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vita, soprattutto in adolescenza e in vec-
chiaia. Si calcola che nel Lazio ci siano
60.000 cittadini che soffrono di disagio e di
disturbi mentali, 35.000 dei quali solo nella
città di Roma. Persone che fanno molta fa-
tica a trovare percorsi di diagnosi e cura, e
che a volte non li trovano per niente.

I servizi sono carenti. Ad esempio, il pro-
getto obiettivo regionale prevede 529 posti
letto nei Servizi psichiatrici di diagnosi
e cura, ma ne sono disponibili solo 294.
Nel gennaio scorso Afesopsit, un’associa-

TTaaggllii  iinnddiissccrriimmiinnaattii,,  lliissttee  dd’’aatttteessaa,,  ccaa--
rreennzzaa  ddii  ppeerrssoonnaallee,,  mmaannccaannzzaa  ddii  iinn--
ffoorrmmaazziioonnii,,  aasssseennzzaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee
cciivviiccaa……  ee  ii  ppaazziieennttii  vveennggoonnoo  aabbbbaann--
ddoonnaattii  aa  ssee  sstteessssii

LL’’EEMMEERRGGEENNZZAA  SSAALLUUTTEE  MMEENNTTAALLEE  
NNEELL  LLAAZZIIOO

Il tema della salute mentale si sta po-
nendo, nel Lazio, in termini sempre
più drammatici.  Secondo l’Organiz-

zazione mondiale della sanità, una persona
ogni quattro sperimenta qualche forma di
sofferenza psichica nell’arco della propria
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zione di familiari e pazienti psichiatrici della
Tuscia, ha denunciato il fatto che nella zona
l’unico Servizio disabili adulti attivo nel vi-
terbese, riesce a rispondere appena al 7%
degli utenti bisognosi dei 5 distretti sanitari.
La carenza di personale incide fortemente:
sempre secondo Afesopsit, solo nel Dipar-
timento di Salute Mentale (Dsm) manca-
vano nove psichiatri e altrettanti assistenti
sociali, cinque infermieri e cinque tecnici
della riabilitazione; dei venticinque psicologi
previsti, solo cinque prestavano servizio. Col
conseguente allungarsi delle persone in lista
di attesa. Inoltre per mancanza
di personale, negli ultimi due
anni, sono stati chiusi quattro
dipartimenti: i distretti sanitari
I, II, IV e V, che fanno capo ai
Comuni di Montefiascone,
Tarquinia, Vetralla e Civitaca-
stellana, lasciando senza servizi
circa novemila persone con di-
sagio mentale.

Il problema non è solo della
Tuscia: secondo l’associazione Aresam, in al-
cuni Dsm la carenza di personale supera il
50% rispetto agli standard definiti nel Pro-
getto obiettivo Tutela della Salute mentale.
Una conseguenza è che molti pazienti non
sono seguiti e le loro famiglie sono lasciate
sole con il problema. Un’altra è che un nu-
mero troppo alto di persone (circa 1000)
sono lungodegenti presso Case di cura pri-
vate e non inserite in percorsi riabilitativi. Il
Lazio è al primo posto, tra le regioni italiane,
quanto a numero di persone ricoverate in
case di cura private. Sempre secondo Are-
sam, altrettante persone sono ospitate in co-
munità terapeutiche che spesso non operano

nell’ambito di progetti riabilitativi condivisi
con  i Dsm. Di conseguenza, circa il 50%
delle già esigue risorse destinate alla salute
mentale vengono assorbite dai ricoveri.

Nel giugno scorso, i direttori dei Dsm
delle 12 Asl della regione hanno scritto una
lettera aperta per denunciare «la situazione
di paralisi programmatoria nell’ambito della
salute mentale e dell’assistenza psichiatrica
presente a livello dei vertici regionali; il con-
creto rischio di essere costretti ad interrom-
pere un pubblico servizio, a causa della
chiusura di alcuni indispensabili pre-

sidi per la cura e l’assistenza 
psichiatrica, che non possono
rimanere attivi a causa della
mancanza del personale mi-
nimo indispensabile; l’attuale
impossibilità di garantire i Li-
velli Essenziali di Assistenza,
specialmente nell’ambito dei
Centri di Salute Mentale; la
grave situazione determinata
dai nuovi provvedimenti re-

gionali in ambito delle Politiche Sociali con
particolare riferimento alle provvidenze eco-
nomiche a favore dei pazienti psichiatrici,
che si riverberano negativamente sulla con-
tinuità clinico-assistenziale degli utenti; l’at-
tuale situazione di aumento dei costi per il
ricorso ai ricoveri e gli inserimenti in strut-
ture residenziali psichiatriche, a causa del de-
pauperamento dei servizi territoriali; la grave
situazione di burn-out di molti operatori,
connessa anche alla cronica situazione di di-
sagio e di incertezza istituzionale; la cre-
scente difficoltà a garantire anche quanto
disposto dalla D.Lgs. 81/08 nei confronti
degli operatori impegnati nei servizi; il con-
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creto rischio che la situazione attuale di ten-
sione derivante dall’aumento di bisogni e
domande gravi e urgenti possa assumere

anche dei connotati rilevanti sul piano del-
l’ordine pubblico».

