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Mi ritorni in mente
In buona salute mentale insieme

Il progetto Mi ritorni in mente. In buona salute mentale insieme è stato realizzato dalla 
Caritas Diocesana di Lamezia Terme con fondi CEI 8xmille e gestito dall’Associazione Comu-
nità Progetto Sud – Onlus. La Caritas Diocesana ha fatto la scelta nel 2015 di riproporre il 
tema della salute mentale già affrontato nel 2006 nell’ambito del progetto Comunità Terri-
toriale e Sofferenza Mentale (Fondo CEI 8xmille – 2006/2008) in mancanza dell’attuazione 
di interventi territoriali mirati rispetto al fenomeno.

La scelta di occuparci del tema della salute mentale, nasce dai bisogni rilevati e dalle 
informazioni che quotidianamente si raccolgono presso i centri di ascolto della Caritas e da 
quelle provenienti da enti e organizzazioni partner del progetto. Dal confronto avvenuto 
tra i volontari è emerso che il tema della salute men      tale è uno di quei temi che richiede 
approfondimento e maggiori risposte nell’ambito del nostro contesto comunitario. 

Le attività del progetto hanno una durata di tre anni, l'obiettivo generale è di creare 
le precondizioni perché la comunità diocesana e l'intera comunità locale accolgano le per-
sone con sofferenza mentale, in un'ottica di promozione umana e di normalità della vita 
quotidiana. 
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Un' esperienza da rifare
“Si lavora collettivamente sull’uso delle parole: l’esercizio è semantico, si ra-
giona non sulla parola che fa più colpo (è quello che fanno i giornalisti) ma sulla 
parola più profonda, analizzando bene il senso delle parole che usiamo”.
(da Welfareweb.it, 18 gennaio 2014)

Siamo un gruppo di giovani, ragazzi e ragazze, ma non ci definiamo per niente pazzi! “Mi ritorni in mente” è il 
progetto che ci ha fatto incontrare e ora qui qualche nostro pensiero vogliamo lasciare.
I nostri problemi abbiamo affrontato sapendo che qualcuno ci avrebbe aiutato!

Abbiamo iniziato con gioia questo progetto con la speranza di fare nuove amicizie. 
Il contributo economico è un pensiero che a noi tutti interessava. All’inizio eravamo un po’ titubanti ma, piano 
piano il gruppo si è formato e abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meglio.
In ogni incontro abbiamo scoperto di avere con gli altri molte cose in comune e le parole di ognuno ci hanno ar-
ricchito. Durante il percorso siamo cresciuti come persone grazie alle parole che ci hanno aiutato.

Passare il tempo con questo gruppo ci ha permesso di rompere la nostra routine quotidiana.
È stato importante non chiuderci e non perderci; ognuno di noi con la sua personalità e i suoi problemi è stato 
importante per l’altro. Abbiamo passato molto tempo insieme, ci siamo divertiti e ci siamo rilassati con i nostri 
piccoli break.

Socializzare tra di noi ci ha aiutato anche all’esterno: ad essere più vivi! Questo gruppo ci piace tanto, è molto 
unito e crediamo sia importante non perderci. Incontrarci ogni settimana ci fa stare bene.
E noi tutti speriamo nel futuro di trovare un lavoro.
Ora vi dobbiamo lasciare, ma sappiate che questa è un’esperienza da rifare! 

Mario, Giambattista, Rosarina, Verdiana, Romina, Ivan, Giancarlo, Loris, Maria, Vincenzo

Questa lettera nasce da un momento di verifica e di valutazione con le persone  che frequentano da un anno lo” Spa-
zio Buona Salute”. La metodologia uitlizzata è stata quella della scrittura collettiva, per dare a tutti la possibilità di 
esprimere le proprie idee ed essere tutte valorizzate. La grandiosità di questa metodologia sta appunto nello scrivere 
tutti insieme  un testo, che parte da semplici parole, da piccole frasi lineari o confuse di ogni partecipante su cui ci si 
confronta e ci si discute per poi arrivare a stendere un messaggio condiviso.
Come nella scuola di Barbiana, dove don Lorenzo Milani utilizzava una pedagogia basata sull’autogestione pedagogica 
degli apprendimenti e sulla capacità di auto-correggersi. Per  arrivare alla stesura della lettera, nel processo di valuta-
zione e di verifica, abbiamo lavorato sulle parole e sul loro senso per comporre il nostro messaggio… e le parole hanno 
favorito la conoscenza di ciascuno di noi e tra di noi.



4Alogon n°101-2016   

Il progetto Mi ritorni in mente. In buona salute 
mentale insieme è stato realizzato dalla Caritas Dio-
cesana di Lamezia Terme e gestito dall’Associazione 
Comunità Progetto Sud – Onlus. La Caritas Diocesana 
ha fatto la scelta nel 2015 del tema della salute men-
tale per far fronte alla carenza di interventi territoriali 
necessari per risolvere i gravosi problemi presenti nel 
nostro territorio. La scelta di occuparsi della salute 
mentale nasce dai bisogni rilevati e dalle informazioni 
che quotidianamente si raccolgono presso i centri di 
ascolto della Caritas e da quelle provenienti da enti 
e organizzazioni partner del progetto. Dal confronto 
avvenuto tra i volontari è emerso che la salute mentale 
era e rimane uno dei problemi che richiedono appro-
fondimento e maggiori risposte nell’ambito del nostro 
contesto comunitario.

Le attività del progetto prevedono una durata di 
tre anni, l'obiettivo generale è di creare le precondi-
zioni perché la comunità diocesana e l'intera comunità 
locale accolgano le persone con sofferenza mentale, 
in un'ottica di promozione umana e di normalità della 
vita quotidiana.

Nel primo anno si sono affrontati tre obiettivi spe-
cifici, due dei quali si sono realizzati coinvolgendo il 
territorio e le parrocchie sostenitrici del progetto. Il 
primo (Infondere cultura sulla salute mentale) si è 
sviluppato attraverso laboratori di alfabetizzazione e 
formazione/informazione relativi al tema della salute 
mentale presso tre parrocchie della Diocesi: Parrocchia 
S. Giovanni Battista-Missionari Vinceziani e Parrocchia 
S. Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme, e Parrocchia 
San Giovanni Battista di Soveria Mannell). A conclusio-
ne degli incontri è avvenuta la stesura di una piccola 
guida “Cosa sta succedendo?”, preparata da esperti 
del settore e costruita parallelamente agli incontri di 
alfabetizzazione, utile a offrire i primi riferimenti per  
comprendere e prevenire l'eventuale sopraggiungere 
di un disturbo mentale. Nel realizzare la guida, si sono 
tenuti realmente presenti gli interrogativi, le domande 
e le riflessioni poste dai partecipanti.

Attraverso il secondo obiettivo (Realizzazione di 
una mappa competente e inclusiva della città) è stata 
realizzata una mappa competente e inclusiva della 

città, in linea con le sperimentazioni di Budget di Buo-
na Salute che si stanno compiendo in giro per l'Italia. 
Durante questo primo anno si sono realizzati percorsi 
di inclusione sociale con le risorse della città  presso 
le quali i partecipanti allo Spazio di Buona Salute han-
no potuto usufruire dei servizi offerti (attività fisica e 
sportiva, attività di integrazione lavorativa, ect.) uti-
lizzando il sostegno al reddito offerto dal progetto.

Vorrei soffermarmi in modo più specifico sui pro-
cessi attuati nella creazione e nella realizzazione  del-
lo Spazio di Buona Salute (spazio/luogo di "self-coa-
ching") dove i protagonisti principali sono state le otto 
persone con sofferenza mentale. Per arrivare alla co-
stituzione del gruppo si è svolto un lavoro preliminare 
in collaborazione con i servizi territoriali, la Caritas, 
l’Ufficio penale di esecuzione esterna (UEPE) e le par-
rocchie in cui è stato presentato il progetto e la descri-
zione delle azioni previste. L’incontro con i sostenitori 
del progetto e con gli altri attori ha avuto una duplice 
funzione: da una parte l’ampliare la collaborazione tra 
i vari servizi, e dall’altra l’individuare i soggetti ido-
nei al percorso previsto nello spazio di buona salute. 
Durante il primo anno siamo stati in contattto con 18 
persone, alcune delle quali hanno frequentato il cen-
tro con assiduità e costanza, altri solo per pochi mesi 
perché impegnati in altri percorsi in quanto ospiti tem-
poranei in comunità di accoglienza rivolte a donne in 
difficoltà o per persone con dipendenza da sostanze e 
con disturbi psichici. 

