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IILL  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  ÈÈ  UUNN  
RRAAPPPPOORRTTOO  CCHHEE  NNOONN  GGIIUUDDIICCAA
FFaarree  vvoolloonnttaarriiaattoo  ccoonn  llee  ppeerrssoonnee  ccoonn  ddiissaaggiioo  mmeennttaallee  ppuuòò  eesssseerree  ggrraattiiffiiccaannttee,,  
ssee  ssii  hhaa  iill  ccoorraaggggiioo  ddii  mmeetttteerrssii  iinn  ggiiooccoo  ssuull  sseerriioo..  
LLaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  ddii  EEmmaannuueellaa,,  ddeellll’’aassssoocciizziioonnee  SSoolliiddaarriieettàà  ee  sseerrvviizziioo  ddii  VViitteerrbboo

di CCllaauuddiiaa  CCaattaallllii

Il volontariato, ha detto Giorgio Na-
politano è «un fenomeno straordina-
riamente vasto, vario e ricco, linfa

vitale della nostra convivenza». E quelle che
per alcuni potrebbero sembrare solo parole,
per altri assumono la concretezza di uno stile
di vita quotidiano.  

È il  caso di Emanuela,
una donna di cinquant’anni
che da cinque presta il suo
servizio come volontaria, col-
laborando con l’Associazione
Solidarietà e servizio onlus di
Viterbo, diventata Ong nel
2007 e attiva nella solidarietà
sociosanitaria dal 1989, con
particolare attenzione alle pa-
tologie psichiatriche. Patologie che Emanuela
non conosceva, ma ha imparato ad accostare
attraverso uno scambio quotidiano di emo-

zioni, comunicazione il più delle volte non
verbale e non razionale: «Ho imparato ad en-
trare in un contatto con le persone diverso,
non giudicante, teso al creare un rapporto di
empatia giorno per giorno. Perché non va di-
menticato che la difficoltà della relazione in

questi casi è duplice: da una
parte bisogna fare conti con
il proprio ego, dall’altra chi
hai di fronte cambia umore
tutti i giorni». 

Il risultato? Un rapporto
non ordinario, ma «soddisfa-
cente al massimo: c’è una co-
municazione più diretta nel
dare e ricevere, a volte devi
intuire, predisporti ad un

ascolto particolare, ma ricevi grandi gratifica-
zioni a livello affettivo. A fine giornata è come
aver frequentato buoni amici: senza facili
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buonismi, ma queste persone hanno un
fondo umano immenso con sopra molta pol-
vere di caos. Ed è su quel fondo che io punto».
La difficoltà maggiore? «Mettere in discus-
sione me stessa, le mie paure, le mie sicurezze.
Capire che sei a contatto con una sensibilità
viva, non filtrata a volte dalla ragione, e
quando sei molto spontanea come me hai
sempre paura di urtare la loro sensibilità e fare
male». Timori che lavorare in gruppo può
smussare e aiutare a superare: «La maggior
parte dei volontari qui è più grande di me,
anche se ci sono studenti e tirocinanti, che
però in genere sono solo di passaggio».  

La ricreazione che ri-crea
Emanuela, invece, c’è sempre, due volte a

settimana, una per il corso di bigiotteria
(«esteticamente ai loro gioielli non manca

nulla, liberano sempre la loro fantasia»), l’al-
tra dedicata al disegno collettivo. 

Ogni paziente («tre sono stanziali della
Rsa, con malattie mentali che necessitano di
cure costanti presso la struttura di Villa Rosa,
uno fa avanti e indietro ed è sotto cure psi-
chiatriche») ha un soggetto tipico di disegno:
c’è chi crea fiori e case colorate, chi si impe-
gna più su busti e figure umane, e poi «quelli
che hanno capacità di disegno più sviluppata
dipingono paesaggi ad acquerello o olio. 

Alcuni di loro, per via dei farmaci, hanno
tremolii, ma la loro capacità creativa non ne
risente, soprattutto se viene stimolata, e noi
tentiamo di farlo anche attraverso giochi e at-
tività ricreative». 

Ricreative nel senso che ri-creano, cioè ri-
strutturano e ricostruiscono anche l’interiorità
di chi le propone: «Ho scoperto che il volon-

Occorre un grosso lavoro sulla comunità territoriale: c’è in giro tanta paura solo rare volte giustificata
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tariato è una terapia personale che va messa in
pratica: ti mette molto a confronto con te
stesso e con la tua sincerità nel dare». Anche se
a volte possono capitare episodi non facili:
«Una volta, non so come né
perché, è stato passato alcol a
un ragazzo, che stava alla psi-
chiatria e ne non ne poteva far
uso, di conseguenza ha avuto
una reazione fortissima. 