In ottobre, in occasione della Giornata
della salute mentale che si celebra il 10, la
Consulta cittadina permanente per la Salute
mentale di Roma Capitale ha diffuso un 
comunicato, per denunciare «il colpevo-
le silenzio e disinteresse
della Regione Lazio in
materia di salute men-
tale», a fronte di una si-
tuazione già carente e
portata al collasso dalla
«legge 135/12 (“spen-
ding review”), basata
solo su tagli lineari indi-
scriminati non adeguata-
mente governati a livello
di applicazione regio-
nale».  Il risultato è che
l’intero sistema dei Dsm
è rimasto sguarnito «nel
lavoro sul territorio,
senza una programma-
zione duratura e senza adeguati organici,
senza strutture alternative al ricovero, senza
sostegno economico per il reinserimento e la
riabilitazione sociale».  

Secondo la Consulta, «sono ormai troppi
anni che alle nostre necessità si risponde
“non ci sono soldi” con un continuo scari-
cabarile di responsabilità tra le varie istitu-
zioni preposte. Al riguardo i dati del 2010
(ultimi disponibili), indicano che  i finanzia-
menti per la salute mentale del Comune di
Roma (centri diurni, attività risocializzanti,

residenze assistite, soggiorni vacanza) rap-
presentano il 2,31% dell’intero Bilancio So-
ciale fissato a € 371.518,715 e si collocano
nella fascia più bassa degli interventi»

Cittadinanzattiva, attraverso l’Audit civico
del 2011, pone anche un altro problema: ri-
tiene infatti prioritario «lo sviluppo e il conso-
lidamento delle forme di partecipazione civica
alle politiche sanitarie». Secondo il rapporto,
infatti, «tutta l’area delle cure primarie, artico-

lata nei livelli territoriali
delle sedi di distretto, dei
poliambulatori, dei CSM
e dei Ser.T. rappresenta 
il punto debole» del si-
stema sanitario, e «nono-
stante la diffusa consa-
pevolezza a livello istitu-
zionale della strategicità
del ruolo dei servizi ter-
ritoriali in un sistema sa-
nitario moderno efficace
ed efficiente, manca un
concreto investimento in
termini di risorse desti-
nate e di elaborazione di
un piano strategico di

riorganizzazione strutturale e funzionale».
A livello aziendale, secondo Cittadin-

anzattiva, è indispensabile coinvolgere le 
“organizzazioni civiche” nelle politiche
aziendali, valorizzando le «potenzialità in
questo senso del tavolo misto della parteci-
pazione». A livello territoriale sono neces-
sari interventi mirati al miglioramento della
tutela dei diritti e della qualità e dell’infor-
mazione e comunicazione». ■
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Quella della salute mentale, nel
Lazio, sta diventando una vera
emergenza. Di conseguenza, le

associazioni si stanno muovendo segnalando
i problemi, avanzando proposte alle istitu-
zioni, chiedendo spazi, sperimentando nuove

forme di intervento. Quello che segue è un
dibattito tra alcune associazioni, che si sono
incontrate nella sede dei Centri di servizio
per il volontariato, per confrontarsi e fare il
punto della situazione. 

A cura di CCaatteerriinnaa  CCiiaammppaa, FFeeddeerriiccaa  FFrriioonnii, PPaaoollaa  SSpprriinngghheettttii

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO  
TTRRAA  LLEE  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII

II  PPRROOBBLLEEMMII  DDEELLLL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  
NNEELLLLAA  RREEGGIIOONNEE

Elena Gentili, presidente di Oltre le Barriere di
Roma e presidente della Consulta per la salute mentale
per la RmA

L’assistenza nel Lazio è a rischio per mo-
tivi strutturali, normativi e anche culturali.

I motivi strutturali sono legati ai tagli alla
sanità, che vengono apportati senza una
piena conoscenza di cosa voglia dire l’assi-
stenza nel campo della salute mentale: si agi-
sce con superficialità, si è perso il senso di
una legge importante come la 180. Anche la
comunicazione su questo tema è sempre
scandalistica, quasi terroristica, nessuno
parla mai dei progressi sanitari e scientifici
che ci sono. 