Il gruppo che si è formato è eterogeneo e con una 
presenza bilanciata di uomini e donne, con ognuno si 
sono svolti degli incontri preliminari individuali, con 
i familiari e con gli specialisti di riferimento, al fine 
di sostenerli nei processi di indipendenza e autonomia 
nel proprio contesto sociale.

L’idea di fondo che ha attraversa tutte le attivi-
tà con i destinatari diretti, si basa sulla definizione di 
Recovery di Anthony W. A., del 1993: «Condurre una 
vita produttiva e soddisfacente anche in presenza del-
le limitazioni imposte dalla malattia mentale. È lo svi-
luppo, personale e unico, di nuovi significati e popositi 
man mano che le persone evolvono oltre la catastrofe 
della malattia mentale». 

Mi ritorni in mente

In buona salute mentale insieme
Angela Muraca
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RECOVERY (Anthony W. A.)

Il concetto di recovery è comune nel campo della 
malattia e disabilità fisica.

Non significa che la sofferenza è scomparsa, i sin-
tomi sono stati rimossi, la funzionalità ristabilita, 
ma che la persona ha recuperato le capacità di 
svolgere compiti/ruoli sociali, ha rimossole barrie-
re di accesso alle opportunità.

Non significa guarigione, né remissione dei sinto-
mi, ma minimizzazione del loro impatto sulle pos-
sibilità di vita della persona.

Non coincide con la nozione di recupero di alcune 
abilità (che ribadisce l’identità di malato).

Enfatizza l’importanza delle strategie messe in 
atto dalla persona per fronteggiare il proprio pro-
blema di salute, strategie intese come abilità sog-
gettive che vengono messe in campo per riappro-
priarsi di un’identità personale e sociale, al di là 
di quella definita dal ruolo di malato e nonostante 
la malattia: capacità di autogestione.

È unconcetto multidimensionale, che va al di là di 
un contesto strettamente medico: include dimen-
sioni soggettive quali autostima, accettazione del 
disagio, empowerment, autodeterminazione.

re il timore di essere giudicati, isoltati, stigmatizzati. 
Dove oguno diventava specchio dell’altro riscoprendo 
le proprie risorse. Di conseguenza non possiamo non 
tenere presente che uno degli aspetti riabilitativi fon-
damentali per avviare un vero percoroso di autonomia, 
riguarda proprio la scoperta e lo sviluppo delle proprie 
risorse. Così come sostiene Ron Coleman, nel suo libo 
Guarire dal male mentale  (2007), si passa da un ruolo 
passivo e di vittima a vincitore della propria sofferen-
za mentale solo quando ci si riappropria della propria 
vita, delle proprie emozioni e delle proprie esperienze.

Affinchè questo avvenga è necessario:

• Vivere delle relazioni amicali
• Lavorare sull’autostima, auto-fiducia, au-

to-consapevolezza, auto-accettazione
• Fare delle scelte, diventare responsabili, 

trovare uno scopo nella vita
• Riappropriarsi della propria vita.

Nello Spazio di Buona Salute sono proprio queste le 
esperienze che si sono vissute e che si vivono attraver-
so le attività di gruppo e individuali favorite dal setting 
terapeutico strutturato con regole condivise e da un 
assetto formale, che hanno garantito la continuità spa-
zio-temporale. Le modalità di intervento non sono ri-
gide e si tengono sempre presente i bisogni emergenti 
dei partecipanti, così come le tecniche e gli strumenti 
utilizzati vengono adattati e scelti in base alle capaci-
tà di ognuno. Un altro aspetto terapeutico fondamen-
tale, che ha favorito l’interazione dei partecipanti e 
il piacere di incontrasi, è il clima caldo e accogliente 
che gli operatori hanno sempre cercato di mantenere 
intervallando i momenti di riflessione e scoperta di sé 
con momenti di relax e di svago.

Su questa strada intendiamo proseguire il progetto, 
che ci ha dato la possibilità di speriementare una me-
todologia che integra l’intervento psicoterapico e far-
macologico degli specialisti con attività non più rivolte 
unicamente alla patologia, ma che vanno a rafforzare 
e a sviluppare le funzioni dell’Io e la globailità della 
persona.

Il movimento del Recovery ribalta l’approccio del-
la medicina tradizionale occidentale nel considerare i 
sintomi della malattia mentale e la perdita di contatto 
con la reltà come esperienze significative, reali e che 
si integrano nella vita delle persone. Questo approccio 
favorisce il superamento della dicotomia malattia-gua-
rigione sotituiendolo con un percorso di riappropriazio-
ne della propria vita. Ed è proprio questo obiettivo che 
si cerca di raggiungere insieme alle persone frequen-
tanti lo Spazio di Buona Salute, attraverso attività che 
possono favorire un ritorno del proprio funzionamento 
sociale, di crescita personale e di riappropriazione del-
la propria esistenza. Ma per arrivare al raggiungimento 
di tale scopo è stato necessario, in questo primo anno, 
cercare di rompere/frantumare un preconcetto che 
porta le persone a non essere se stesse, a non sogna-
re, a non progettarsi perchè soffocate e annullate da 
interventi e relazioni assistenziali, dove non c’è spazio 
per poter esprimere ciò che si pensa, ciò che si sente e 
ciò che realmente si vuole essere. La maggior parte dei 
fruitori del progetto si sono trovati per la prima volta a 
vivere un percoso insieme ad altri dove al centro c’era 
ognuno di loro, dove per la prima volta si sono sentiti 
liberi di potersi esprimere, di poter condividere con 
altri i propri deliri, allucinazioni, le paure senza ave-
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GIORNO DOPO GIORNO DISPERATAMENTE

Francesco Caligiuri, padre accompagnatore di Giancarlo

Sono il padre di Giancarlo e sono stato invitato a esprimere un parere sulla scelta di 
far frequentare mio figlio, affetto da psicosi ossessiva, al progetto “Mi ritorni in mente. 
In buona salute mentale insieme”. Per una famiglia con un malato di tale tipo è del 
tutto impossibile vivere una vita ordinata e felice. Tale malattia, come chi tocca con 
mano sa, impedisce al portatore di questo handicap di poter vedere i genitori come 
vanno visti. Pertanto, il malato è in continuo conflitto con il padre prima, e poi la ma-
dre. Così si crea nel gruppo familiare una sorta di sentina d’inferno che si alimenta con 
la disperazione, giorno dopo giorno disperatamente.

La soluzione a questo è il ricovero dell’ammalato in una struttura. Ma le struttute in 
Calabria, ma anche ad altre parti, hanno ancora il sapore e la fama di manicomi e trat-
tano in modo inumano il  paziante (è inutile nasconderlo), perciò la famiglia accetta 
l’inferno con rassegnazione.  Un inferno che la distrugge, visto che una parte di essa, 
mi riferisco alla famiglia, scappa per non farsi più vedere. Dilungarsi su questo è quan-
to mai inutile: non è difficile leggere, su tanta stampa, di tragedie che scoppiano con 
violenza, dove, spesso e volentieri, qualche genitore è chiamato a rimetterci la vita.

Allora, come fare ad alleggerire la pressione sulla famiglia? Come poter dare ai 
componenti, tutti, di essa lo spazio  per respirare, per caricarsi di volontà? Certo, non 
basta che lo stato dia l’accompagnamento (con 18 euro a giorno non trovi chi viene 
la mattina a prenderlo e te lo  porta la sera), ben altro ci vuole. Basterebbe che una 
struttura come la “Progetto Sud”, che ha tanti meriti e capacità organizzative in que-
sto campo, facesse una sorta di  day-hospital giornaliero per dare sia all’ammalato, 
che a chi gli sta vicino la dignità di vivere, magari facendo pagare alla famiglia una 
giusta retta da rilevare dalla pensione.
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Nel Progetto “Mi ritorni in mente. In buona Salute 
Mentale” ho avuto l’opportunità, come volontaria, di 
mettere a disposizione le mie conoscenze e competen-
ze acquisite e sperimentate come Tecnico della Riabi-
litazione Psichiatrica. Ho partecipato settimanalmente 
agli incontri di gruppo, sia come osservatrice sia come 
parte attiva dell’attività di gruppo, dove, dopo le pri-
me incertezze iniziali, sono riuscita a instaurare un 
rapporto di fiducia coi giovani partecipanti al progetto.

Le attività svolte si sono concentrate sul condi-
videre esperienze quotidiane e emozioni in un clima 
accogliente ed empatico. L’incontro settimanale ha 
permesso ai partecipanti di avere un luogo dello stare 
insieme e dell’ascolto, e un luogo dove vivere espe-
rienze di socializzazione protetta per acquisire le ca-
pacità di riprodurle autonomamente all’interno di un 
percorso di inclusione sociale.

