiusi gli OPG ora stop
all’elettroshock.
di Massimo Fada
...leggi tutto

Rapporto del Comitato Europeo per
la Prevenzione della Tortura CPT: il
commento e le proposte di Antigone
sulla situazione nelle carceri e la
condizioni dei detenuti … leggi tutto su
Antigone

La resa di Loris (e del Servizio
Sanitario Nazionale).di Gavino
Maciocco...leggi tutto
Disabilità e abbandono: scelgo la
morte e vi lascio l’amore.
Memoriale. di Loris Bertocco ...leggi
tutto

Le disuguaglianze sociali nella
salute e il ruolo del reddito

Cronache sulle cattive pratiche in
uso in ambito psichiatrico
Montichiari (BS) 13 ottobre
...leggi tutto

...leggi tutto

Salute Mentale in carcere e nel
territorio:
l’iniziativa a Regina Coeli promossa
dal Forum Salute Carcere
...leggi tutto

La salute mentale in Italia - Analisi
delle strutture e delle attività dei
Dipartimenti di Salute
Mentale. Quaderno SIEP A cura di F.
Starace, F. Baccari, F. Mungai ...leggi
tutto

Le disuguaglianze sociali nella
salute: il ruolo degli ambienti di vita
...leggi tutto

Curare senza legare: Missione
possibile ?
26 e 27 ottobre a Carpi
...il programma completo

Padiglione 25

Un disegno di legge per rilanciare e
dare concreta attuazione alla legge
180: Salvaguardare e promuovere la
salute mentale. Conferenza stampa Senato della Repubblica ...leggi tutto

l'autogestione in manicomio
- da Ediesse

Il Rapporto del Comitato Europeo
per la Prevenzione della

“Persone con disabilità: le nuove
sfide per la libertà”
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Tortura (versione en): da pagina 47 su
“istituzioni psichiatriche”,
Opg, Rems…leggi tutto

di Pietro Barbieri
...leggi tutto

Il ruolo delle psicopatologie nella
crisi economica.
di Roberto De Vogli, Roberto Gnesotto
...leggi tutto

Salute Mentale OPG-REMS. Il
coraggio di cambiare se serve a
curare.
di Giovanni Rossi
...leggi tutto

II programma di azione biennale per
la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con
disabilità
da SOS Sanità ...leggi tutto

Giornata mondiale prevenzione del
suicidio: lo speciale dell'Istat sul
quadro del fenomeno in Italia
...leggi tutto

StopOPG ha incontrato il Presidente
della Comm.ne Affari Sociali della
Camera on. Marazziti:
apprezzamento per Ordini del Giorno
che vincolano il Governo sulle Rems
Si è svolto alla Camera l’incontro fra
una delegazione del Comitato
nazionale stopOPG (Cecconi,
Giannichedda, Amerini) e l’on. Mario
Marazziti Presidente Comm. Afffari
Sociali Camera...leggi tutto

Premio “Edipo Re” 2017 a stopOPG
dedicato al tema dell’inclusione. La
consegna è avvenuta a Venezia il 4
settembre sulla storica barca di
Pasolini. Il Premio “Edipo Re”,
dedicato al tema dell’inclusione in ogni
settore dell’espressività umana, delle
arti, mestieri e scienze, è organizzato
da “Impresa a Rete” in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Padova ...leggi tutto

Per stopOPG buone le intenzioni del
Ministero su attuazione recente
legge “Giustizia penale”: alleggerire
il carico delle Rems, rivedere doppio
binario … Nella scheda - consultabile
sul sito web del Ministero della Giustizia
- che illustra la recente legge delega
sulla Giustizia penale sono fornite
indicazioni ...leggi tutto

Nasce il Coordinamento nazionale
REMS Cronaca della riunione del
nascente coordinamento nazionale
REMS (Bologna 18.5.217). Questa
breve “Cronaca” non pretende di
essere un “Report” della riunione (che
spetta al coordinamento Rems): è una
sintesi parziale, come contributo di
stopOPG. ...leggi tutta la Cronaca e il
report dei Coordinatori

Superamento OPG: in Parlamento
svelato il trucco ma sventato il
peggio.
La nostra lotta continua.
di Stefano Cecconi
....leggi tutto

Salute Mentale, progetto HERO
sull’abitare coordinato dall’ASL
Roma 2 Il progetto HERO promosso
dal Dipartimento di Salute Mentale
dell’ASL Roma 2, coordinato dal Dr.
Massimo Cozza … vai al Progetto

(Il Manicomio) Ogni ritorno era
negato.
di Peppe dell’Acqua
...leggi tutto

Carceri, che Anno è stato il 2017 ?:
Antigone lo ripercorre con numeri e
dati
...leggi tutto
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Le disuguaglianze sociali nella
salute e il ruolo del reddito
...leggi tutto

Cronache sulle cattive pratiche in
uso in ambito psichiatrico
Montichiari (BS) 13 ottobre...leggi tutto

Salute Mentale in carcere e nel
territorio:
l’iniziativa a Regina Coeli promossa
dal Forum Salute Carcere...leggi tutto

La salute mentale in Italia - Analisi
delle strutture e delle attività dei
Dipartimenti di Salute
Mentale. Quaderno SIEP A cura di F.
Starace, F. Baccari, F. Mungai ...leggi
tutto

Le disuguaglianze sociali nella
salute: il ruolo degli ambienti di
vita...leggi tutto

Curare senza legare: Missione
possibile ? 26 e 27 ottobre a Carpi
...il programma completo

Padiglione 25
l'autogestione in manicomio - da
Ediesse

Un disegno di legge per rilanciare e
dare concreta attuazione alla legge
180: Salvaguardare e promuovere la
salute mentale. Conferenza stampa Senato della Repubblica ...leggi tutto

Il Rapporto del Comitato Europeo
per la Prevenzione della
Tortura (versione en): da pagina 47 su
“istituzioni psichiatriche”,
Opg, Rems…leggi tutto

“Persone con disabilità: le nuove
sfide per la libertà”di Pietro
Barbieri...leggi tutto

Il ruolo delle psicopatologie nella
crisi economica. di Roberto De Vogli,
Roberto Gnesotto...leggi tutto

Salute Mentale OPG-REMS. Il
coraggio di cambiare se serve a
curare. di Giovanni Rossi...leggi tutto

II programma di azione biennale per
la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con
disabilità
da SOS Sanità ...leggi tutto

Giornata mondiale prevenzione del
suicidio: lo speciale dell'Istat sul
quadro del fenomeno in Italia
...leggi tutto

StopOPG ha incontrato il Presidente
della Comm.ne Affari Sociali della
Camera on. Marazziti:
apprezzamento per Ordini del Giorno
che vincolano il Governo sulle Rems
Si è svolto alla Camera l’incontro fra
una delegazione del Comitato
nazionale stopOPG (Cecconi,

Premio “Edipo Re” 2017 a stopOPG
dedicato al tema dell’inclusione. La
consegna è avvenuta a Venezia il 4
settembre sulla storica barca di
Pasolini. Il Premio “Edipo Re”,
dedicato al tema dell’inclusione in ogni
settore dell’espressività umana, delle
arti, mestieri e scienze, è organizzato
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Giannichedda, Amerini) e l’on. Mario
Marazziti Presidente Comm. Afffari
Sociali Camera...leggi tutto

da “Impresa a Rete” in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Padova ...leggi tutto

Per stopOPG buone le intenzioni del
Ministero su attuazione recente
legge “Giustizia penale”: alleggerire
il carico delle Rems, rivedere doppio
binario … Nella scheda - consultabile
sul sito web del Ministero della Giustizia
- che illustra la recente legge delega
sulla Giustizia penale sono fornite
indicazioni ...leggi tutto

Nasce il Coordinamento nazionale
REMS Cronaca della riunione del
nascente coordinamento nazionale
REMS (Bologna 18.5.217). Questa
breve “Cronaca” non pretende di
essere un “Report” della riunione (che
spetta al coordinamento Rems): è una
sintesi parziale, come contributo di
stopOPG. ...leggi tutta la Cronaca e il
report dei Coordinatori