Tutto questo si ripercuote nelle carenze
normative. La proposta di riforma dell’As-
sessore Forte stravolgeva il meccanismo
delle Asl, ma non era ben chiaro che cosa

sarebbe successo. Inoltre, per quello che
sento dire, molte delle problematiche del
Lazio derivano da una distribuzione delle ri-
sorse tra pubblico e privato a favore del se-
condo. I famosi tagli infatti non hanno
toccato le strutture private. 

Gianfranco De Carlo, associazione 180
Amici di Roma

Oggi, nel Lazio, tre quarti dei fondi sono
destinati a cliniche private. 

Massimo Treglia, associazione Oltremente,
di Formia

È da anni che combatto con il problema
della salute mentale, perché ho una situa-
zione di ereditarietà in famiglia. Devo dire,
però, che nel tempo le cose sono cambiate,
ad esempio 20-25 anni fa il servizio a domi-



cilio non era contemplato, non c’era perso-
nalizzazione nel trattamento, gli psichiatri si
nascondevano dietro gli psicologi. Poi ho
conosciuto alcune persone delle associa-
zioni, che mi hanno permesso di conoscere
meglio il mondo istituzionale e i percorsi di
presa in carico: prima vedevo le istituzioni
con ostilità, perché ero arrabbiato con il
mondo intero. Poi man mano ho capito
come muovermi e la situazione è migliorata.
Questo però significa che è difficile, da parte
delle famiglie e degli utenti, capire a chi ri-
volgersi e a che cosa hanno diritto. 

Giuseppe Ionta, associazione Iter di Minturno
Nella nostra Regione la situazione dei ser-

vizi è sempre più complicata, sia per la ridu-
zione delle risorse disponibili,
sia per i problemi legati all’or-
ganizzazione dei servizi. Sono
anche un operatore, e posso
testimoniare che è sempre più
difficile trovare le motivazioni
per lavorare. Ci sono persone
che ormai non ne possono più
e aspettano solo di andare in
pensione; considerando che
nuove assunzioni non ce ne
sono e che l’età media degli
operatori si alza, possiamo dire
che la situazione si aggrava.
Un altro problema è quello
degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (Opg) dei quali è stata anticipata
la chiusura a dicembre 2012, cosa che appare
quasi come una follia.    

Walter Tosches, associazione Afesopsit (fa-
migliari e sostenitori sofferenti psichici) della Tuscia

Il servizio pubblico è strutturalmente ca-
rente. Come ha detto Ionta, c’è poco perso-
nale perché non c’è turn over, chi va in
pensione non viene sostituito. Questo pone
un problema di metodo, perché - nono-
stante la carenza di personale sia un pro-
blema sentito da tutti - non si permette a
figure esterne, per esempio i familiari o altri
utenti, di collaborare. Sarebbe un atteggia-
mento molto più maturo, quello di mettersi
intorno ad un tavolo per capire come ogni
persona possa dare il proprio contributo. 

Un altro problema è che oggi la famiglia
non viene presa in carico quasi mai, non si
parla mai di psicoterapia familiare e a volte
neanche di quella individuale, a dire il vero.
Infine, credo che il servizio sanitario dovreb-

be collaborare strettamente con
i servizi sociali, perché la ma-

lattia mentale non è dovuta a
un virus, ma è legata al fatto
che alcuni bisogni che non
sono stati soddisfatti durante il
percorso di vita.

Giovanni Fiori, associazione
di volontariato Immensa...Mente  di
Roma.

La società oggi richiede di
più, perché c’è una maggiore
conoscenza e consapevolezza
dei problemi. Il vecchio mo-
dello di assistenza (medico con

camice bianco che aspetta l’ammalato) è su-
perato, perché, specie in psichiatria, non ha
dato i risultati sperati. È ormai noto a tutti,
che non si può curare un malato con una pil-
lola o con una psicoterapia e poi rimandarlo
a casa, in un ambiente non consono alla sua

2222 Forum

Nella nostra 
Regione

la situazione 
dei servizi è 
sempre 

più complicata, 
sia per la riduzione

delle risorse 
disponibili,

sia per i problemi
legati 

all’organizzazione 



condizione, tralasciando il contesto in cui la
persona vive. Bisogna creare le condizioni
per fare in modo che la terapia sia veramente
efficace. Il Csm (Centro di salute mentale)
deve avere la possibilità di prendersi cura del
contesto in cui vive il paziente, tanto è vero
che non si dovrebbe più parlare di proggetti
di cura, ma di proggetti di vita della persona
interessata. 