All’inizio delle attività ha preso il sopravvento la 
mia parte emotiva ma ho cercato di fare un uso intel-
ligente dell’emozione sforzandomi di trovare un’armo-
nia tra mente e cuore.

Ho avuto la possibilità di conoscere i giovani utenti 
con gradualità e di entrare in relazione con loro ascol-
tando i loro vissuti, i loro pensieri e le loro emozioni 
rafforzando la mia capacità (tenendo conto delle mie 
esperienze pregresse) di comprendere i loro sentimen-
ti, le loro motivazioni e le loro preoccupazioni.

Attraverso questo articolo ho voluto cogliere l’oc-
casione per parlare della mia figura professionale, del 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, che non tutti 
conoscono.

Chi è il Tecnico
della Riabilitazione Psichiatrica

Dopo il Diploma di Maturità presso un Istituto Tecni-
co Commerciale ho deciso di intraprendere un percor-
so che mi avrebbe permesso di soddisfare la mia aspi-
razione di essere utile agli altri. Ho conseguito, così, 
la Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica.

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è un 
operatore sanitario che, nell’ambito di un progetto 
terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, 
svolge interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti 
con disabilità psichica. Durante la formazione univer-
sitaria ho appreso varie nozioni riguardanti la disabili-
tà psichica e, grazie all’esperienza maturata nei vari 
tirocini svolti in diverse strutture psichiatriche (Centri 
di Salute Mentale, Centri Diurni, Servizi Psichiatrici di 
Diagnosi e Cura, Comunità Terapeutiche), ho sviluppa-
to le competenze necessarie per elaborare e attuare 
un progetto riabilitativo a favore di soggetti con disa-
bilità psichica e di collaborare con i professionisti dei 
servizi e i soggetti della rete sociale alla realizzazione 
dell’intervento riabilitativo, utilizzando metodologie 
appropriate.

A partire dagli anni ’60 del novecento si diffonde 
in Italia l’uso di tecniche riabilitative con la nascita di 
atelier, laboratori protetti, gruppi di ricreazione e di 
socializzazione, ma è solo dopo la promulgazione della 
legge 180 del 1978 che la riabilitazione assume un ruo-
lo di primaria importanza nel panorama dell’assistenza 
psichiatrica italiana.

Alcuni dei concetti che stanno alla base della ria-
bilitazione psichiatrica traggono origine da quello che 
agli inizi del 1800 veniva chiamato il “trattamento mo-
rale”. Il “trattamento morale” puntava l’accento sul 
valore dell’occupazione, dell’educazione e del rap-
porto con l’ambiente. Esso mirava al ripristino delle 
funzionalità dell’utente, ma prescindeva comunque da 
una motivazione di quest’ultimo al cambiamento: era 
più una forma di intrattenimento, atta a migliorare le 
condizioni di vita all’interno del manicomio. Il termine 
intrattenimento infatti “allude sia ad un’azione pia-
cevole per fare passare il tempo sia al senso primario 
della etimologia ‘ tenere dentro’. La psichiatria si è 
espressa e si esprime oscillando fra la forma forte del 

Parliamo un po’ di…
Riabilitazione Psichiatrica

Adriana Barbarossa
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tenere dentro e la forma debole del fare passare il 
tempo. Il manicomio realizza entrambe le condizioni.” 
(Saraceno B.).

Quando si parla di riabilitazione, lo spazio dell’in-
trattenimento è molto esiguo e con esso non deve es-
sere confusa: la riabilitazione è autonomia ed eman-
cipazione, è sempre un “portar fuori” e si oppone al 
“tenere dentro”. Essa si fonda sul concetto che nono-
stante il disagio psichico, la sofferenza e la disabilità 
indotte dalla malattia, l’individuo possa riacquisire e 
sviluppare capacità perdute che gli consentono di in-
tegrarsi in modo efficace nel proprio ambito familiare 
e sociale. 

La figura del tecnico della riabilitazione psichia-
trica non è quella di un semplice erogatore di tecni-
che espressivo - terapeutiche, ma utilizzerebbe questi 
strumenti nella relazione con l’utente o con il gruppo 
di utenti: esperienze di re-
lazione che cercano di sti-
molare nella persona il desi-
derio al cambiamento.

L’intervento riabilitati-
vo deve essere considera-
to l’intervento psichiatrico 
per eccellenza, in quanto 
si prefigge non solo la cura 
della malattia, ma la mi-
gliore espressione possibile 
della persona. Occuparsi 
della persona nella sua to-
talità vuol dire prendere in 
considerazione non solo le 
varie dimensioni, ma anche 
e specialmente, gli aspetti 
della vita di relazione, dove 
la persona trova la propria 
significazione: gli affetti, il lavoro, la vita domestica, 
la vita sociale e la vita intellettiva.

Una riabilitazione in sé non può esistere. Il concet-
to di riabilitazione coincide con quello di prevenzione 
terziaria, per sottolineare che l’insieme dei provvedi-
menti riabilitativi debbano indirizzarsi ad evitare che 
il disturbo cronicizzi, evitando quindi di intervenire su 
e con persone utenti la cui patologia sia spesso irre-
versibilmente cristallizzata. Una concreta riattivazio-
ne delle risorse dell’utente dovrebbe iniziare già da 
questi momenti, e lo spazio da privilegiare è quello 
della relazione. 

L’agire riabilitativo deve pensare la persona come sog-
getto partecipe e presente alla propria cura in cui l’at-
tenzione è focalizzata sulle risorse umane, sulla perso-
na prima ancora che sulla malattia. Esso si pone come 
obiettivo non solo la soddisfazione dei bisogni, ma 

soprattutto lo sviluppo delle risorse individuali, per-
ché il soggetto impari a soddisfare da sé i propri biso-
gni. Nella psicosi il desiderio si annulla, la dimensione 
dell’attesa si perde e con questa la capacità di pensare 
a un progetto e a un cambiamento. Fare riabilitazione 
significa reintrodurre la dimensione del tempo per re-
cuperare l’attesa, la speranza, i desideri, restituendo 
all’utente la possibilità di ritrovare una progettualità 
che possa essere condivisibile e realizzabile.

Oggi più che mai, la riabilitazione psichiatrica può 
essere considerata un ambito legittimo e credibile di 
pratica, istruzione e ricerca, una componente necessa-
ria della programmazione e della politica della salute 
mentale.

Il ruolo del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 
nei servizi e nelle strutture psichiatriche è una figura 
che deve ancora acquistare il suo giusto valore pro-

fessionale. Esso dovrebbe 
avere il compito di svolge-
re un ruolo di collegamento 
tra utente e mondo circo-
stante, rappresentando il 
punto di riferimento di più 
contesti. L’attività del tec-
nico della riabilitazione psi-
chiatrica può trovare spazio 
perfettamente sia all’inter-
no dei Servizi socio sanitari, 
sia all’interno dei vari pro-
getti riabilitativi elaborati 
in equipe. 

So che dovrò imparare a 
gestire nuove emozioni, a 
creare un’immagine precisa 
del mio ruolo e utilizzarlo in 
maniera efficace per miglio-

rare la relazione con le persone che vivono questo tipo 
di disagio psichiatrico.

Porterò avanti i miei progetti e persevererò, an-
che se possono verificarsi dei fallimenti: non sono alla 
ricerca di gratificazioni immediate. Per questo terrò 
sempre presente ciò che afferma Daniel Goleman: 
«l’intelligenza emotiva ci rende più capaci sia in cam-
po personale sia in quello sociale».



10Alogon n°101-2016   

Bibliografia

Ba G., Strumenti e tecniche di riabilitazione psichia-
trica e psicosociale, Franco Angeli, Milano, 2003

Carozza P., Principi di riabilitazione psichiatrica. Per 

un sistema di servizi orientato alla guarigione, Franco 
Angeli, Milano 2006

Saraceno B., La fine dell’intrattenimento: manuale di 
riabilitazione psichiatrica, ETAS, Milano 1995



11Alogon n°101-2016   

Volere la luna

Sergio Cuzzocrea

Nel primo incontro di sviluppo e organizzazione del 
progetto Mi ritorni in mente. In buona salute mentale, 
ebbi la consapevolezza che finalmente avrei parlato di 
psichiatria, di salute mentale a una platea non più tec-
nica, ma dal taglio sociale ampio nel quale il bisogno di 
conoscenza è mescolato al bisogno di aiuto.