Superamento OPG: in Parlamento
svelato il trucco ma sventato il
peggio.
La nostra lotta continua. di Stefano
Cecconi ....leggi tutto

Salute Mentale, progetto HERO
sull’abitare coordinato dall’ASL
Roma 2 Il progetto HERO promosso
dal Dipartimento di Salute Mentale
dell’ASL Roma 2, coordinato dal Dr.
Massimo Cozza … vai al Progetto

il Premio “Gamian Europe” al
direttore DSM di Trieste Roberto
Mezzina...leggi tutto

OPG, riflessioni di mezza estate: un
percorso da completare! di Pietro
Pellegrini...leggi tutto

Fare luce intorno al suicidio di
Simone, un ragazzo di 31 anni....leggi
tutto

I determinanti sociali della salute
mentale (traduzione ita a cura di
Dors)....leggi tutto da OMS

I benefici della copertura sanitaria
universale: investimenti adeguati
potrebbero prevenire 97 milioni di morti
premature e aumentare l’aspettativa di
vita di 8,4 anni ....leggi tutto

Nuove Sostanze Psicoattive, gli stili
e i setting di consumo, le politiche:
la summer school 2017 di Cnca e
Forum Droghe....leggi tutto

Protagonismo delle persone con
disabilità e disagio mentale e
trasformazione dei servizi: i materiali
del seminario ....leggi tutto

Carceri, il pre Rapporto 2017 di
Antigone: il 27 luglio a Roma con le
proposte per la riforma del sistema
penitenziario...leggi tutto da
ANTIGONE

Quarant’anni dopo la Basaglia resta
una grande legge. Ma in troppe
Regioni non viene applicata. di
Franco Rotelli (intervistato da Mario
Pianta - La Stampa) ...leggi tutto

Note al d.d.l. sen. Dirindin e altri
Disposizioni in materia di salute
mentale volte alla attuazione e allo
sviluppo dei principi di cui alla l. 13
maggio 1978, n. 180. di Luigi
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Benevelli ...leggi tutto

StopOPG con “I volti
dell’alienazione” (Sambonet) a
Treppo Carnico inaugurazione 28 luglio
Profili: 28 luglio – 20 agosto Treppo
Carnico Galleria d’arte moderna
INVITO - LOCANDINA

Teatro in carcere, uno spunto per un
progetto di epidemiologia sociale?
di Maria Angela Vigotti...leggi tutto

Segregazione e isolamento, la
tortura soft dell'aguzzino. di Patrizio
Gonnella...leggi tutto

Digiuno di massa contro la
riapertura degli OPG.di Franco
Corleone....leggi tutto

Psicopatologia della legislazione per
il superamento degli OPG: un
raccapricciante acting out nella c.d.
"Riforma Orlando".di Francesco
Schiaffo ..leggi tutto

La CGIL: no al ritorno degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari...leggi tutto

Rischio riapertura Opg, per la tutela
della salute mentale uscire dalla
logica dei manicomi
..leggi tutto

IL MANICOMIO DEI BAMBINI. Storie
di istituzionalizzazione: il 21 giugno a
Roma con stopOPG ...leggi tutto

torna al sito www.osservatoriostopopg.it

ARCHIVIO
2016

torna su
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Sala negata a “… E tu slegalo
subito”. Il primario: può turbare i
pazienti
....leggi tutto

Le condanne per la morte di
Francesco Mastrogiovanni, legato al
letto per 87 ore. di Giovanna Del
Giudice, Stefano Cecconi, Denise
Amerini, Vito D'Anza
....leggi tutto

Allarme “Rems come Ospedali
Psichiatrici Giudiziari” stopOPG:
pericolo superabile se si approva
emendamento senatori PD
.....leggi tutto

Appello per la Salute Mentale: sulle
drammatiche condizioni del sistema di
cura per la salute mentale in Italia. Per
aderire
...leggi tutto

IX Convegno nazionale ed
internazionale dei S.p.d.c. (Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura) NO
Restraint TERNI
leggi tutto

Il cantiere per la salute mentale e
abitare la soglia. di Peppe Dell’Acqua
..leggi tutto

Dove c’è l’ospedale ora c’è la
comunità.
di Benedetta Moro ...leggi

“Salute Mentale: servizi deboli, diritti
negati” Festival della Salute
(Montecatini 8 ottobre) ...leggi tutto

(Opg) Dialogo con un amico di
infanzia.
di Francesco Marco De Martino
...leggi tutto

Relazione al Parlamento sul
superamento degli OPG
... leggi tutto (Relazione e allegati)

Rems. Per superare l’infelice
emendamento: antidoti per il
legislatore.di Daniele Piccione
...leggi da SOSsanità

Manicomi criminali, ci risiamo.
di Stefano Cecconi
...leggi da SOSsanità

L'autismo e il "nostro" Cammino di
Santiago.
di Alberto Brunetti
...leggi

La perizia psichiatrica è una
profezia.
di Peppe Dell'Acqua, Silvia D'Autilia
...leggi

Slegalo! il libro e le cartoline contro
la contenzione: dal Festival dei Matti il
testo edizioni Becco Giallo e le
illustrazioni a sostegno della campagna
"E tu slegalo subito"
...leggi

Società Italiana di Psichiatria: “Dopo
un anno, poche luci e molte ombre” .
La Legge 81/2014 rappresenta una
conquista di civiltà per il nostro Paese.
Ma la realizzazione delle Rems
destinate alla cura di una parte dei
pazienti psichiatrici autori di reato ha
determinato però una serie di criticità
...leggi
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Il sogno della città che cura 4: uscire
dalle gabbie disciplinari, dai muri
corporativi, per dare vita a una nuova
politica della salute.
di Franco Rotelli
...leggi

ANCHE L'OPG DI AVERSA
FINALMENTE E' CHIUSO. Ora
concentrare gli sforzi per chiudere
Montelupo F.no e Barcellona. Ma la
vera sfida è costruire un’ alternativa
alla logica manicomiale
...leggi il comunicato di StopOPG - la
notizia sul MATTINO - Cronache
Campane

OPG, la mozione approvata
all'unanimità al Congresso Nazionale
di Cittadinanzattiva: “Proposta per i
diritti degli ex internati negli OPG e
dei soggetti con misure di sicurezza per
pericolosità sociale”
...leggi

Il sogno della città che cura.
1 - L’attualità della lezione
basagliana. di Franco Rotelli ...leggi
2 - Erigere un muro porta sempre più
consenso che abbatterlo. di Franco
Rotelli
...leggi
(interviste di Roberto Camarlinghi)

Il diritto al processo (a proposito di
non imputabilità del "folle reo"). di
Pietro Pellegrini
...leggi

Sos suicidi, fermare la morte in cella.
di Sergio Segio
...leggi

Su L’Espresso: Opg addio, ma nelle
nuove strutture è già emergenza
posti
...leggi

Allontanamenti, fughe ed
evasioni: aspetti psicopatologici e
giuridici con particolare riferimento alle
REMS. di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

Lettera di marco Cavallo alla città di
Lecco nel giorno della sua partenza.
di Marco Cavallo ...leggi tutto tutto

Allontanamenti, fughe ed
evasioni: aspetti psicopatologici e
giuridici con particolare riferimento alle
REMS. di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

CHIUDE ANCHE L’OPG DI REGGIO
EMILIA StopOPG: ora chiuderli tutti e
costruire una vera alternativa alla logica
manicomiale
Commissario Corleone: accelerare
sulle decisioni ...leggi tutto

Salute mentale nel Lazio e diritti.
Lettera aperta (di una mamma) al
Presidente Zingaretti.
di Annamaria De Angelis
...leggi tutto

Salute Mentale una (un'altra) Legge
inutile e rischiosa.
di Maria Grazia Giannichedda
...leggi tutto da SOSanita