È nato un battibecco fra
due pazienti ed è esplosa una
forza nervosa incontrollabile.
Così io e la mia coordinatrice
Sara siamo accorse e li ab-
biamo bloccati. Per il resto
nulla di eclatante: lo stra-ordinario diventa il
tuo ordinario, devi saper accettare la particola-

rità di eventi, cui è necessario magari dare un
ordine, ma prima ancora comprendere». Il
rapporto interpersonale non si esaurisce nelle
giornate di volontariato, racconta ancora Ema-

nuela: «A Natale telefono a
una paziente con cui ho un le-
game tenero, ci sentiamo
anche per il suo compleanno. 

Poi sono uscita spesso
con un’altra paziente, di psi-
chiatria, che non avrebbe
potuto farlo da sola. Ripeto,
non voglio cadere nel buo-
nismo: mi interessa mante-
nere un rapporto umano, si
tratta solo di dare la possibi-

lità all’altro di vivere meglio il momento dif-
ficile che sta passando”. ■

Solidarietà e servizio onlus sta lavorando anche sulla prevenzione, 
dai ragazzi che aburano di alcol alle madri in gravidanza
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Solidarietà e servizio, da Viterbo alla Cina

“Solidarietà e servizio onlus” si occupa di disagio mentale, disagio giovanile, malati ter-
minali, anziani non autosufficienti ed handicap psico-fisico, sia in Italia che all’estero, ha
infatti attività anche in Cina e nelle Filippine. Sullo Statuto dell’Associazione (reperibile
su http://www.solidarietaeservizio.it) si legge che fra gli obiettivi c’è la diffusione dei
principi della cooperazione e della mediazione fra entità differenti, l’organizzazione di
eventi per l’aggregazione sociale di “abili e “diversamente abili”, la collaborazione con il
territorio per l’integrazione di utenti con patologia psichiatrica. Il tutto messo in pratica
attraverso attività specifiche e «attività ogni giorno diverse con la casa di cura Villa Rosa
di Viterbo». Ce lo spiega Rosa Pricoco, direttore generale dell’associazione, disposta a
dissiparci il primo dubbio: perché sedi estere in Cina e nelle Filippine? «Semplice: l’ssso-
ciazione fa capo alla congregazione delle Suore ospedaliere del Sacro Cuore del Gesù, e
la provincia italiana della congregazione comprende Italia, Cina e Filippine». 

Recentemente, Solidarietà e servizio è risultata idonea nella selezione di progetti di for-
mazione per il volontariato lanciata dal Cesv, con il progetto “Salute mentale e riforma
Basaglia. L’individualità nella cura del disagio: passaggio dalla psichiatria contenitiva alla
psichiatria di contenuto”. «Abbiamo presentato un percorso formativo per i nostri vo-
lontari, ma anche per quelli di altre strutture viterbesi», spiega Ricco. «La riforma Basa-
glia, purtroppo, non si è mai attuata appieno. Noi però vorremmo far capire ai volontari
cosa sarebbe dovuto nascere realmente secondo quella riforma, che non prevedeva, come
molti pensano, solo la chiusura dei manicomi, bensì era una riforma completa per chi sof-
friva di disagio psichico». 
Altri progetti su cui sta lavorando sono quelli di prevenzione: si va dai ragazzi che abu-
sano di alcol alle madri in gravidanza, «così da lavorare non solo prima della manifesta-
zione del disagio psichico, ma prima ancora della nascita stessa, perché un piccolo disagio
non diventi enorme». 

Il problema è che «nel nostro Paese ci sono delle eccellenze e siamo avanti a livello legi-
slativo, ma a livello di realizzazione siamo ancora parecchio indietro. Ci vorrebbero strut-
ture diverse, anche piccole, come suggeriva Basaglia, tipo casa-famiglia, organizzate con
poche persone, con una connotazione diversa dalle case di cura. Un posto dove le per-
sone siano aiutate ad essere autonome, anche dalla presenza di operatori, certo. Poi c’è
un grosso lavoro sulla comunità territoriale da fare: chi soffre di disagio psichico è una
persona con cui si può avere a che fare, invece c’è in giro tanta paura, solo rare volte giu-
stificata». 