Un progetto di promozione e diffusione della cul-
tura psichiatrica tra la gente, esprime una forte con-
notazione politica, rendendo la conoscenza scientifica 
patrimonio di tutti. Con quale 
linguaggio, con quali strumen-
ti, con quale capacità alla fine 
di fare la differenza, di crea-
re le condizioni per un reale 
abbassamento della tensione 
sociale, derivante dai disturbi 
psichiatrici nascosti o tratta-
ti con superficialità o peggio 
neutralizzati!?

Abbiamo dovuto cambiare 
la prospettiva, siamo usciti 
dalla dimensione tecnica, per 
sentirci capaci di comunicare 
concetti complessi in modo 
semplice, diretto, empatico.  
L’obiettivo non era semplice-
mente dire, spiegare, rispon-
dere. Era molto di più. Era 
vivere un’esperienza insieme 
a chi ti sta di fronte, parlando 
di sofferenza mentale, paura, 
delirio, in mezzo a familiari di 
persone con disturbi vecchi di 
decenni o a giovani che avreb-
bero preso la terapia appena tornati a casa. O a chi di 
tutto ciò ha paura perchè non vuole neanche pensare 
possa accadere a suo figlio, a sua figlia.  Arrivare a 
tutti parlandone senza distanze in modo consapevole e 
sereno, per ridurre sempre di più la paura e la tensio-
ne legate all’isolamento e pensare al disturbo mentale 
non come malattia ma come altra dimensione di fun-
zionamento, difficile, incongrua, ma nella quale si con-
serva intera la dignità di individuo, di essere umano.

Gli incontri di alfabetizzazione, si sono sviluppati 
attraverso la crescita del rapporto tra i frequentatori 
assidui e noi con interventi riguardanti i propri vissuti, 
e giovani con disturbi psicotici e nevrotici importanti. 

Oltre alla testimonianza sulle loro storie hanno fatto 
domande, a volte scomode sul loro presente, ma so-
prattutto sul loro futuro come pazienti e come per-
sone. Ho più volte detto con forza che la finestra sul 
futuro si apre quanto più il presente è decondizionato 
dal passato. Un presente invaso dal passato non è ca-
pace nè di sviluppo né di trasformazione, elementi ne-
cessari per produrre salute mentale. Un presente ricco 
di esperienze è il terreno fertile perchè nascano i sogni 
e con i sogni i progetti. In tutti i laboratori svolti, la 

platea è stata attenta e parte-
cipativa, con mille domande, 
tutte pertinenti, tutte capaci 
di aprire scenari su cui parlare, 
su cui confrontarsi magari emo-
zionandosi.

La sfida di chi si occupa di 
psichiatria sociale e attiva è 
sviluppare proposte, proget-
ti che alimentino esperienze, 
emozioni che aiutano a costrui-
re autonomia.

Rimane il nodo del coordi-
namento, ma soprattutto della 
trasformazione delle strutture 
istituzionali quali i Dipartimen-
ti e i Centri di Salute Mentale 
sul terriotrio, i Servizi di Dia-
gnosi e Cura degli ospedali, 
i Servizi e i progetti messi in 
campo da organizzazioni del 
privato profit o non profit con-
venzionate o semplicemente 
autorizzate a occuparsi attiva-

mente di psichiatria territoriale. Il livello attuale di 
gestione delle critictà e della salute mentale sul ter-
ritorio è ben lontana da rispondere ai bisogni, alla do-
manda di famiglie, di ragazzi e ragazze, di anziani con 
problemi psichiatrici.

È questa la sfida! Promuovere cultura psichiatrica, 
progetti cui seguano esperienze nelle quali nascono 
nuovi servizi attraverso il contributo di tutti e siano 
espressione di un processo, non di un prodotto finito 
di tipo esclusivamente tecnico. Non più contenitori 
ma spazi, uscire dai setting strutturati per fare setting 
interni, frequenze di comunicazione con al centro le 
persone, non i disturbi.
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E quando i sintomi si spengono, quando ieri sembra 
essere stato un incubo, è necessaria una rete sociale 
attiva capace di processi di inclusione reali. La costru-
zione, lo sviluppo di reti terapeutiche e d’inclusione 
è uno spazio in cui investire, a mio avviso, nella di-
mensione progettuale. Un sistema sociale incapace di 
trasformarsi, di evolversi, di crescere è un sistema che 
crea tensione, che crea disturbi psichici. È un sistema 
che farà sempre pagare un prezzo alto in termini di 
soffrenza a chi per un motivo o per altro sarà svantag-

giato, vulnerabile. Penso che un sistema così immatu-
ro, così instabile che non abbia un futuro degno di es-
sere vissuto. Il nostro lavoro è dare stimoli di crescita 
e la gestione delle criticità sociali è un ottimo spazio 
di intervento, un’occasione da non sprecare. Per que-
sti motivi e per altri ancora sono felice di aver dato il 
mio contributo a un’esperienza che abbia uno sviluppo 
perché volere la luna, è il modo migliore per iniziare 
a volare.
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Almeno 1500 persone seguite al CSM 
(Centro di Salute Mentale) con un incre-
mento della richiesta di valutazioni e in-
formazioni di ben 500-600 all’anno, sui 
100.000 abitanti di Lamezia e dei comuni 
limitrofi. Il centro di salute mentale è una 
delle strutture che secondo la normativa 
vigente si occupa della salute mentale at-
traverso l’assistenza sul territorio, mentre i 
servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) 
si occupano degli interventi ospedalieri. 
Queste strutture sono all’interno del DSM 
(Dipartimento di salute mentale).

La psichiatra primaria del CSM dottores-
sa Manfredi racconta:

”L’accesso è diretto e può avvenire a 
seguito della richiesta da parte dell’utenza 
o su segnalazione di un ente come il comu-
ne, una associazione, eccetera. Ma molte 
sono le persone segnalate che non arrivano 
al CSM, probabilmente per timore di essere 
etichettate e stigmatizzate, perché non c’è 
una cultura e una mentalità, una coscien-
za realmente sviluppata rispetto a queste tematiche, 
sebbene ci siano stati grandi cambiamenti rispetto al 
passato, quando si presentavano solo casi estrema-
mente gravi. Per questa ragione gli psichiatri stanno 
organizzando un progetto con i medici di medicina ge-
nerale, per rendere più accessibile a tutti e meno mo-
tivo di imbarazzo il servizio di prevenzione e prognosi.

Le fasi del supporto sono tre: una primaria in cui il 
disagio non assume le caratteristiche di un vero e pro-
prio disturbo e in questi casi sarebbe necessario agire 
con un’assistenza preventiva; una secondaria in cui il 
disturbo è già sviluppato e in questi casi si agisce con 
una consulenza nel caso di pazienti di altre strutture, 
ad esempio il Sert, altrimenti con la presa in cura o la 
presa in carico; e una fase terziaria in cui bisogna evi-
tare che il disturbo diventi una disabilità, con adegua-
te pratiche di riabilitazione psichiatrica. Purtroppo gli 
strumenti disponibili nella città permettono per adesso 
solo di affrontare la seconda fase, quella in cui la crisi, 
il disturbo è già acuto.

La procedura è la seguente: all’accoglienza vi è una 
prima fase di valutazione dal punto di vista psichia-
trico e sociale, svolta da una equipe composta da un 
medico, un assistente sociale e un infermiere. Per i 

disturbi lievi si passa alla presa in cura, in cui con una 
impegnativa del medico curante si ha diritto a una pre-
stazione specialistica. Nei casi più gravi, come per gli 
psicotici e gli schizofrenici si passa alla presa in carico. 
Si cerca di controllarli lasciandoli rimanere a casa” - 
assicura la dottoressa - “seguendoli domiciliarmente e 
ambulatoriamente.

Ma ci sono alcuni casi in cui disponiamo il ricovero, 
come in quei casi estremi in cui vi è evidente pericolo-
sità sociale o per se stessi, ma anche nei casi in cui le 
condizioni socioambientali sono nocive per il paziente. 
Alcuni esempi di questo caso sono quando il disturbo si 
manifesta solo in ambito familiare, quando la famiglia 
diventa un elemento di scompenso ridondante o quan-
do un familiare agisce contro la persona con sofferenza 
mentale. Cerchiamo di agire sempre con il consenso 
dei pazienti, ma per alcuni il consenso alla terapia è la 
condizione di partenza, per altri è il vero e proprio fine 
della cura. Allora il CSM funge da filtro per il ricovero, 
che se è urgente può essere effettuato anche in un al-
tro territorio, altrimenti può essere programmato con 
la struttura ospedaliera.