Chiusura dei manicomi criminali: 4
sono ancora aperti. L’articolo su
Repubblica
...leggi tutto da Repubblica.it

Avvenire: “Ad un anno dalla chiusura
aperti metà OPG”

Un cono d’ombra sull’applicazione
della legge 81/2014 per la chiusura
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...leggi tutto

degli OPG.
di Pietro Pellegrini
...leggi

Il folle e il criminale. OPG,
pericolosità sociale e riforma del
codice penale. A Milano il 17
maggio. Per stopOPG Interviene Luigi
Benevelli
...leggi tutto

La pazza gioia. La scrittura l'ironia. di
Paolo Virzì (intervistato da Silvia
D'Autilia, Andrea Muni)
...leggi

UOMINI PARALLELI. Invenzione in
un carcere in transito
A cura di Rita Filomeni
Montelupo F.no, 5-6 aprile
guarda
ora il trailer su Vimeo

Il Forum di Venezia e il cantiere per
la salute mentale. di Vito D'Anza
...leggi

Cala l’aspettativa di vita tra tagli e
poca prevenzione.
Osservasalute presenta il rapporto
2015
...leggi tutto

Basaglia Street Art:
inaugurazione Murales di pazienti e
operatori della salute mentale a Brescia
...leggi tutto

Chiudere gli OPG: la delicata
transizione per evitare i mini OPG. E
la grande questione del diritto alla
salute in carcere. di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

Non c’è posto nella Rems, ritorna
nell’ex Opg e si suicida
...leggi

Diritto alla tutela della salute
mentale, cambiare è faticoso: REMS
di Castiglione delle Stiviere e
Fatebenefratelli. di Luigi Benevelli
..leggi tutto

"Un anno di REMS" convegno a
Mezzani
Autorità, operatori, parlamentari e
volontariato al primo compleanno della
struttura
...gli interventi

StopOPG a TV2000: a “siamo
noi” una puntata speciale dedicata
all’anniversario della data fissata per la
chiusura degli OPG
...guarda il video

Sanità sempre più povera, mentre
cala la speranza di vita. di Stefano
Cecconi
...leggi tutto

"82 ore" Salute Mentale. Diritti e
soprusi. di Pier Paolo
Capovilla (intervista di Charta Sporca)
...leggi tutto

Senza OPG, riflessioni dopo un
anno.
di Pietro Pellegrini
...leggi tutto

Sulla chiusura degli OPG. Giovanna

Il diritto di essere riconosciuto
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Del Giudice intervistata da Le Iene
...guarda il video del servizio

colpevole.
di Anna Poma
...leggi tutto

Il viaggio di StopOpg
per visitare le Rems
alla REMS di Capoterra (Cagliari) in
Sardegna
il report
alle Rems in Emilia Romagna ...il
report
Le prime quattro tappe. Come in Opg:
custodia non si concilia con cura ...
leggi il REPORT delle prime 4 tappe

“Je So’ Pazzo” all’ex OPG di S.
Eframo liberato Il video di Antonio
Fortarezza, con il patrocinio di stopOpg
e ConfBasaglia, racconta l’esperienza
del collettivo che occupa e libera il
vecchio OPG di S. Eframo ...guarda da
Youtube

stopOPG interviene al convegno:
“FRANCO BASAGLIA: L’UTOPIA
DELLA REALTÀ
..leggi tutto

“Dall’istituzione negata a quella
inventata”.
A Brescia il 9 ottobre si presenta il libro
di Franco Rotelli
...leggi tutto

13 maggio anniversario della legge
180, molto è stato fatto, molto c'è da
fare: serve un Patto nazionale per la
Salute Mentale. di S.Cecconi ...leggi
I manicomi devono essere chiusi: 13
maggio anniversario legge 180 ...leggi
tutto

I VOLTI DELL'ALIENAZIONE, disegni
di Roberto Sambonet
Matera, Palazzo Lanfranchi, 26 giugno
– 31 luglio 2016
...leggi la notizia - il Programma della
mostra

StopOPG al Festival dei Matti 2016:
“Nel nome degli altri” a Venezia 13,
14, 15 maggio 2016
- il programma
- il sito web - segui Il Festival dei
Matti su Facebook
Di cosa parleremo al Festival dei
Matti. di Vito D’Anza portavoce Forum
Salute Mentale

stopOPG interviene al Convegno
internazionale di Antigone: “Dignità
e diritti umani nei luoghi di
privazione della libertà” (Roma 20-21
maggio 2016) ...leggi tutto

...leggi tutto

Amputazione delle dita e dei diritti
di Antonella Tuoni
...leggi tutto

È una corsa ad ostacoli la strada per
porre fine alla stagione manicomiale,
che ha nell’Ospedali Psichiatrici
Giudiziari l’ultimo baluardo.
...leggi tutto da SOSanità

Finalmente chiuso l’OPG di
Secondigliano. Ora commissariare le
regioni inadempienti per chiuderli
tutti.....leggi il comunicato di stopopg

Convivenza e no restraint.
di Giovanni Rossi
...leggi tutto
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Barcellona Pozzo di Gotto
Cronache di ordinaria IN-giustizia.
di Padre Giuseppe Insana
“Colpevoli coloro che omettono di
applicare la legge”.... leggi tutto

Barcellona Pozzo di Gotto
Cronache di ordinaria IN-giustizia.
di Padre Giuseppe Insana
Incredibile, ma vero. ... leggi tutto
"Cosa fareste voi che siete persone
normali, al posto di Fabio che da più
di sei anni è internato in OPG
... leggi tutto

Ospedali psichiatrici, gli internati
vengono dimenticati dietro le sbarre.Le
strutture fuorilegge sono tutte operative
...leggi l'articolo dal Fatto Quotidiano
Online

Progetto Padiglione 25, il documovie: un gruppo di infermieri nel 1975
autogestisce un padiglione del
manicomio ... leggi tutto

Mix culture neomanicomiali e
carcerarie: la carta dei servizi di
Castiglione delle Stiviere.
di Luigi Benevelli ... leggi tutto

TSO e contenzione: la manovra
ferrarese.
di Giovanni Rossi
... leggi tutto

OPG, commissariamento delle
Regioni e ricorsi al Tar. Intervista al
Sottosegretario Vito De Filippo ... leggi
tutto

Pericolosità o allarme sociale ?
di Roberto Morsucci
... leggi tutto

Se 87 ore vi sembran poche …
di Piero Cipriano ...leggi tutto

Cittadinanzattiva: "LE REMS non
siano una riproduzione dei vecchi
manicomi; occorre puntare sui
servizi territoriali di salute mentale”
... comunicato

Infermità di mente e pericolosità
sociale tra Opg e Rems di Giuliano
Balbi ..leggi tutto

Le presentazioni e gli incontri degli
autori della Collana 180
... leggi tutto

Cos’è la guarigione? Il bisogno di
umanità.
di Federico Scarpa
... leggi tutto

Lo stigma e la non innocenza dei
servizi psichiatrici.
di Vito D'Anza
..leggi tutto

StopOPG a TV 2000
"Gli OPG hanno chiuso davvero ?”
Nessuna proroga è stata varata dal
Governo. Ma ad oggi, qual è l’effettiva
situazione? Stefano Cecconi
(stopOPG) alla trasmissione “Siamo
noi”
...guarda il video

La riforma delle misure di sicurezza
ed il necessario ripensamento del
percorso di cura. di Antonella
Calcaterra
... leggi tutto
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ARCHIVIO
2015
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StopOPG interviene al International
Meeting
Territori senza segregazione a
Trieste dal 15-19 dicembre ...leggi il
Programma completo

Farfalla Magazine
la rivista di cultura e informazione
sociale edita dall'Associazione La
Farfalla.
Anche in questo numero la voce
della campagna StopOpg
...leggi - scarica la rivista

.natale in opg (e simili)
poesia di Rita Filomeni

Sono da poco uscito dall'OPG di
Montelupo Fiorentino. di Stefano
Cecconi
...leggi da sossanita.it