Altro tema di cui si deve occupare il Di-
partimento di salute mentale è la preven-
zione, che purtroppo, salvo rari casi, è
completamente dimenticata. La carenza di
risorse, la mancanza di personale ostacolano
ed a volte impediscono ai Dsm di occuparsi
di questo aspetto della salute mentale per-
ché non se ne vedono i risultati immediati.
Ma una valutazione di medio periodo met-
terebbe sicuramente in evidenza l’efficacia

di interventi in questo settore, non solo da
un punto di vista sociale, ma conseguente-
mente anche da un punto di vista econo-
mico.   

Alessandro Reali, associazione 180 amici
di Roma

In effetti abbiamo riscontato, per i servizi
con cui abbiamo a che fare, un sostanziale
appiattimento su due macroaree: l’emer-
genza e la cronicità, un po’ per storia, un po’
per tradizione, un po’ perché per questi pro-
blemi ci sono più soldi. Quindi abbiamo
Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e
cura) da una parte, e comunità a lungo de-
genza dall’altra, e rimane scoperto tutto
quello che c’è in mezzo. Inoltre sia l’orga-
nizzazione interna dei servizi, che la loro 
distribuzione sul territorio, che il funziona-
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mento generale dipende molto dal Diparti-
mento a cui fai riferimento e questa diso-
mogeneità lascia sgomenti, perché crea
disuguaglianze tra i cittadini. Ci sono dipar-
timenti in cui le diverse figure professionali
litigano tra loro, fregandosene della ricaduta
sulle famiglie e sugli utenti. 

Il rapporto tra pubblico e privato in realtà
non esiste, c’è solo un’allocazione di risorse
pubbliche nel privato. Non esistono privati
che investono le proprie ri-
sorse in salute mentale, ma ci
sono risorse pubbliche stan-
ziate per il privato. Di per sé
non è una cosa negativa, l’im-
portante è che ci sia collabora-
zione.

Giuseppe Ionta 
La delega a curare al mo-

mento riguarda le tredici cliniche private del
Lazio, gli Opg(ospedale psichiatrico giudi-
ziario)  e il carcere. Gli operatori possono la-
vorare male sia nel pubblico che nel privato.
La conseguenza del decreto della Polverini
che equipara le cliniche private alle comunità
terapeutiche è che le persone che da anni la-
vorano lì, e che sono decisive in molte si-
tuazioni, ora devono lasciare il loro posto
agli educatori. Inoltre esiste una psichiatria
di Roma e una delle province: se i Centri
diurni di Roma possono prendere soldi dai
Municipi, in provincia non è così.

Pier Paola Parrella, Avo (Associazione Vo-
lontariato Ospedaliero)

La mia esperienza di 18 anni di volonta-
riato in un Spdc dell’Ospedale Santo Spirito,
oltre che nell’Avo, mi dice che l’istituzione ha

molte carenze. Ad esempio, nell’Spdc le fi-
gure professionali (assistenti sociali, psicologi)
stanno scomparendo, invece sono importanti,
perché fanno da ponte con la famiglia e faci-
litano l’accesso ai diritti. Inoltre la società e le
istituzioni non danno le informazioni giuste:
ci sono persone disperate, che non cono-
scono i propri diritti, magari perché abitano
nei paesi. Lo Stato deve dare più informa-
zione. E poi c’è il fatto che il disagio mentale

ancora oggi è considerato ma-
lattia di serie B: anche negli
ospedali lo Spdc è il fanalino di
coda. Importanti sono i gruppi
familiari: è grazie a loro che
molte volte sono riuscita a
creare ponti tra medici e pa-
zienti.

Elena Gentili
In trenta anni di applicazione della legge

qualche cambiamento per fortuna c’è stato.
Ora la medicina della salute mentale e quella
generale dialogano di più e i medici di base
devono essere informati su queste temati-
che, per essere in grado di dare le giuste in-
dicazioni: sono loro lo sportello primario, e
se il medico ha un buon rapporto con il cen-
tro di salute mentale è più facile iniziare il
percorso. 