L’iter del ricovero coatto nella legge è garantista, 
ma mi domando se lo sia anche nella pratica: secon-
do la legge per i TSO (trattamenti sanitari obbligatori) 

L’ETICHETTA DI MALATO MENTALE
Vincenzo Costabile intervista la Primaria del Centro di Salute Mentale di Lamezia Terme
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sono necessari i due certificati di un medico e di un 
medico della struttura ed entro 48 ore è necessario il 
consenso di un giudice tutelare che dovrebbe esamina-
re e valutare il caso. (È inoltre necessaria la firma del 
sindaco). Una volta che i pazienti sono ospedalizzati, li 
andiamo a trovare una volta a settimana, sebbene sia-
mo deficitari di personale e spazi adeguati. Infatti” - si 
lamenta la primaria – “la struttura in cui siamo ubicati 
non è una struttura adeguata, un CSM dovrebbe avere 
più articolazioni, i medici dividono le stesse stanze pri-
vandosi della privacy e mettendo a rischio anche quel-
la dei pazienti. Ma oltre alle carenze strutturali ci sono 
anche carenze di personale, soprattutto di infermieri, 
nello specifico educatori professionali e tecnici della 
riabilitazione, e sarebbe importante avere delle pro-
fessionalità da utilizzare che siano interne o esterne 
(ovvero di un’altra azienda sanitaria). Ho denunciato 
queste mancanze in più occasioni.

Un’altra grave mancanza è un centro diurno che 
sarebbe necessario per le attività di tipo riabilitativo e 
di reinserimento sociale.”

Tra le 1500 persone seguite stabilmente e le 5-600 
che si aggiungono ogni anno le quali richiedono per lo 
più interventi occasionali (la maggior parte soffre di 
disturbi d’ansia e dell’umore) non vi è una significativa 
differenza tra maschi e femmine, sebbene le femmi-
ne siano leggermente maggiori. La media di ricoveri in 
T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio) in ospedale 
è di 15 al mese.

Alcune considerazioni sulla psichiatria

L’approccio implicato dai metodi psichiatrici rive-
la alcune criticità: se non sia inevitabile che persone 
sottoposte a diagnosi e istituzionalizzazione (come l’o-
spedalizzazione coatta) risentano degli effetti dell’e-
tichettamento a cui seguono fenomeni come la profe-
zia autoverificantesi (ovvero un evento o situazione si 
avvera proprio per l’essere stata ritenuta vera). Se le 
persone sono considerate come malati mentali saran-
no trattate in maniera diversa dalle altre persone e 
avranno un’autopercezione diversa, e questo potrebbe 
portare a sviluppare davvero un disturbo latente o rin-
forzarne uno già esistente. È allora necessario distin-
guere i casi in cui un trattamento ha effetti collaterali 
maggiori degli effetti positivi e ricorrere in alternativa 
a interventi come quello della rete di sostegno e grup-
pi di autoaiuto.

Gli psichiatri spesso si affidano agli psicofarmaci 
pensando di risolvere il problema, ma i farmaci sono 
come l’ingessatura a un arto rotto, funzionale finché 
non è il momento di levarla e ridare vita e dinamicità 
all’arto, altrimenti diventa solo un impedimento.

Sarebbe inoltre importante sviluppare delle alter-
native al ricovero, che può costituire una esperienza 
traumatica per chi lo subisce, eventualmente creando 
altre forme di supporto come ad esempio gruppi appar-
tamento (forme di piccole residenze aperte al territo-
rio e interagenti con esso), una realtà che manca nella 
regione Calabria.
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Creazione di una mappa

Maria Elena Godino

Contesti di esclusione
e contesti accoglienti

Le azioni attivate intorno al progetto “Mi ritorni 
in mente” si muovono nell’ottica di un ampliamento 
della prospettiva dell’intervento di cura psichiatrico, 
prospettiva che mette al centro degli interventi non 
il singolo soggetto nella sua dimensione intrapsichica, 
ma la persona nel suo contesto.

In una siffatta visione, la cura dei soggetti psichia-
trici avviene nella comunità locale, cioè nell’ambiente 
umano e socioculturale in cui la persona vive; la co-
munità viene pensata come una rete di relazioni signi-
ficative e quindi capace di attivare azioni di sostegno 
per le persone in difficoltà. La letteratura in tema è 
concorde nel mettere in relazione lo stretto rapporto 
esistente tra reti sociali e condizioni di salute: in que-
sto senso, le reti sociali sono identificabili come risorse 
significative in grado di influenzare positivamente, in 
termini di supporto sociale, sia l’insorgere che il de-
corso della malattia.

Succede spesso che la malattia mentale si accom-
pagni a uno stato di isolamento della persona, la quale 
tende a limitare le sue relazioni all’interno della fa-
miglia o con i servizi di cura psichiatrica, riducendo 
drasticamente la sfere delle attività e di conseguenza 
delle proprie relazioni. 

In questo caso non possiamo parlare di integrazio-
ne sociale e territoriale, perché essa esiste se c’è una 
relazione tra la persona e la gente comune. L’integra-
zione è sociale della persona che soffre di malattia 
mentale è una questione di relazione, relazione fra la 
persona stessa e gli altri, la gente.

Per i soggetti che sono stati esclusi dalla vita socia-
le per tanto tempo l’attivazione delle reti di relazioni 
non è automatica, ma occorre un intervento esterno di 
facilitazione.

Nello stesso tempo, alcuni processi sociali e scelte 
politiche attuate negli ultimi anni, esaltando la liber-
tà dell’individuo a scapito della dimensione colletti-
va, hanno favorito un indebolimento delle relazioni di 
comunità. Si pensi ad esempio al fenomeno della glo-
balizzazione che insieme a un cresciuto benessere ha 
provocato anche disgregazione sociale.

È necessario favorire la ricostruzione di un senso di 
responsabilità sociale, è cioè riappropriarsi della con-
sapevolezza che le condizioni di vita della collettività 
e i problemi che in essa si verificano chiamano in causa 
tutti, indipendentemente dalle cause che hanno gene-
rato il problema, e avvertire il senso di responsabilità 
di fare qualcosa. In tal modo sarà possibile bilanciare 
l’enfasi posta sulla libertà individuale e contrastare 
l’individualismo che hanno come conseguenza la  fram-
mentazione sociale.

Avere un gruppo di persone capaci di costruire rela-
zioni e di sostenere, con un atteggiamento di apertura 
e accettazione, gli sforzi della persona con difficoltà 
ad adottare comportamenti che la rendono capace di 
vivere nella società e contribuire alla società, significa 
indirizzarsi verso una presa in carico comunitario.

La finalità che ha guidato il lavoro sul territorio 
nell’ambito del progetto è stato quello di favorire la 
diffusione di una cultura di presa in carico comunita-
rio, che implica un coinvolgimento e un senso di re-
sponsabilità delle varie componenti sociali del territo-
rio rispetto all’integrazione sociale della persone con 
sofferenza mentale.
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Il percorso
di costruzione della mappa

Nell’ambito del progetto “Mi ritorni in mente” è 
stata costruita un mappa delle realtà associative ter-
ritoriali che hanno deciso di prendere parte attiva nei 
processi di inclusione e integrazione delle persone con 
disagio/disturbo mentale. Essa è un 
elenco di associazioni di varia natura 
(sportive, artistiche, culturali) che 
hanno offerto la loro disponibilità ad 
accogliere e coinvolgere, a titolo gra-
tuito, nelle proprie attività, per un 
periodo di tempo che va da pochi mesi 
ad un anno, un soggetto con disagio 
o disabilità mentale, permettendo a 
tali soggetti di vivere la propria vita 
pienamente.

La mappa è un elenco di comunità 
sportive, culturali, di luoghi di intrat-
tenimento e di consumo che rappre-
sentano, più che contesti istituzionali, 
situazioni in cui la malattia mentale 
può vivere in una quotidianità di in-
terazioni entro contesti informali, 
contesti che non hanno un mandato di 
cura istituzionale, ma che incontrano 
la malattia mentale includendola nel-
le relazioni sociali ordinarie. In tali 
occasioni la malattia mentale convive 
con la normalità, e viene organizzata 
in sottocomunità che creano apparte-
nenza, non intorno al disagio (come 
avviene nei luoghi di cura formali) ma 
intorno alla partecipazione ad attivi-
tà (una rappresentazione teatrale, un 
corso di bodybuilding, un coro musica-
le, ecc.).

In tal modo si lavora per restituire 
la competenze di cura ai corpi inter-
medi della società civile. Si disegna 
così un intreccio tra reti formali e 
informali, tra professionalità e figure 
non specialistiche, tra pubblico e pri-
vato, che ha come obiettivo il coin-
volgere nelle attività di cura tutte le 
risorse presenti all’interno della co-
munità, di potenziare il sistema di supporto sociale.