APERTI cioé CHIUSI dalla pena alla
cura, dall'esclusione
all'inclusione. Percorsi dopo la chiusura
degli OPG. Noto (SR) 18 dicembre
2015 ...info

Legge Stabilità: continua il "prelievo"
dal Fondo Sanitario, risorse dei Lea
usate per altri scopi
... leggi tutto

Chiudere gli OPG, per aprire spazi ai
diritti e alla cittadinanza di Stefano
Cecconi ..leggi tutto

Fondo Sanitario sarà tagliato. di
Stefano Cecconi ... leggi tutto

Foggia 12, 13 novembre: VIII
Congresso nazionale SPDC No
Restraint

Trasmissione sugli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari: lunedì 5 ottobre
su Radio articolo 1 ...ascolta dal
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.. leggi tutto

podcast

Il 5 novembre a Roma presentazione
del libro
L'ISTITUZIONE
INVENTATA/ALMANACCO
di Franco Rotelli
... leggi tutto

Venerdì 6 novembre ore 22 – Roma,
Teatro Palladium
“87 ORE – gli ultimi giorni di
Francesco Mastrogiovanni” - un film
di Costanza Quatriglio

Chiudere gli OPG, superare le REMS:
le proposte di Psichiatria
Democratica per governare il
cambiamento
...leggi tutto

Dalla chiusura degli OPG alla
(possibile) eclissi della pena
manicomiale.
di Andrea Pugiotto ..leggi tutto

Torino 23 ottobre 2015
stopOPG interviene al convegno
sulla chiusura degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari
... Programma e Volantino

Bologna 26 ottobre 2015
“la cura e la sicurezza”: servizi
psichiatrici e istituzioni giudiziarie in
un paese senza OPG. stopOPG
interviene al convegno organizzato
dalla Regione Emilia Romagna.
programma scheda iscrizione

Il difficile superamento degli OPG
di Michele Miravalle
..leggi tutto

“I volti dell'alienazione” il 16 ottobre a
BRESCIA con stopOPG
all’inaugurazione della Mostra con i
disegni di Sambonet ... leggi tutto

Droghe: Renzi abbandoni Serpelloni.
L’appello perchè Serpelloni sia lasciato
solo nell’azione civile intimidatoria
contro Franco Corleone. Se ce lo
consentissero le migliaia di persone
perseguitate ingiustamente (incarcerate
o anche solamente limitate nei loro
diritti civili a forza di sanzioni
amministrative) ...leggi tutto

La morte di Andrea Soldi a Torino
durante l’esecuzione di un TSO è
inaccettabile, al di là di eventuali
responsabilità penali che spetta alla
magistratura accertare. Contributi di:
Cecconi, Dell'Acqua, Magliano,
Digilio, Lupo, D'Anza, Manconi,
Trincas, Benevelli e Guidi ... leggi
tutto

stopOPG e Fondazione Basaglia:
“La chiusura degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari. Cosa cambia,
cosa non cambia in Italia” ...leggi
tutto

Chiusura OPG: Regione Abruzzo
ancora inadempiente
... leggi tutto

Ciao Bruno.
E’ morto Bruno Benigni, maestro di
giustizia sociale e diritti. Contributi di:
Stefano Cecconi e Franco Corleone
... leggi tutto

Chiudere gli OPG. E poi?
Iniziativa a Torino Lunedi 21
settembre 2015. Interviene StopOPG
... leggi tutto
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R.Estate a Merenda, all’OPG di
Montelupo Fiorentino 15 e 31 luglio,
11 agosto. ore 18 - 20 ...leggi tutto

Brescia 14 agosto: “SERENDIPPO
Esperienze da matti. Da ottobre, la
nuova trasmissione di Radio Onda
d’Urto e “Il manicomio chimico.
Cronache di uno psichiatra riluttante”
alla Festa di Radio Onda d’Urto ... leggi
tutto

Cosa c’è dopo gli OPG ? Torino
giovedì 6 agosto: stopOPG interviene
al convegno organizzato dal Garante
dei diritti dei detenuti del Piemonte ...
leggi tutto

Concluso l'VIII° Forum Salute
Mentale di Pistoia.Vito D’Anza,
psichiatra direttore del DSM Asl 3 di
Pistoia eletto nuovo portavoce del
Forum
...articoli, documenti e contributi

Padova 10 luglio 2015
Chiusura degli OPG, nuove frontiere
per le misure di sicurezza (stopOPG
interviene al Convegno delle Camere
Penali del Veneto ...leggi tutto

Salute Mentale inclusione sociale: il
7 luglio la Mitteleuropa Orchestra in
concerto al Centro Diurno di Aurisina
(Dsm Trieste) ...leggi

VI° Festival dei Matti:
Politiche/Poetiche il 29, 30, 31
maggio a Venezia
Per dissequestrare la follia dalle
segregazioni plurime che le abbiamo
riservato occorrono varchi, vie d’uscita.
Porte aperte, si diceva e si continua a
dire....leggi tutto
... i primi riscontri sui social

Appello contro la barbarie: La
pericolosità sociale e le misure di
sicurezza
Napoli 28 maggio 2015 ...leggi tutto

StopOPG Piemonte
Report dell'incontro dell'8 giugno
2015
...leggi tutto

Forum Salute Mentale.
Verso Pistoia. Riaccendere le luci sui
servizi.
di Gloria Gaetano ...leggi tutto

“E tu slegalo subito, sulla
contenzione in psichiatria" venerdì 8
maggio alle 16.30, all'Hotel Regina
Margherita di Cagliari, presentazione
del libro di Giovanna Del Giudice.
...comunicato e locandina

Il manicomio chimico.
Cronache di uno psichiatra
riluttante.
Università Salerno 14 maggio 2015
...leggi tutto

Abolire la contenzione.
di Piero Cipriano
...leggi tutto

Storia di un ragazzo legato al letto.
di Piero Cipriano
..leggi tutto

Mental Health Atlas 2014: servizi,

Slegalo subito.
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risorse, politiche
di Antonella Gigantesco
..leggi tutto

di Giovanna Del Giudice
...leggi tutto

Specializzazioni in neuroscienze e
scienze cliniche del comportamento.
di Luigi Benevelli
...leggi tutto

Opg, chiusura a rilento: ci sono
ancora 500 internati ...leggi tutto da
Redattore Sociale

Il Maestro Luciano
Basso compositore e pianista, dedica
alla campagna di stopOPG i
suoi “QUADRI FOLLI di una vita
vissuta”.
Primo quadro: “danzando”

13 maggio 1978: la legge 180
...leggi tutto da forumsalutementale

Chiusura Ospedali Psichiatrici
Giudiziari: le scelte della Regione
Piemonte sono deludenti
di Anna Greco ..leggi tutto

“Rete di Soccorso” stopOPG
Come deciso nell’ultima riunione di
stopOPG, il giorno 12 maggio alle ore
12 presso la sede di Antigone a Roma
(Via Monti Di Pietralata n.16) si tiene un
primo incontro per organizzare una
“rete di soccorso” di avvocati,
psichiatri/operatori dei servizi e familiari
in sostegno delle famiglie e delle
persone internate in OPG/Rems.

