
GIORNATA MONDIALE

DELLA

SALUTE

MENTALE



Domenica 10 ottobre, ricorre la giornata mondiale della salute mentale(WorldMentalHealth Day).

La prima giornata fu celebrata il 10 ottobre 1992 per iniziativa di Richard Hunter, 

vice segretario generale della Federazione mondiale per la salute mentale.  E’ stata istituita 

per promuovere

LA CONSAPEVOLEZZA E LA DIFESA DELLA SALUTE 

MENTALE DI TUTTI I CITTADINI

Nel 1994 venne introdotto un tema di riferimento, che cambia ogni anno. 



Il tema scelto per il 2021 è Salute 
mentale in un mondo diseguale. Il mondo 
è sempre più polarizzato, con i ricchi che 
diventano più ricchi e il numero di 
persone che vivono in povertà ancora 
troppo alto. Il 2020 ha evidenziato le 
disuguaglianze dovute a razza ed etnia, 
orientamento sessuale e identità di genere 
e la mancanza di rispetto dei diritti 
umani in molti paesi, anche per le persone 
che vivono con problemi di salute 
mentale. Tali disuguaglianze hanno un 
impatto sulla salute mentale delle 
persone.



L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; in inglese World Health Organization, WHO) è un 

istituto specializzato dell'ONU per la salute, fondata il 22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 

aprile 1948 con sede in Svizzera, Ginevra.

L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il raggiungimento da 

parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita nella medesima 

costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto 

come assenza di malattia o di infermità. È membro del 

Gruppo per lo sviluppo delle Nazioni Unite.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Costituzione
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gruppo_per_lo_sviluppo_delle_Nazioni_Unite


ORA RICORDIAMO UN GRANDE NEUROPSICHIATRA E 

INNOVATORE DELLA SALUTE MENTALE CHE RESTITUI’ 

DIGNITA’ ALLE PERSONE CON HANDICAP MENTALE , 

CONSIDERANDO IL PAZIENTE COME PERSONA DA 

ACCOGLIERE, COMPRENDERE, AIUTARE , ASCOLTARE  E NON 

COME UN OGGETTO DA AGGIUSTARE O SCARTARE

OVVERO ??????



FRANCO BASAGLIA E LA SUA LEGGE

La  legge 180 del 1978, nota 
come legge Basaglia, non 

prevedeva di “lasciare liberi i 
matti”. Ha consentito la chiusura 
dei manicomi e l'abbattimento di 
qualunque “muro”, segregazione 

e istituzionalizzazione della 
salute mentale, ma non 

prevedeva affatto l'abbandono 
della persona con problemi di 

salute mentale.



Una delle prime case sorte allo scopo fu l’Hospital General di Parigi, fondato nel 1956. 

Qui le persone non venivano rinchiuse per essere curate, ma perfinire i propri giorni 

lontano dallasocieta’.

Una volta entrate in questi luoghi, i pazienti venivano spogliati della loro dignità e trattati 

senza rispetto.

Vivevano in condizioni disumane ed erano costretti a subire punizioni corporali.

Ben presto, i manicomi si diffusero in tutta Europa e divennero uno strumento di potere 

enorme, attraverso il quale si decideva , senza utilizzare alcun criterio logico, sulla vita 

delle persone e su chi doveva essere rinchiuso.



Per sensibilizzare questo tema abbiamo scelto un pezzo di Simone 

Cristicchi, tratto dal brano TI REGALERO’ UNA ROSA che dice cosi:

Mi chiamoAntonio è sono matto,  sono nato nel 54 è vivo qui da 

quando ero bambino, credevo di parlare con il demonio  e mi 

hanno chiuso a 40 anni in un manicomio



A CURA  DI

STEFANIA

STEFANO

MARTINA

ELEONORA

GERALDINE

E

CHANTAL


	Diapositiva 1
	
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	FRANCO BASAGLIA E LA SUA LEGGE
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	