La mappa è il risultato del lavoro di azione sociale 
promosso sul territorio di Lamezia Terme teso alla co-
struzione di comunità coese e dinamiche. 

La costruzione della mappa è avvenuta attraverso 
un lavoro di promozione dell’iniziativa sul territorio 
ed ha avuto come risultato la creazione di una rete 

di risorse sociali che avranno la funzione di facilitare i 
processi di integrazione (nel senso di ampliamento del 
sistema di relazioni interpersonali),  di socializzazione 
(nel senso di costruzione delle capacità di interazione 
e di esercizio del potere) e di espansione dei processi 
di autonomia (che favoriscono i processi di guarigione). 

Per prima cosa è stato costruito un elenco com-
prendente le diverse associazioni presenti sul terri-
torio di Lamezia Terme; l’elenco è stato raggruppato 
per tipologia delle attività offerte e per ogni gruppo è 
stato individuato un referente con cui si è stabilito una 
legame sulla condivisione della visione e degli obiettivi 
del progetto. 

Per il lavoro di promozione è stata data preferenza 
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a enti operativi perché uno degli obbiettivi del pro-
getto è contribuire alla crescita di comunità coese e 
alla diffusione di un senso di responsabilità individuale 
rispetto al benessere collettivo. 

Il lavoro di costruzione della mappa ha comportato 
il mettere in campo azioni specifiche con i referenti 

delle realtà organizzative selezionate con l’obiettivo 
sia di facilitare processi di responsabilità collettiva sia 
di aumentare le competenze da parte degli attori della 
comunità.

Uno dei modi adottati per aumentare le competen-
ze degli attori comunitari è stato quello di creare uno 
spazio di discussione dove poter palare di psichiatria, 
sfatare dubbi, pregiudizi e luoghi comuni.

Il pregiudizio rappresenta un forte ostacolo ai pro-
cessi di cura e di riabilitazione della persona che soffre 
di una malattia mentale. Lavorare in tal senso significa 
contribuire ad arrivare a riconoscere che le persone 
sofferenti di disturbi mentali, se  adeguatamente cu-
rate, possono conservare e/o recuperare le capacità 

che gli permettono di partecipare atti-
vamente alla vita sociale e produttiva.

Il lavoro sulla mappa deve esse-
re inteso come un lavoro in divenire: 
la partecipazione dei diversi soggetti 
alle attività organizzative permetterà 
di raggiungere diversi risultati; da una 
parte infatti essa permetterà di raffor-
zare e potenziare il soggetto con soffe-
renza mentale, dall’altra si creeranno 
e svilupperanno relazioni che rafforze-
ranno la dimensione della fiducia e del 
senso di appartenenza alla propria co-
munità.
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Tre sono le categorie di riferimento quando parlia-
mo di rete: territorio, servizi e diritti di cittadinanza. 

Non si può, però, affrontare il discorso se non si tie-
ne presente la frattura radicale istituita nelle società 
avanzate tra mondo del lavoro e mondo dell’assisten-
za; frattura che ha determinato un immenso spreco 
di risorse economiche e umane. E solo la ricomposi-
zione di questa frattura, l’ingresso nel mondo produt-
tivo della marginalità sociale può realisticamente far 
pensare a una rete che non sia quella che soffoca le 
persone da assistere ma che sia quella che si costruisce 
attivando le risorse (relazionali, emotive, fisiche) della 
persona cui l’intervento è destinato. 

Ciò che va reinterrogato è il concetto di normalità 
produttiva che muta nel tempo e definisce di volta in 
volta il confine tra i due mondi; ciò che scandalizza è 
la distruzione di risorse, fosse anche residuali, degli 
assistiti e delle assistite (handicappati, anziani, folli, 
disoccupati, marginali etc.). A noi il compito di inverti-
re la tendenza, di capovolgere la cultura delle agenzie 
dell’assistenza, dei modi d’uso di risorse destinate a 
invalidare e a proteggere l’invalidazione invece che a 
valorizzare, ad attivare, ad animare, a interpretare, a 
fare. Troppo spesso tutela e protezione del più debo-
le e della più debole si declinano come strumenti di 
garanzia per la normalità che, quanto più s’irrigidisce 
nella definizione dei propri confini, tanto meno può 
sopportare chi, per il fatto stesso d’esistere, ne mostra 
la parzialità e l’inadeguatezza.

Ma di chi parliamo, per chi sono i servizi che do-
vrebbero mettersi in rete? Domanda questa alla quale 
è sempre più difficile dare risposta vista l’instabilità 
della società attuale. Da anni assistiamo a un processo 
destinato a estendersi, di destabilizzazione dei settori 
importanti del mondo del lavoro; per le persone giova-
ni, l’alternanza di lavori intermittenti e di periodi di 
disoccupazione tocca un individuo su quattro.

La trasformazione del mercato del lavoro nel senso 

del suo divenire precario è accompagnata dal degrado 
di supporti sociali e di relazioni.

In tutti i paesi d’Europa i principali indicatori di de-
stabilizzazione della famiglia (indice di matrimoni, di 
fecondità, di divorzi, percentuale di coabitazione fuori 
dal matrimonio, di nascite illegittime, di famiglie “mo-
noparentali”) sono enormemente aumentati.

Le persone giovani fanno esperienze di una relazio-
ne doppiamente negativa: in rapporto al lavoro l’alter-
nanza di disoccupazione e di subimpiego non permette 
di definire una traiettoria professionale stabile. La fa-
miglia non ha più granché da trasmettere; il sistema 
scolastico è estraneo alla cultura d’origine; la sociali-
tà è spenta in relazioni evanescenti ove si “ammazza 
il tempo” con piccole provocazioni e piccoli reati per 
smontare la noia in una temporalità senza futuro. Il 
campo si dilata enormemente. Non si tratta più solo 
dell’istituzionalizzazione dell’esclusione, ma di nuovi 
grandi processi di marginalizzazione e,  ancor prima, 
di questa grande vulnerabilità diffusa che Basaglia, 
in modo che oggi possiamo definire profetico, indicò 
come la maggioranza deviante e che diviene il centro 
di una questione sociale nuova: ove fragilità del lavoro 
e fragilità delle relazioni determinano un’estraneità 
culturale che facilmente indirizza verso la marginalità 
e verso il suo estremo: l’esclusione.

Nel mondo esteso della vulnerabilità, le categorie 
si infrangono, le diagnosi divengono inattuabili, le li-
nee di frattura si moltiplicano, la geometria razionale 
delle istituzioni deputate, dei segmenti disciplinari, 
delle definizioni patogenetiche di disagio, si scompon-
gono e ricompongono, in una geometria imprendibile: 
finalmente delegittimata. Questione difficile che non 
ci autorizza a pensare alla marginalità come a un mon-
do indistinto: certo un filo rosso l’attraversa, simili le 
questioni che le componenti pongono, ma  è oggi ne-
cessario evidenziare le differenze che esprimono, le 
singolarità che quel mondo popolano non più attraver-

Rete dei servizi
per contrastare l’ esclusione

Assunta Signorelli
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so diagnosi “più o meno scientificamente validate” ma 
semplicemente ridando voce e valore a identità sin-
golari che, proprio perché esistono, sono, in primis, 
portatrici di diritti. 

Appartengo a una storia che del rimescolamento 
delle carte, della contaminazione di differenze e cul-
ture, ha fatto il suo punto di forza sia pratica sia teo-
rica, e tutt’ora credo che ciò rappresenti un valore e 
una ricchezza. Ma proprio questa storia mi ha insegna-
to la necessità di distinguere sempre, di non confonde-
re e schiacciare le identità singolari sussumendole in 
un unicum da affrontare e risolvere.

Nessuna pratica di servizio, cura, assistenza è effi-
cace se non consente a ciascuno, ciascuna di contare, 
di riappropriarsi della propria storia e di fare della pro-
pria diversità una ricchezza da scambiare con l’altro 
altra da sé. In questo quadro di riferimento si esplicita 
come riabilitare, assistere, prendersi cura o è ingresso 
nella produttività (da qui l’impresa sociale come forma 
vera e concreta di rete) o è passivizzazione, appiat-
timento della differenza, cronicizzazione del disagio, 
moltiplicazione senza fine dell’assistenzialismo. Senza 
pretese di soluzione bisogna allora riprendere il filo 
della questione dentro la trasversalità necessaria di 
una presa in carico globale delle questioni della vul-
nerabilità, comunque esse poi si istituzionalizzano, si 
frangono versus l’uno o l’altro degli endemici disagi 
del mondo.