OPG diritto alla responsabilità e alla
libertà. di Fabrizio Starace (intervistato
da “Il Pensiero Scientifico”)...leggi tutto

StopOPG Piemonte: programma
regionale su chiusura Opg sbagliato
e improvvisato, cambiare subito.
..leggi tutto

Ospedali Psichiatrici Giudiziari:
chiusura, superamento, illusione,
inganno … da caritas diocesana
Roma ...leggi tutto

Opg, le tante resistenze alla
chiusura.
di Michele Passione
...leggi tutto

Chiudono gli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari, ma non per le regioni
Toscana e Lombardia.
Comunicato stampa di stopOPG del 1
aprile 2015 ...leggi tutto

Chiusura OPG Lazio: si doveva
investire sui DSM dove c’è carenza
di personale, non sulle REMS. di
Daniela Pezzi ...leggi tutto

I manicomi ora si chiamano
psicofarmaci.
di Piero Cipriano
(intervista dI Simonetta Fiori)
...leggi tutto

Cosa cambia nel dopo Opg. di Maria
Grazia Giannichedda
Poteva andar peggio: il rinvio della
chiusura degli Opg le regioni
l’avevano chiesto da tempo,
dichiarandosi in maggioranza non
ancora pronte ...leggi tutto
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Tanto allarmismo ingiustificato ma
anche qualche buona pagina di
giornalismo
RASSEGNE del 2/4 - 1/4 - 31/3
Radio ilsole24ore: la vittoria di
stopOPG e adesso?

StopOPG interviene a TV 2000
“Siamo noi" - "Malati psichiatrici: il
dramma delle famiglie" e “Lo scandalo
degli OPG” - intervento di S.Cecconi
(guarda ora) o puntata integrale
(guarda ora)

Leggi e ascolta la trasmissione(dal
minuto 29,08 al 38,55)

Opg: niente proroga e
commissariamenti regioni, bene
dichiarazioni De Filippo. Può iniziare
nuovo percorso
28 marzo 2015 - Chiusura OPG:
condivisibili le dichiarazioni del
sottosegretario De Filippo - cui va
riconosciuto di aver agito con impegno
e determinazione in questa vicenda che esclude con fermezza la proroga
alla chiusura degli OPG e che annuncia
commissariamenti per le regioni che
non sono pronte. Difficoltà e ritardi non
possono arrestare una riforma di
questa portata. Ora inizia nuovo
percorso, per ridurre drasticamente le
Rems e attivare percorsi di cura nel
territorio fuori da ogni logica
manicomiale. E per cancellare il
trattamento speciale destinato ai “folli
rei” voluto dal Codice Rocco. (p.
stopOPG S. Cecconi, G. Del Giudice)

stopOPG: chiusura OPG avvia un
processo
30.3.2015 Comunicato stampa.
Nessuna proroga il 31 marzo alla
chiusura degli OPG: questo permette
finalmente il graduale trasferimento
delle persone internate in OPG ai
servizi esterni, e di commissariare le
regioni in ritardo.
Ma non basta chiudere gli OPG:
bisogna ridurre drasticamente le Rems
(mini Opg), spostando risorse e
personale nei servizi socio sanitari e di
salute mentale nel territorio.
31 marzo ultimo giorno della staffetta
del digiuno di stopOPG ma la
mobilitazione continuerà.
P. stopOpg: S. Cecconi, G. Del
Giudice

StopOPG interviene a TV
2000 “Siamo noi" - "Malati psichiatrici: il
dramma delle famiglie" e “Lo scandalo
degli OPG” - intervento di S.Cecconi
(guarda ora) - puntata integrale (guarda
ora)

stopOPG Marche:
il 21 marzo al cinema Azzurro di
Ancona “il viaggio di Marco
Cavallo” ...info

Quattro giorni al 31 marzo: se, come

Opg: De Filippo, "niente proroghe,
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afferma con chiarezza il sottosegretario
De Filippo, davvero si rispetterà la
scadenza per la chiusura degli OPG, il
nostro Paese compie un altro passo in
avanti per affermare diritti e
cittadinanza a uomini e donne finora
esclusi. Ma non basta chiudere gli
OPG, come non bastò chiudere i
manicomi, bisogna investire nei servizi
del welfare, nel lavoro delle operatrici e
degli operatori, nel volontariato e nella
partecipazione, per costruire nelle
nostre comunità risposte concrete al
diritto alla cura, alla salute e
all’inclusione sociale. Intanto la
staffetta del digiuno di stopOpg
continua … (p. stopOPG:Stefano
Cecconi, Giovanna Del Giudice)

chiusa pagina vergognosa"
(AGI) - Roma, 27 mar. - "Il Governo
dopo anni ha assunto una linea netta:
no a proroghe per il superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
E' una storia desueta, intollerabile per
un Paese come l'Italia". A parlare
all'AGI sulla definitiva chiusura
degli Opg il 31 marzo, e' Vito De
Filippo, sottosegretario alla Salute.
Diverse Regioni non sono ancora
pronte, ma, ha sottolineato De Filippo,
"per i territori dove non verranno
superati gli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari, saranno attivate procedure
commissariali. E' stata una
collaborazione interministeriale conclude il sottosegretario - un operoso
lavoro per chiudere questa pagina
vergognosa per il nostro Paese".

Commissione Sanità a Castiglione e
a Barcellona. Tour in Regioni per
verifica percorsi superamento
strutture ....leggi ANSA

La chiusura definitiva degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari.
Servizio di Pier Damiani D'Agata
Le telecamere del TG3 nell'OPG di
Castiglione delle Stiviere, in provincia di
Mantova.
...guarda ora del podcast della RAI

Nerina Dirindin: "OPG: avviato il
processo di superamento. Non si
torna indietro" ...leggi

Giovanni Rossi: "L’OPG non è come
il colesterolo"..leggi

Giovanna Del Giudice: Fra una
settimana la scadenza per legge
della chiusura degli OPG.
Chiediamo che questa data venga
rispettata e che il Governo nomini un
Commissario per le Regioni
inadempienti ....leggi

Francesco Maisto: "Oltre gli OPG,
prospettive e sfide di un incerto
futuro prossimo"
(Report del convegno di Bologna
20.3.2015)

StopOPG per la XX Giornata della
memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie
tra le tante iniziative il “digiuno a
staffetta” promosso anche da don
Luigi Ciotti ...leggi tutto

Vedremo mai la fine degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari? su HealthDesk
intervista a Giovanna Del
Giudice........leggi tutto

30 marzo 2015:
il digiuno di Antonella Morga (CGIL
Puglia) per chiudere gli OPG ...leggi
tutto

OPG addio, per sempre
Franco Corleone
su l'Espresso Online ...leggi tutto
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(15 marzo, digiuno anche oggi) per
chiudere gli Opg, senza proroghe e
senza trucchi: cioè… di Stefano
Cecconi ...leggi tutto
15 marzo … oggi ho digiunato dal
cibo, ma non dalla vita. di Carlo
Lusenti ...leggi tutto

Antigone: Il 31 marzo chiudono Opg,
no a nuovi manicomi 761 gli internati,
la metà è dichiarato dimissibile. Il
prossimo 31 marzo scade il termine per
la chiusura degli O.P.G., quelle
strutture che il presidente Napolitano
già nel lontano 2012 definì "estremo
orrore, inconcepibile in qualsiasi paese
appena civile". ...documento

Nota del Comitato stopOPG Abruzzo
alla Regione
Il Comitato ripropone per il giorno 26
marzo il presidio davanti la Sede
dell'Assessorato alla Sanita' ...leggi la
nota

Nota del Comitato StopOPG Abruzzo
inviata alla Regione sul Presidio del
26 marzo a Pescara ...leggi la nota
e lettera del comitato stopOPG Abruzzo
al Sindaco de L’Aquila Massimo
Cialente che ha espresso solidarietà
per il digiuno per chiudere gli OPG
...leggi la lettera

Cagliari 27 febbraio 2015 - Seminario
"Uomini del sud: percorsi di cura
personalizzati e partecipati restituzione di diritti e opportunità
per le persone internate negli Opg"
...info, foto e audio degli interventi

Lunedì 30 marzo tutte le redazioni di
Larghe Vedute, il primo network delle
radio della salute mentale in Italia,
aderiranno al "digiuno per chiudere
gli opg" promosso da StopOPG

OPG : a marzo c'è la chiusura
Giornale di Brescia 27/2/2015
l’intervento di Massimo Fada (Rsu Cgil
Spedali Civili Brescia e stopOPG
Brescia)
...leggi tutto