Tutti i percorsi di analisi cliniche oggi
sono migliorati: ad esempio in alcuni centri
di salute mentale si è cominciato a porsi il
problema della dietologia, cosa che prima
era impensabile. Sono passi avanti che
vanno supportati. ■
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Giovanni Fiori
La situazione è critica e i problemi sono

sotto gli occhi di tutti: non ci sono i fondi
sufficienti a garantire i servizi per tutti, c’è
carenza di personale, i tagli ai bilanci sono
continui. Tutto ciò è ben presente, ma non
si riesce a fare molto per modificare la si-
tuazione. La domanda,
allora, è proprio questa:
come intendiamo af-
frontare il problema?
Dimostrazioni, per por-
tare all’attenzione delle
Amministrazioni ciò che
manca, ne abbiamo sem-
pre fatte e con tutte le
Amministrazioni, ma le
risposte sono state sem-
pre carenti. Non basta. 

I Csm (Centri di sa-
lute mentale) risultano
essere, nella maggior
parte dei casi, un corpo
separato dal contesto
sociale. La nostra associazione, Im-
mensa...Mente, lavora proprio per svilup-
pare la collaborazione fra utenti, familiari ed
operatori, che è poi la filosofia del movi-
mento Le Parole Ritrovate. La collabora-
zione non è mai diventata metodo comune,
non è mai stata messa a regime, anzi ci sono
servizi fortemente chiusi, rispetto al conte-
sto sociale. È ormai noto che la cura del pa-
ziente non può avvenire, in maniera efficace,

senza prendere in considerazione anche il
suo contesto familiare e sociale. Spesso
viene accolto l’utente, ma non la famiglia,
che anzi viene allontanata, perché rappre-
senta un problema. Mi rendo conto che ini-
zialmente l’impegno per gli operatori può
sembrare più grande, ma poi l’ef-

ficacia degli interventi 
terapeutici sarebbe di 
gran lunga superiore ed
anche il lavoro degli
operatori ne verrebbe
grandemente facilitato. 

Gianfranco Moli-
nari, di Aresam. È opera-
tore della Asl Roma H.

Sia tra gli operatori,
che nella società, è cam-
biata la consapevolezza
della malattia mentale:
anni fa, per esempio, si
cercava il responsabile in
famiglia e basta. Ora è

cresciuta da una parte la cultura in generale,
dall’altra l’efficienza dei farmaci, anche se ci
sono differenze enormi tra malati. A me è
successo che in qualche caso mi sono trovato
contro gli operatori, perché mi informavo
autonomamente e mi sono fatto una cultura
che contrastava il “sapere istituzionale”. 
Siccome insistevo nel capire cosa aveva mio
figlio, per poi decidere il percorso, mi si fa-
ceva capire che interferivo troppo. È andata
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Vincent Van Gogh, 
“Autoritratto”, 1884



a finire che mio figlio ha fatto tanti anni di
comunità, come da me richiesto, anche se
qualche “istituzionale” vi si opponeva per
motivi economici. Ora ho rapporti migliori
con gli operatori dei Csm e con l’associa-
zione porto avanti diverse battaglie condi-
vise: abbiamo infatti capito che i nemici
comuni sono l’opposizione al cambiamento
e la cattiva politica. Credo anche che le asso-
ciazioni abbiano il compito di fare in modo
che i famigliari s’impegnino direttamente,
cambiando il loro modo di pensare sulla ma-
lattia, se vogliono aiutare ad ottenere qualche
risultato di rilievo per i propri congiunti. 

Il Csm però deve aiutare, at-
traverso il collegamento con i
medici di famiglia, a far sì che
le persone  che stanno male si
rivolgano, con l’aiuto dei fami-
gliari, ai servizi: sono troppi,
specie in provincia, i “casi cri-
tici” che rimangono “isolati”
in casa.

Bisogna inoltre, collaboran-
do  molto anche con i genitori,
attivare dei gruppi di auto-
mutuo-aiuto che favoricscano
la risocializzazione di utenti e
parenti (spesso soli a causa di
un forte problema in famiglia).  Credo inol-
tre che sia necessario lavorare in team
(utenti, famigliari, associazioni e Servizi), per
aiutare i pazienti, e che sia sbagliato esclu-
derli come in passato la famiglia.

Giuseppe Ionta
È solo accennata, e non abbastanza dif-

fusa la scelta di dar valore in vari interventi
alla funzione del gruppo. Ciò accade di più

nell’ambito riabilitativo, meno in psicotera-
pia. Più di frequente, le strutture appaiono
rigidamente centrate sull’incontro indivi-
duale, se non sull’automantenimento puro e
semplice. Il gruppo offre, invece, molteplici
possibilità. 

Le associazioni che ora si stanno orga-
nizzando come Coordinamento Fareassieme
Sud Pontino, aderiscono al coordinamento
Le Parole Ritrovate e credono nella forza
contagiosa del coinvolgimento positivo di
utenti, familiari, operatori e volontari. Tutto
ciò va preparato con attenzione ed impegno
e siamo a favore di un movimento dal basso.