Riferimento sarà la persona, il suo percorso, i suoi 
scopi, le sue possibilità peculiari, singolari appunto, 
molto più che la diagnosi di stato. 

Da quanto sopra, deriva la difficoltà di definire in 
positivo l’assistenza, di collegarla alla questione dei 
servizi territoriali e di affrontare il problema ancora 
più spinoso del necessario collegamento fra il sociale 
e sanitario. 

Proviamo a definire cos’è l’assistenza:

assistenza: opera svolta da chi si trattiene presso 
chi ha bisogno di cure o prestazioni (si usa per per-
sone o cose). Deriva dal verbo assistere  (dal latino 
ad sistere ) che letteralmente significa “stare presso, 
accanto”.

Credo che il concetto di stare accanto, vicino, sia 
fondante per da subito comprendere come le questio-
ni della reciprocità e dell’autodeterminazione siano i 
capisaldi di riferimento nella costruzione dei servizi.

In quello stare presso, accanto, si inscrive il territo-
rio. Luogo geografico, ma non solo (culturale, anagra-
fico, di appartenenza) che non può più intendersi solo 
come fatto burocratico. Servizi così costruiti devono 
saper leggere e misurarsi con tutte le varie facce del 
territorio, anche le più nascoste e lontane. Spesso, in-
fatti, il territorio occulta, le sue periferie (qualunque 
territorio ha una periferia) sono, sempre, luoghi di oc-
cultamento di bisogni reali.

Mobilità, trasparenza, accessibilità, bassa soglia: 
qualità irrinunciabili di qualunque servizio che si de-
finisce territoriale. Forse non è questo il luogo per 
trattarle tutte singolarmente ma almeno credo che sia 
importante capire come il primo accesso, la prima ac-
coglienza sia un biglietto da visita. 

Laddove la deistituzionalizzazione ha attivato ser-
vizi forti è perché forti sono state le energie liberate: 
le energie esistono se sappiamo come liberarne gli im-
pedimenti, il soffocamento. È sempre ora di denuncia-
re le forme attive istituite di oppressione. Necessari 
non forme di carità o di sussidiarietà ma i mezzi per la 
costruzione attiva dell’accesso reale ai diritti: di farsi 
curare ma anche di produrre, avere una casa, un’atti-
vità, una relazione, mezzi economici, valore.

Curare diviene contribuire a creare queste condi-
zioni, abilitare, valorizzare, operare all’ingegneria so-
ciale di questo possibile.

Questo può diventare in parte vero, se le migliori 
energie di un territorio si prestano a offrire attenzio-
ne, intelligenza, professionalità, cultura, abilità, im-
prenditorialità.

Nella nostra storia di matti da slegare, ci siamo oc-
cupati di chi, per statuto d’eccezione si trova oltre i 
confini estremi dei diritti di cittadinanza.

Con la legge 180 per la prima volta nella storia 
dell’umanità il diritto formale di cittadinanza si è este-
so anche all’estremo margine: alla follia.

La ferocia del dibattito tuttora in corso è stretta-
mente attinente a questa, a molti intollerabile, esten-
sione del diritto e dei diritti che ormai così divengono 
propri della persona, del singolo e non più frutto di una 
adesione a regole sociali.

Ma i diritti formali di cittadinanza non verranno mai 
sostanziati da un sapere e da una pratica medica o psi-
cologistica. Si sostanzieranno o meno dentro i labora-
tori e non dentro gli ambulatori dentro le ingegnerie 
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della riproduzione sociale, non dentro 
le topiche dell’inconscio.

La psichiatria ha creato e crea tut-
tora strumenti ancillari per sanzionare 
l’esclusione dal mercato, ha dotato di 
giustificazioni scientifiche, di legitti-
mazioni disciplinari i più violenti siste-
mi di selezione della forza lavoro, ha 
spesso definito in termini medici l’im-
possibilità produttiva. Ma nel passaggio 
dall’esclusione estrema del manicomio 
al mondo del welfare, un welfare ita-
liano particolarmente miserabile per-
ché ancora intriso dell’ottica dell’in-
validazione, è questo welfare a essere 
la seconda gabbia ormai inaccettabile. 
Non basta per la gente che “è in cura” 
passare dallo statuto di reclusa a quel-
la di esclusa: finché l’altra parte non 
verrà inclusa ci sarà sempre chi la vorrà 
reclusa.

Qui si situa l’esigenza di lavorare 
per il passaggio da un mondo di assi-
stenza sociale inefficace e distruttivo, 
al mondo di una intrapresa sociale. Il 
manicomio, luogo zero dello scambio, 
era la caricatura e la verità di questo 
welfare, non ne era la negazione. L’im-
poverimento degli scambi sociali era 
ed è condizione per il diritto all’assi-
stenza. L’invalidità, l’invalidazione 
erano e sono le carte necessarie di 
accesso all’assistenza, il lasciapassare 
esclusivo. La diagnosi, la specificità 
tecnica della disabilità, il bollo neces-
sario a perfezionare il lasciapassare. 
Su questo bisogna intervenire capovolgendo il concetto 
riconoscendo alla diversità, di qualunque tipo, valore 
e, di conseguenza, il diritto a entrare nel mondo dello 
scambio.
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Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) sono nati 
in Italia con la legge di Riforma Penitenziaria del 1975 
in sostituzione dei vecchi manicomi giudiziari come 
strutture detentive e terapeutico-riabilitative per ma-
lati di mente autori di reati. Nel tempo però il salto di 
qualità non è avvenuto e sono diventati veri e propri 
lager, sovraffollati e fatiscenti, con assenza di pro-
grammi terapeutico-riabilitativi a vantaggio della pura 
somministrazione farmacologica.

Finalmente, dopo anni di pressioni da parte di di-
versi ambiti della società, con la legge N°81 del 30 
maggio 2014 è stata decretata la chiusura degli OPG.  
Lo spirito riformatore della legge è semplice: gli OPG 
devono essere chiusi e il ricovero in strutture psichia-
triche specifiche, denominate Residenza Esecuzione 
Misure di Sicurezza (REMS), deve diventare una scelta 
residuale, a favore dell’applicazione di misure alter-
native più efficaci per la cura e la riabilitazione dei 
malati psichiatrici; attribuisce alle Regioni, attraver-
so i Dipartimenti di Salute Mentale, le competenze di 
progettazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e la 
facoltà di realizzazione e riqualificazione delle strut-
ture pubbliche. Ad oggi, non tutte le regioni hanno re-
cepito il mandato della Legge: qualcuna si è attivata 
per realizzare le REMS, altre non hanno ancora preso 
decisioni, ma tutte hanno focalizzato l’attenzione solo 
su tali strutture, senza spostarla sui ben più importanti 
Servizi del territorio. Il trattamento del paziente psi-
chiatrico, infatti, deve tendere a superare l’ostinata 
concezione istituzionalizzante, con lo sguardo rivolto 
al territorio, unico ambito dove si può concretizzare il 
ritorno a una vita normale, o quasi.

Chiudere le porte degli OPG ha perciò contestual-
mente spalancato una serie di finestre su una società 
non preparata alle conseguenze: servizi territoriali di-
sorganizzati, sottorganico, senza risorse economiche; 
famiglie spaventate, non pronte a riaccogliere e gesti-
re in casa il congiunto malato; territori non inclusivi, 
anzi emarginanti, non ancora preparati ad accettare 
i disabili mentali quali membri attivi della comunità. 
Diverse iniziative sono invece state avviate dal privato 
sociale.

Un’esperienza molto importante è presente a La-
mezia Terme, avviata dall’Associazione Comunità Pro-
getto Sud Onlus con il sostegno della Caritas Nazionale 
e diocesana: è il Progetto “Mi ritorni in mente. In buo-
na salute mentale insieme”, il cui obiettivo generale è 
la realizzazione di attività di inserimento sociale nella 
comunità locale di persone con disagio mentale. Nel 

gruppo di persone che hanno dato avvio al progetto è 
stato inserito Matteo (nome di fantasia), un giovane 
malato psichiatrico che, a causa dei suoi comporta-
menti pericolosi, ha trascorso tanti anni in un OPG. Poi 
ha passato altri anni transitando da una Comunità tera-
peutica all’altra prima di fermarsi in quella giusta dove 
ha incontrato operatori preparati che lo hanno aiutato 
a riprendere pian piano il percorso verso il rientro in 
famiglia. E anche questo momento è arrivato.