L’economia sociale per sconfiggere
gli OPG
di Roberto Loddo. Dove andranno a
finire le persone sarde internate negli
OPG? E che fine hanno fatto tutte le
persone sarde dimesse dagli scorsi
anni? Con quali progetti e con quali
risorse sono state portate in Sardegna?
...leggi

StopOPG interviene a TV
2000 “Siamo noi" - "Malati psichiatrici: il
dramma delle famiglie" e “Lo scandalo
degli OPG” - intervento di S.Cecconi
(guarda ora) - puntata integrale (guarda
ora)

Firenze 4/3/2015: Convegno Garante
reg.le per i diritti dei detenuti Reg.
Toscana, Ass. Vol. Penitenziario Onlus,
Fondazione G.Michelucci, Società della
Ragione, stopOPG ...info, audio e foto

Incontro con il Sottosegretario De
Filippo
Riunione del Comitato
stopOPG...leggi (pag. 1 e 2 Report
Riunione - pag. 3 Report incontro)

Lettera aperta sugli OPG. di Padre
Giuseppe Insana (Barcellona Pozzo di
Gotto) ...leggi tutto

StopOPG:
la prima Relazione al Parlamento sul
Programma di superamento degli

Ospedali Psichiatrici Giudiziari: il
tempo è finito!
dal magazine "la Farfalla" editoriale su
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OPG è tempestiva e chiara. Dimostra
che gran parte degli internati risulta
dimissibile, quindi non servono
proroghe, né Rems ...leggi tutto

chiusura degli OPG, il viaggio e il film di
Marco Cavallo ...leggi tutto

Il Ministro Orlando interviene in aula
sugli OPG:" evitare ulteriori
ritardi"....leggi tutto
Riunione con Min. Orlando in vista di
chiusura ...leggi tutto

La Fabbrica della cura mentale.
Diario di uno psichiatra riluttante.
Il libro di Piero Cipriano ...leggi tutto

INCONTRO CON IL
SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE:
IL REPORT
Si è svolto, il 22 gennaio come previsto,
l’incontro con il Sottosegretario on. Vito
De Filippo, per fare il punto della
situazione a pochi giorni dalla data
fissata per la chiusura degli
OPG...REPORT INCONTRO

Scienza in rete
La salute ai tempi della crisi - da
Scienza in rete
...leggi tutto

Giornata internazionale dei diritti
umani 2014: "i diritti umani 365 giorni"
...leggi tutto

La pericolosità sociale tra
'sottigliezze empiriche' e 'spessori
normativi': la riforma di cui alla legge n.
81/2014 di Francesco Schiaffo ...leggi
tutto

Aboliamo e condanniamo la
contenzione nelle Rsa.
di Cristina Bianchi ...leggi tutto

Incontro al Ministero della Giustizia:
Ospedali psichiatrici giudiziari, la
chiusura definitiva è sempre più vicina
...leggi tutto

torna su
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2014
INCONTRO CON IL
SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE:
IL REPORT
Si è svolto, il 22 gennaio come previsto,
l’incontro con il Sottosegretario on. Vito
De Filippo, per fare il punto della
situazione a pochi giorni dalla data
fissata per la chiusura degli
OPG...REPORT INCONTRO

stopOPG ha incontrato il
Sottosegretario De Filippo.
Commissariare Regioni inadempienti,
insistere con Magistratura e Servizi per
progetti di cura senza misure detentive,
applicando bene la Legge
81/2014 ...leggi tutto

Giornata internazionale dei diritti
umani 2014: "i diritti umani 365 giorni"
...leggi tutto

La pericolosità sociale tra
'sottigliezze empiriche' e 'spessori
normativi': la riforma di cui alla legge n.
81/2014 di Francesco Schiaffo ...leggi
tutto

Aboliamo e condanniamo la
contenzione nelle Rsa.
di Cristina Bianchi ...leggi tutto

Incontro al Ministero della Giustizia:
Ospedali psichiatrici giudiziari, la
chiusura definitiva è sempre più vicina
...leggi tutto

Mese dei Diritti Umani
edizione 2014 promossa da un vasto
cartello di associazioni tra cui il
comitato stopOPG Sardo
... report assemblea e calendario delle
iniziative in programma

Report dell'incontro di stopOPG con
il Sottosegretario alla Salute
Il 1 ottobre è svolto l’incontro al
Ministero della Salute con il
Sottosegretario on. Vito De Filippo per
fare il punto sul processo di
superamento degli OPG, in particolare
sull’attuazione della recente legge
81/2014 ...leggi tutto (Report incontro e
1° Relazione trimestrale su programma
superamento OPG)

Gli “ergastolani bianchi” restano nei
loro ospedali
di Guglielmo Pepe
...leggi tutto

Ancora sulla Legge 180
di Giovanni Rossi
...leggi tutto

Salviamo la Salute la pagina web
speciale della Cgil sulla campagna che
attraversa l’Italia da settembre 2014 a
giugno 2015 ...leggi da www.cgil.it

Rapporto BES 2014
Il benessere equo e sostenibile in Italia
con le tendenze rispetto al 2008 ...leggi
tutto

Sul Seminario al Senato: “Salute
mentale, OPG e diritti umani”.
di Giovanni Rossi ...leggi tutto

L'impatto della sofferenza mentale
nelle famiglie: l'Unasam sostiene la
prima importante indagine
internazionale...leggi tutto
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Rilevazione attività nel settore
dell'alcoldipendenza
a cura del Ministero della Salute Dip.
della Sanità pubblica ...leggi tutto

Droghe, Summer School 2014: Nuovi
trend e nuovi modi di guardare ai
consumi, nuove risposte della rete dei
servizi ...leggi tutto

17 dicembre a Napoli: Seconda
Conversazione nell'ambito del progetto
"Uomini e Donne del SUD". Si svolgerà
presso l'Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Napoli ...programma

15 dicembre a Milano riunione del
Comitato Regionale stopOPG
Lombardia alle ore 14:30 presso la
Camera del Lavoro Cgil di Milano

22 novembre Mestre Venezia - Salute
Mentale e medicina di comunità. Un
confronto sul territorio ...leggi tutto

10 dicembre a Cagliari : I Diritti Negati
Salute Mentale, Carceri, OPG ..leggi
tutto

12 novembre a Pordenone “Facciamo
il punto su: psichiatria forense,
pericolosità sociale, superamento degli
OPG” – Posizione, idee, riflessioni di
stopOPG ... programma

Botta-risposta sugli Opg
dal ministero la promessa di «piena
operatività» a giorni
...leggi da "sole 24 ore"

“Meno Rems, più servizi di salute
mentale”:
alcune Regioni si stanno muovendo ...
leggi tutto

Monitoraggio LEA 2012: otto regioni in
regola con gli adempimenti dei Livelli
Essenziali di Assistenza
...leggi tutto da SosSanità

Il Patto per la Salute è
firmato: raggiunta l'Intesa, il testo
ufficiale e i primi commenti
...leggi da www.sossanita.it

Carcere (DAP) e droghe quando le
nomine ?
...leggi tutto

6 novembre a Trieste StopOPG:
presentazione del libro “Mala Dies” di
Angelo Lallo

6 novembre a Roma ore 17:30
StopOPG al Villaggio
Antidiscriminazione ...programma

“Passato e futuro del garantismo”. Il
19 e 20 ottobre a Roma il convegno
organizzato da il Dip.to di
Giurisprudenza dell'Univ. Roma III, il
Master in Diritto Penit. e Costituzione,
Antigone ...leggi tutto

Per applicare bene la nuova legge”.
Le proposte di stopOPG. Sappiamo
che questa legge non ha sciolto i nodi
giuridici che sostengono l'Opg e che
quindi continueranno nuovi ingressi
finché non si modifica il codice penale
... leggi le proposte di stopOPG

Don Ciotti sulle minacce di Riina:
"non sono rivolte solo a me a tutte le
persone che in vent'anni di Libera si
sono impegnate" ...leggi tutto