Infatti, tra di noi ci sono fami-
liari che hanno intrapreso già
da tempo la strada dell’impe-
gno e del “fare assieme”. 

Massimo Treglia
Io ribadisco l’importanza

del fatto che all’interno della
famiglia ci sia consapevolezza
dell’efficacia dei gruppi di
auto-mutuo-aiuto. La crisi eco-
nomica inciderà nel tempo
anche sulla salute mentale, fa-
cendo aumentare il numero dei
pazienti: la precarietà e la man-

canza di benessere sottopongono il cervello
a uno stress molto maggiore. Quindi più se
ne parla, e più si fanno riunioni a tema su
psicosi, paure, stress… meglio è. I familiari
devono fare gruppo quanto più possibile e
dare il proprio contributo per un sistema so-
ciale nuovo: l’era fordista è finita.  

Alessandro Reali
A fronte di questo, ultimamente abbiamo
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riscontrato una mag-
giore disponibilità dei
servizi a dialogare con 
la società civile e questo 
probabilmente anche per
necessità: non hanno
soldi né risorse e per
questo iniziano a cer-
care le associazioni.
Però questo ha portato
più dialogo e progettua-
lità congiunte, non solo
con la società civile, ma
anche con i Municipi,
che spesso invece erano
tagliati fuori. 

Sono d’accordo che 
è sbagliata l’idea della
presa in carico e che è
invece più efficace l’idea
del fare assieme, del col-
laborare. Infatti il mo-
dello della presa in cari-
co comporta delle diffi-
coltà: la prima è quella
che taglia fuori la società
civile, la seconda è che rischia di diventare
un modo per allargare non il benessere ma il
controllo sociale. 

Giovanni Fiori
Il movimento delle Parole Ritrovate ha

fatto del “fareassieme” una filosofia opera-
tiva. Il welfare al quale dobbiamo mirare,
vede nella partecipazione e nel protagoni-
smo delle persone il tema principale. È un
cambiamento culturale di grande rilevanza,
perché il sapere esperienziale dello stesso
utente e della famiglia può essere di aiuto

anche agli altri. Diceva un paziente: «la sof-
ferenza con il tempo diventa esperienza e
l’esperienza con il tempo diventa un sapere».
Si tratta di un sapere nuovo e necessario, che
si affianca al sapere scientifico ed esperien-
ziale dell’operatore, che può essere  utile alla
costruzione di nuovi percorsi terapeutici,
che tengano conto non solo della malattia,
ma anche della persona. 

Il luogo ideale dove sviluppare questa vo-
glia di partecipare, di esserci, nel determi-
nare il proprio cammino terapeutico, sono i
Gruppi di auto mutuo aiuto (a.m.a). È li che
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si esercita la capacità di esprimere i propri
bisogni, in un clima di condivisione e di
comprensione dei problemi propri e dei
problemi altrui, ma è anche lì che si mettono
in evidenza le risorse che possono essere
utili per superare i problemi. Il Gruppo
a.m.a è un luogo di crescita individuale e col-
lettivo, nel quale la malattia mentale ritrova
un posto ed una dignità, perché compresa e
non stigmatizzata. Si ritrova il senso di una
comunità in cui tutti sono più consapevoli e
ciascuno è un po’ più responsabile per tutti.

Anna Maria De Angelis, presidente del-
l’Aresam e presidente della Consulta per la salute
mentale della Roma B

L’aspetto più importante, che quasi sem-
pre è disatteso dai familiari (non se l’aspet-
tano in quanto sanno di essere all’interno di
una struttura sanitaria), e quasi mai ottem-
perato dagli operatori, è che alla presa in ca-
rico del sofferente psichico
vanno attuate di pari passo
due livelli di intervento: 

1) la cura con tutto quello
che può significare;

2) tutte le azioni utili al sof-
ferente psichico, per il suo
reinserimento nel sociale, e
che implicano il fare, il lavoro
e infine il raggiungimento  del-
l’autonomia. Questo doppio
binario di intervento è l’unico efficace nella
recovery o processo di recupero delle risorse.
Si evita la “cronicizzazione”, si evita l’istitu-
zionalizzazione in clinica o nel dipartimento
stesso. Così si combatte soprattutto lo
stigma, si risparmiano sofferenza e soldi. 
In più si comincia ad attivare insieme a tutti

coloro che ruotano intorno a chi soffre di
disagio psichico il “dopo di noi”(cura, la-
voro, casa), che è in effetti il presente. Si può
fare.