Matteo è tornato a casa e con lui il suo carico di 
problemi. Dopo anni di lontananza e di sofferenze la 
casa, le abitudini, i familiari, il tempo libero... tutto 
è nuovo e difficile da affrontare sia per lui che per 
la sua famiglia, il cui unico riferimento sul territorio 
era rappresentato dagli operatori del Centro di Salute 
Mentale.

Quando ha cominciato a partecipare agli incontri 
presso la Comunità Progetto Sud Matteo aveva difficol-
tà a interagire con gli altri, difficoltà a stare seduto in-
torno al tavolo, difficoltà a esprimere i propri pensieri, 
desideri e sogni per il futuro, …

Oggi, dopo quasi un anno, Matteo ha creato con gli 
altri partecipanti al gruppo una buona relazione basata 
su una comunicazione chiara, positiva e adeguata; ha 
ancora delle difficoltà a esprimere i propri desideri, a 
crearsi degli interessi e a essere propositivo, ma conti-
nua a frequentare il gruppo con entusiasmo e interesse 
e a partecipare alle attività ludiche che vengono or-
ganizzate oltre agli incontri bisettimanali. La famiglia 
è più serena perché si è allentata la tensione legata 
alla sua presenza “passiva” in casa e la preoccupazio-
ne rispetto al suo futuro. Anche la sua consapevolezza 
di malattia, e perciò la necessità delle continue cure 
farmacologiche, si è rafforzata.

Il lavoro di accompagnamento con lui continua per 
consentirgli di approfondire i rapporti con gli altri, ri-
prendere il contatto con il territorio e ricrearsi una 
rete amicale, elementi quest’ultimi che i lunghi anni 
d’internamento hanno completamente annullato.

Il Progetto “Mi ritorni in mente” continuerà per al-
tri due anni e consentirà a Matteo di continuare il per-
corso avviato e ad altre persone come lui di cominciar-
lo. Rappresenta sicuramente una piccola goccia in un 
mare di bisogni, disagio, emarginazione, ma una goc-
cia ricca, corposa, nutriente, fondamentale per dare 
avvio a cerchi concentrici sempre più ampi, stimolatori 
di quel processo di cambiamento culturale che ormai 
non può più attendere.

DAGLI OPG AL TERRITORIO
Mimma Di Giovanni
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Parrocchia San Raffaele Arcangelo
Via R. Lanzino, 11 - 88046 Lamezia Terme CZ

Incontri svolti in parrocchia col Progetto

“Mi ritorni in mente. In buona salute mentale”

Nella Parrocchia di San Raffaele Arcangelo in Lamezia Terme nei giorni 20 set-
tembre, 11 ottobre e 1 novembre 2015, si sono svolti tre incontri pubblici sulla 
salute mentale, secondo il Progetto indicato in oggetto.

L’esperienza parrocchiale dei diversi operatori pastorali coinvolti porta quo-
tidianamente ad imbattersi in svariate situazioni umane presenti sul territorio 
parrocchiale e in situazioni di disagio, che in alcuni casi sono proprio dovute a 
sofferenze di natura psicologica. Ancora dall’esperienza si evince che vi sono 
persone che già ricorrono ad adeguate terapie (psicoterapia, psicofarmaci) pres-
so i soggetti competenti, mentre altre, per svariate ragioni, non intraprendono 
alcuna cura.

Si è perciò pensato che svolgere alcuni incontri pubblici in parrocchia per 
sensibilizzare sull’argomento potesse essere una buona opportunità di formazio-
ne per alcuni degli operatori pastorali e anche per i fedeli che, personalmente o 
nell’ambito della propria cerchia familiare, vivono situazioni di sofferenza psi-
cologica. 

A conclusione ritengo potersi affermare che, anche se ci si sarebbe aspettati 
un coinvolgimento maggiore da un punto di vista numerico, la vivacità e la qua-
lità degli incontri proposti ha portato i presenti a prendere maggiore consape-
volezza di questo particolare ambito della sofferenza umana, alla quale occorre 
dare adeguate risposte cliniche.

Lamezia Terme, 12 gennaio 2016

Il Parroco

Sac. Giuseppe Montano
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Parrocchia San Giovanni Battista di Soveria Mannelli

Imparare cosa vuol dire vivere
A cura degli Educatori del “Passo Parola”

Grazie al progetto “Mi ritorni in mente”, in colla-
borazione con Caritas diocesana di Lamezia Terme, la 
Comunità Progetto Sud, sempre di Lamezia e la Par-
rocchia San Giovanni Battista di Soveria Mannelli, si 
è intrapreso un cammino di conoscenza e approfondi-
mento sul mondo delle “disabilità mentali”.

Come comunità parrocchiale abbiamo sentito for-
te il desiderio di accogliere la proposta che ci è stata 
fatta dai responsabili del progetto poiché, nel nostro 
territorio parrocchiale e zone limitrofe, sono presenti 
diverse situazioni di “malattie mentali” (o pseudo tali) 
e, purtroppo, c’è anche tanta ignoranza – sia in fami-
glia che in società – su come mettersi in relazione e 
vivere queste problematiche.

Sono stati svolti tre incontri, due qui a Soveria e 
uno a Lamezia. Il primo e il terzo incontro, in parti-
colare, hanno visto coinvolto il gruppo giovani della 
parrocchia “PassoParola” che, insieme alla comunità 
Fandango di Lamezia, ha vissuto momenti molto belli 
e intensi che hanno toccato l’anima di alcuni dei nostri 
ragazzi entrando nel vivo delle difficoltà derivate dalla 
tossico e alcol dipendenza

Già dal primo approccio (avvenuto qui in parroc-
chia) basato sulla conoscenza e sull’ascolto delle te-
stimonianze di vita di alcuni ospiti della comunità Fan-
dango c’è stato subito un ottimo feeling tanto che è 
nata l’esigenza di un nuovo incontro ricambiando la 
visita nella sede della comunità Fandango. In questa 
ultima occasione abbiamo condiviso alcuni momenti 
importanti della loro vita comunitaria, vedendo il vi-
deo del musical di natale realizzato da loro e in un’at-
mosfera di fratellanza abbiamo gustato la cena che ci 
hanno preparato. In clima di festa abbiamo concluso 
la serata lasciando in tutti il desiderio di rincontrarci.

Noi educatori del “PassoParola” siamo convinti che 
questi incontri sono importanti perché ci forniscono 
opportunità di crescita e di formazione, aiutandoci a 
leggere e meglio interpretare quello che vivono i nostri 
ragazzi. Anche per loro questa esperienza ha lasciato 
un’impronta non indifferente nel loro cammino di cre-

scita. Nella verifica fatta successivamente agli incon-
tri abbiamo chiesto di condividere un pensiero sulle 
sensazioni ed emozioni vissute. Ne riportiamo alcuni 
stralci:

“Essere adolescenti è bello ma anche complicato… 
si commettono tantissimi errori e si fanno cose che 
nemmeno pensi di fare. Ho trovato una grande sim-
patia verso di loro, e forse sarà strano, ma è anche 
grazie a loro e alle loro storie se ora prima di fare una 
cosa ci penso due volte.”

“Loro ci hanno fatto capire che la forza di volontà 
racchiusa in noi è la migliore medicina per ripartire 
dopo una scelta sbagliata… basta crederci e avere fi-
ducia in se stessi e cambiare.”

“Dei ragazzi della comunità mi ha colpito la forza 
che ognuno di loro dimostra di avere. Una forza che 
esprime in pieno la voglia di vita diversa, piena… qual-
cosa che li riscatti, che possa veramente mostrarli per 
quello che sono.”

“Relazionandomi e confrontandomi con queste ma-
gnifiche persone ho iniziato a imparare cosa vuol dire 
vivere; come se in un certo momento della mia breve 
vita mi fossi svegliata da un sonno profondo e avessi 
aperto gli occhi così, all’improvviso. Ho capito che tut-
ti noi siamo fragili, siamo esseri umani e la cosa che ci 
contraddistingue dagli altri esseri viventi è la capacità 
di provare sentimenti, emozioni… Mi sono divertita, 
mi sono emozionata e commossa, sono stata benissi-
mo, non mi sono sentita assolutamente un’estranea 
oppure inadeguata alla situazione; e ciò interamente 
per merito loro che ci hanno accolto a braccia aperte. 
Ogni singola persona facente parte della comunità mi 
ha insegnato il vero senso della vita.”

“Ciao ragazzi sono stata presente a tutti e due gli 
incontri, sono stati bellissimi e interessanti. Ho pro-
vato emozioni che non riesco a descrivere, mi sono di-
vertita un sacco e mi sono sentita come se fossi stata 
con la mia famiglia. Avete un grande coraggio e una 
grande forza e ne uscirete fuori.”
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