“Il dipartimento di Salute Mentale e la
rete dei servizi territoriali di fronte
alla chiusura degli OPG”: Arezzo 26
settembre Convegno organizzato dal
Centro Promozione della Salute Franco
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Basaglia e Azienda ULSS 8 Arezzo
...leggi tutto

StopOPG Lombardia Richiesta
audizione urgente in seduta congiunta
III Commissione Sanità e Politiche
Sociali e Commissione Speciale
Situazione Carceraria in Lombardia
..leggi tutto

Programma Lombardo per gli OPG:
come perseguire un obiettivo
neomanicomiale.
di Giovanni Rossi ...leggi da
forumsalutementale

StopOPG Il Friuli Venezia Giulia
anticipa applicazione legge, regione
free OPG ...leggi tutto

StopOPG Le deputate di Sinistra e
Libertà, Piazzoni e Costantino in visita
all’OPG di Aversa“ ...leggi tutto

Opg di Montelupo, 330 mila euro alle
Asl per la presa in carico dei pazienti.
Prosegue il percorso avviato dalla
Regione Toscana per la dimissione
degli internati. Attualmente gli ospiti
della struttura sono 101....leggi tutto

StopOPG Lombardia Salute Mentale
in Lombardia, è tempo di cambiare !
Riparte la campagna di proposte e
riflessioni da parte di associazioni e
sindacato, presieduta da don Virginio
Colmegna ...leggi tutto

Abruzzo, chiesta la revoca delle
Delibere REMS:
StopOPG Abruzzo scrive al neo
Presidente della Regione D’Alfonso
... leggi tutto

Proroga della chiusura degli Opg, a
Reggio Emilia minoritaria la presenza
in struttura dei residenti. L'assessore
Lusenti: "Abbiamo compiuto un grosso
lavoro, pronti a chiudere nei tempi
previsti" ...leggi tutto

Stopopg SARDEGNA : il 7 ottobre
assemblea delle organizzazioni
aderenti al comitato sardo Opg e delle
organizzazioni aderenti al Mese dei
Diritti Umani edizione 2014 ...leggi

Firenze - “!La chiusura dell’OPG di
Montelupo Fiorentino” al convegno di
Firenze interverrà anche StopOPG
nazionale ...il programma dell'iniziativa

Progetto
regionale Lombardia superamento
OPG. G.U. 25-1-2014. Comunicati
stampa Camera penale e Partito
Democratico Milano ...leggi tutto

Comitato stopOPG Lombardia: Lettera
Aperta ai Consiglieri
Regionali e ai Comuni destinatari di
REMS ...leggi tutto

1 e 2 ottobre 2014 Torino Seminario
nazionale Legacoopsociali Salute
Mentale & LcSD (dipendenze
patologiche) ...leggi tutto

“Chiusura OPG, è l'ora del
countdown” di S.Cecconi (StopOPG)
da "il Manifesto" del 11/6/2014 ... leggi
l'articolo

26 settembre Trieste: StopOPG sarà
all'iniziativa "impazzire si può". - leggi

24 settembre Brescia: StopOPG
iniziativa e proiezione film "Lo stato
della Follia"
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- scheda film - locandina

PATTO PER LA SALUTE: lettera
aperta delle associazioni a Governo,
Regioni e Anci ...leggi tutto

StopOPG: NO a proroghe senza
vincoli
Le 3 proposte per l’ effettivo
superamento degli OPG e il
rafforzamento dei servizi di salute
mentale
...leggi tutto

StopOPG: richiesta incontro con
Sottosegretario alla Salute
...leggi tutto

Sul convegno di Perugia: Tutela della
salute mentale e responsabilità' penale
degli operatori dopo la chiusura degli
OPG. di Francesco Maisto ...leggi
tutto

Il DM del Ministro della Salute 26
giugno 2014 che istituisce
l’Organismo di coordinamento per il
superamento degli OPG (ancora
inattivo: mancano i rappresentanti delle
Regioni !) ...leggi tutto

Il 28 agosto a UnoMattina RAI 1. di
Peppe Dell'Acqua
...leggi tutto

StopOPG Puglia: Meno Rems più
servizi di salute mentale
Lettera alla Giunta regionale ...leggi
tutto

Opg: a rischio scadenze attuazione
legge. ll Comitato stopOpg denuncia
ritardi e poca chiarezza ...leggi tutto

Opg: De Filippo, presto
coordinamento regioni-ministero
"Attendiamo a giorni, forse a ore, la
nomina dei rappresentanti della
Conferenza delle Regioni ...leggi tutto

Il futuro degli Istituti Polesani
tavola rotonda il 1 agosto a Ficarolo
(RO) ...leggi tutto

Legge Opg, operatori della salute
mentale protagonisti non custodi.La
lettera aperta a Governo e Regioni di
FP CGIL e FP CGIL Medici...leggi tutto

U.N.A.S.A.M.: lettera alle Istituzioni
Nazionali: "Salute Mentale e Diritti
Umani"
...leggi tutto

La libertà è terapeutica
...leggi l'intervista a Peppe Dell'Acqua
(da Piazza Grande, il giornale di
strada)

Senza se e senza ma.
di Valerio Canzian
URASAM Lombardia
...leggi tutto

Considerazioni sulle prese di
posizione di una parte
dell'establishment della psichiatria
italiana

Il Pensiero lungo di Aldo Moro:
nessun trattamento sanitario può
essere obbligatorio se non per
legge.Durante i lavori della Costituente,
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in ordine alle modalità di chiusura e
superamento degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari
di Luigi Benevelli ...leggi tutto

il tema della condizione dell’infermo di
mente fa capolino una prima volta in
una proposta del giovane Aldo Moro
...leggi tutto

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
alla prova del voto (e della civiltà).
di Anita Eusebi
...da stradeonline.it

CGIL: suscita ancora speranze la
Legge 180! Con la liberazione delle
persone internate nei manicomi ha
restituito cittadinanza e dignità....leggi
tutto

Chiusura degli OPG: un impegno
definitivo !
Con il passaggio al Senato il D.L.
52/2014 la legge per la chiusura degli
OPG entra nella sua fase finale di
approvazione
...leggi il comunicato stampa da
Psichiatria Democratica

Cosa si intende per salute mentale e
per psichiatria. L'intervento di Luigi
Benevelli al convegno: Culture
psichiatriche ed esperienze nel lavoro
per la salute mentale in Lombardia
...leggi tutto

11.05.2014 - 13 Maggio 1978 - 13
Maggio 2014
continua la lotta per i diritti. Una
legge per la chiusura degli Ospedali
psichiatrici giudiziari è in discussione a
Montecitorio ...leggi da
ForumSaluteMentale

1.05.2014 - CGIL: DEF, Sanità
ancora nel mirino ? Basta fare cassa
con i soldi destinati alla tutela della
salute. V. Lamonica, Segr.CGIL -S.
Cecconi, Resp. Politiche della
Salute) ...vedi altro da SosSanità

25.05.2014 - Un patto per la Salute
Mentale: lavoro, pratiche, diritti. SI
PUO' FARE. Conferenza nazionale
della FP Cgil a Milano il 26 maggio al
Teatro Lacucina nell'ex OP Paolo Pini
...leggi tutto

22.05.2014 - stopOPG interviene
sabato 24 maggio a Portogruaro per la
presentazione del libro “MALA DIES,
l’inferno degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari. ...leggi tutto

20.04.2014 - Conversione in legge
del DDL 52/2014 su superamento
OPG. Il dibattito in Aula al Senato.
- Resoconto del dibattito
- Il Friuli Venezia Giulia anticipa
applicazione legge, regione free OPG
- Testo del DDL - relazioni - commento
di stopOPG

20.04.2014 - A 9 anni in manicomio,
perché orfana.
di Fabio Ragaini
...leggi tutto