Massimo Treglia
L’auto-mutuo-aiuto è essenziale, perché

se ad un certo punto noi familiari ci sen-
tiamo stanchi, possiamo anche ritirarci per
un momento, però continuando a coltivare
la speranza di un miglioramento: questo dà
la forza per continuare a vivere. Inoltre, con-
dividere gli stessi problemi non è una soffe-
renza, anzi ci permette di mettere in campo
le nostra capacità intellettuali e di confron-
tarci su possibili soluzioni per migliorare.
Confrontarsi aiuta il paziente ad uscire da
una routine, in cui non si vede la speranza, e
permette anche di vedere e conoscere le
altre patologie, le altre associazioni, altri fa-
miliari. 

Elena Gentili
A volte si pensa che chie-

dere a una famiglia di parteci-
pare ad un’associazione o ad
un gruppo sia caricare un ulte-
riore impegno sulle sue spalle,
ma è importante. Non è neces-
sario che tutti facciano tutto:
ciò che conta è avere un obiet-
tivo comune e passarsi le infor-

mazioni, per creare un grande contenitore
di conoscenza reciproca e presentarsi più
forti davanti alle istituzioni.

Giovanni Fiori 
È vero che coinvolgere le famiglie implica

chiedere loro un impegno maggiore, però è
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anche vero che, quando entrano in questo
circolo virtuoso, le famiglie vivono una con-
dizione migliore. Per questo siamo convinti
che partecipare sia importante e, nonostante
tutti i sacrifici, le famiglie sono disposte a
farlo. Io ho sempre detto ai medici che
l’“esercito dei familiari” può aiutarli e ren-
dere più leggero il loro lavoro. Noi, come
movimento delle Parole Ritrovate, abbiamo
potuto constatare che, dove si è instaurata
una vera collaborazione, è nato un rapporto
tale, che gli utenti stessi riescono a parteci-
pare attivamente alla vita dei servizi di salute
mentale. Sulla base di questa esperienza
sono nati gli Ufe (Utente Familiare Esperto)
e cioè utenti e familiari che, forti della loro
esperienza e disposti a condividerla ed a
metterla a disposizione degli altri, lavorano
con i servizi. In questo modo si aprono le
porte a nuovi percorsi  decisionali, che ve-
dono protagonisti gli utenti ed i familiari e
che danno l’avvio ad un potente processo di
empowerment, perché vedono riconosciuti in
loro, non solo i problemi della malattia, ma
anche le risorse, che possono risultare utili
alla vita dei servizi. Questo è un apporto che
gli utenti, in quanto cittadini, possono dare
alla società. Se ognuno partecipa alla vita del
servizio che ha contribuito a creare, quel ser-
vizio lavorerà meglio per tutti. 

Pino Ionta
L’importante è diventare protagonisti, sia

se si è pazienti sia se si è familiari! È giusto
però avere anche una misura, perché altri-
menti si rischia di creare troppo stress. 

Alessandro Reali
Secondo la mia esperienza, le persone che

partecipano di più ai percorsi (riunioni, mo-
menti associativi, assemblee) sono le fa-
miglie che vivono le situazioni più dramma-
tiche, perché il vero dramma è la solitudine.

Pier Paola Parrella
Grazie al coinvolgimento nelle associa-

zioni, ho potuto vedere le persone uscire
fuori dall’anonimato e dalla solitudine e con-
dividere quello che per tanti anni avevano
tenuto nascosto. Poter parlare apertamente e
sentirsi uguali agli altri è fondamentale. Oltre
a questo, è importante fare rete, far girare in-
formazioni e creare momenti per mostrare e
spiegare alla cittadinanza la problematica
nella maniera più giusta. 

Elena Gentili
È importante che il dialogo tra i percorsi

istituzionali e l’associazionismo sia sempre
vivo, ma per questo il volontario deve essere
formato. Inoltre è necessario anche fare rete
tra le associazioni, soprattutto in un dialogo
con le istituzioni. 

Massimo Treglia
Bisogna pensare anche alla formazione

degli insegnanti. Uno dei problemi, infatti, è
quello dello stigma, che va affrontato già a 
livello scolastico. Anche alle famiglie e ai 
cittadini bisogna offrire percorsi, perché ma-
turino una maggiore consapevolezza di
quello che succede alla mente. 