17.04.2014 - La XII Comm.ne Igiene
e Sanità del Senato ha approvato
all’unanimità un’importante
risoluzione, che impegna il Governo
a rendere “più forti” le norme sul
superamento degli OPG. Risoluzione
della XII Commissione Igiene e Sanità
Senato - Commento di stopOPG

17.04.2014 - Approvati dalle
Commissioni Giustizia e Sanità del
Senato importanti emendamenti al
decreto-legge 52/2014 sul
superamento degli OPG
...leggi tutto
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01.04.2014 - OPG chiusura rinviata
con decreto. Il primo aprile scadeva il
termine fissato dalla legge per la
chiusura degli OPG e invece, come
previsto, il Governo ha approvato un
decreto di proroga per un altro
anno.Comunicato stopOPG - il testo del
DDL - Rassegna stampa

01.04.2014 - OPG: di proroga in
proroga
...da forumsalutementale

30.3.2014 - Corso di
perfezionamento
L'Opg. Fondamenti storici, giuridici,
culturali. Saperi, indirizzi,
organizzazioni per il suo
superamento. Promosso dalla Clinica
Psichiatrica Univ. Trieste e Conf.
Permanente Salute Mentale nel Mondo
F. Basaglia il corso, 60 ore, in tre weekend lunghi, dal 12 marzo all'11
aprile ...info e programma

14.4.2014 - Riunione comitato
stopOPG Milano. Alla luce
dell'importante Risoluzione approvata
all'unanimità dalla XII Comm.ne Igiene
e Sanita? del Senato che impegna il
Governo a rendere “piu? forti” le norme
sul superamento degli OPG, Lunedì 14
aprile alle ore 14.30, è convocata una
riunione del comitato lombardo presso
la CdL di Milano

30.3.2014 - Presentazione del libro
IL PENSIERO LUNGO. Franco
Basaglia e la Costituzione Lunedì 31
marzo al Senato presentazione del libro
con Sergio Zavoli, Daniele Piccione,
Peppe Dell’Acqua e Stefano Folli.
Letture di Fabrizio Gifuni....locandina

30.3.2014 - L’ESPERIENZA DI
CURA EDUCATIVA IN SALUTE
MENTALE Mercoledì 2 aprile a Milano
Università degli Studi Bicocca ...leggi
tutto

7.3.2014 - Gisella Trincas eletta
Presidente UNASAM comunicato
stampa dell'Unione Nazionale delle
Associazioni per la Salute Mentale
...leggi tutto

14.3.2014 - La proposta della
Società Italiana di Psichiatria per il
superamento degli OPG.
Un primo (condivisibile)
commento di Luigi Benevelli ...leggi
tutto

7.2.2014 - La Conferenza delle
Regioni ha proposto un
emendamento alla legge
"milleproroghe" con cui chiede di
rinviare al 1 aprile del 2017 la
chiusura degli OPG. ...leggi il
comunicato di stopOPG

7.3.2014 - UNA VIA D'USCITA
Per una critica della misura di sicurezza
e della pericolosità sociale. Venerdì 14
marzo a Trieste presentazione del libro
di Virgilio de Mattos ...leggi tutto

18.2.2014 - Nerina Dirindin: No ad
una ulteriore proroga della chiusura
degli OPG
...leggi tutto

4.2.2014 - Ancora una proroga di 4
anni per la chiusura degli OPG
...l'inaccettabile richiesta delle
Regioni. ”....il documento dell'Oss.
Carcere UCP

7.2.2014 - Vorrei che (Renzi) si
associasse a noi nel ringraziare le

3.2.2014 - OPG, la chiusura resta un
miraggio.
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tantissime persone che lavorano
ogni giorno nella sanità e nel welfare
del nostro Paese. di Emilia Grazia De
Biasi...leggi tutto

Gli articoli pubblicati su Avvenire del 2
gennaio 2014
...leggi tutto

20.1.2014 - Convegno Foggia 28/29
gennaio 2014 “Guarire si Può” Il
Mondo della Salute Mentale.
Promuovere la cultura della guarigione
e dell’auto-aiuto nella
salute mentale. ...leggi tutto

06.2.2014 - Incontro di Psichiatria
Democratica al Quirinale sul
superamento degli OPG
...il comunicato stampa

2.1.2014 - I Dsm della Lombardia
non devono occuparsi dei destini dei
pazienti con diagnosi psichiatrica
autori di reato? Interrogativi dopo la
delibera 1004/ 29.XI.2013 della Giunta
Maroni. di Luigi Benevelli ...leggi tutto

2.1.2014 - Comitato stopOPG
regionale LOMBARDIA:
Milano 23 gennaio 2014 ore 14.30
riunione del comitato presso la Camera
del Lavoro Metropolitana in Corso di
Porta Vittoria 43, Milano.

2.1.2014 - Comunicato stampa del
comune di Milano: "il governo
aumenti le risorse per potenziare i
CSM"
...leggi il comunicato

2.1.2014 - Un manicomio in
Sardegna di Roberto Loddo
Detto, fatto. Nelle sue 36 pagine del
bilancio di fine mandato il Presidente
Ugo Cappellacci ha dimenticato di
inserire la realizzazione del nuovo
manicomio regionale
....leggi tutto

2.1.2014 - PSICHIATRIA
DEMOCRATICA Proposte, propositi e
riflessioni intorno all’OPG. ...leggi tutto

torna su
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23.12.2013 - Il processo di
superamento degli OPG
rischia di uscire dai binari
della legge180: la risposta
del sottosegretario alla Salute
Fadda a interrogazione
parlamentare al Senato
conferma l’allarme lanciato
dal comitato stopOPG
...leggi la risposta del
sottosegretario
...leggi il comunicato di
StopOPG

23.12.2013 -incontro tra la
Ministra della Giustizia
Cancellieri e una
delegazione del comitato
nazionale stopOPG ...report

18.12.2013 - incontro tra il
Sottosegretario alla Salute
Paolo Fadda e una
delegazione del comitato
nazionale stopOPG e le
relazione dei Ministri ..report

23.12.2013 - StopOPG
lancia un allarme al
Ministro della Salute: il
rischio che il processo di
superamento degli OPG esca
dai binari della legge 180/78
è altissimo ...leggi tutto

23.12.2013 - Buon Natale
Giuseppe.
Auguri da Flora e tutta la
squadra di Marco
Cavallo ...leggi tutto

23.12.2013 - Dodici anni in
Opg per resistenza a
pubblico ufficiale. La storia
di Max
da redattore sociale) ...leggi
tutto

3.12.2013 - Silvia D’Autilia,
Peppe Dell’Acqua
La pericolosità delle
psichiatrie di ritorno. La
risposta ad Andreoli. ...leggi
tutto

3.12.2013 - Silvia D’Autilia,
Peppe Dell’Acqua
L’etica contenuta. ..leggi
tutto

3.12.2013 - Cagliari 4
dicembre 2013: Mai più
morire legati confronto sulle
cattive pratiche nella Salute
Mentale ...leggi tutto

6.12.2013 - Magistratura e
superamento degli OPG.
intervista a Francesco
Maisto, giudice di
sorveglianza del Tribunale di
Bologna...leggi tutto
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3.12.2013 -Viareggio 6
dicembre 2013: Incontro
pubblico organizzato con il
comitato stopOPG ...leggi
tutto

Lettera aperta sugli OPG al
Presidente della Toscana
Rossi. di Cesare Bondioli
...leggi tutto

5.10.2013 - Morto suicida
internato di 35 anni in OPG
a Napoli
di Antonio Esposito ...leggi
tutto

4.10.2013 - Festival dei
Matti 2013: Esìli, a Venezia
8, 9, 10 novembre incontri e
spettacoli.
...leggi tutto

29.9.2013 - Il risolvibile
nodo della contenzione
nelle pratiche dei servizi di
salute mentale.
di Mario Novello ...leggi da
SOS Sanità

23.9.2013 - Giuseppe Casu:
non si può morire
legati. Comunicato ASARP Natascia Casu e Gisella
Trincas ...leggi tutto
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