Gianfranco Molinari
Una politica scadente abbassa il livello di

tutti e, visto che dobbiamo votare, bisogna
stare attenti a chi ha la giusta sensibilità su
queste tematiche.  ■
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Alessandro Reali
Per stabilire un dialogo con le Istituzioni,

sono necessari dei luoghi di partecipazione,
che in teoria ci sono già. I Piani di zona del
Municipio, per esempio, sono fondamentali,
perché il Municipio ha una sua progetta-
zione sociale, che tocca anche la salute men-
tale, e se non ce l’ha bisogna fare in modo
che la preveda. La prossima scadenza per i
piani di zona è gennaio-giugno del 2014. 

Poi c’è la Conferenza regionale del vo-
lontariato, che si riunisce due volte l’anno e

che ha avviato un proprio percorso su que-
sto tema. 

Altri spazi andrebbero istituiti. Ad esem-
pio, servirebbero incontri periodici tra il
Csm e i suoi e il territorio, direi almeno due,
tre volte l’anno. Inoltre bisognerebbe ri-
prendere il percorso di rete che era stato av-
viato; lo avevamo chiamato Altre Abilità, poi
purtroppo si è interrotto. È necessario, per-
ché a prescindere da come ci vogliamo rap-
portare con l’esterno, serve anche un
percorso interno di crescita e condivisione. 

IILL  RRAAPPPPOORRTTOO  TTRRAA  
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  EE  IISSTTIITTUUZZIIOONNII

Jean Michel Basquiat, “Autoritratto”, 1982



Giovanni Fiori
Ci sono anche le Consulte dipartimentali,

ma ad esempio quella della Roma C è inesi-
stente, o per lo meno non se ne sente né la
voce né il peso. Comunque le Consulte in
generale non hanno dato l’impulso forte che
ci si aspettava. Sono convinto che siano un
buon strumento, ma la realtà è che la mag-
gior parte non funziona.  

Giuseppe Ionta
Le Consulte all’interno dei Dipartimenti

di Salute mentale sono del tutto scom-
parse. Di solito non si riuni-
scono, se lo fanno, non
esprimono contenuti rile-
vanti. Il loro contributo at-
tualmente appare del tutto
irrilevante. 

Alberta Montanari
I progetti in rete noi li ab-

biamo fatti con il IV Munici-
pio, e sappiamo che la consulta
presso il Municipio stesso ha
cercato di coinvolgere delle as-
sociazioni di familiari, senza
riuscirci. Quindi a me sembra
che nelle consulte ci sia un de-
siderio di avere associazioni di familiari che
partecipano. 

Alessandro Reali
Ci sono tre proposte, attorno alle quali si

potrebbe lavorare. 
1. In sede di Conferenza Regionale del

volontariato abbiamo avanzato quella di far
funzionare meglio le Consulte, sia quelle di-
partimentali, sia quella regionale. Quest’ul-

tima è stata istituita sei anni fa, ma non ha
mai funzionato, perché deve essere convo-
cata dall’assessore, che non l’ha mai fatto. 
Le consulte sono importanti perché sono il
luogo più adatto per la collaborazione fra
tutti gli attori sociali e allo stesso tempo
sono lo specchio di quanto questa collabo-
razione funzioni. 

2. La seconda proposta è di far funzionare
la rete delle associazioni, con iniziative di sen-
sibilizzazione e informazione: ad esempio,
due anni fa organizzammo la festa di Altre
Abilità, un percorso poi purtroppo interrotto.

3.  La terza proposta riguarda
la prevenzione, nel senso di po-
tenziare quei fattori che ven-
gono considerati di protezione:
la famiglia, il contesto, gli amici,
gli insegnanti. Questo viene
fatto troppo poco.

C’è poi il problema di trac-
ciare il confine tra il colla-
borare con le istituzioni e l’es-
serne al servizio. La collabora-
zione presuppone che l’istitu-
zione riconosca il tuo sapere,
che prima di tutto è esperien-
ziale, ma non solo. Inoltre, se
l’istituzione non ti riconosce

capacità istituzionale, allora ti sta solo
usando per colmare un vuoto. 

Pier Paola Parrella
Noi non ci sostituiamo alle istituzioni, ma

combattiamo per la diffusione delle infor-
mazioni, perché i diritti non li dobbiamo esi-
gere noi, ce li devono riconoscere; per
combattere lo stigma; per fare rete sia con i
familiari, sia con le altre associazioni. ■
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Giuliana Tuccinardi, associazione Iter e as-
sociazione Mamma Margherita di Minturno

Se guardo la mia realtà territoriale, il Sud
pontino, devo dire che da noi non esistono
possibilità di lavoro per questi pazienti: le
iniziative sono zero, non esistono neanche
cooperative. Se c’è qualche iniziativa è do-
vuta al coordinamento FareAssieme, ma
non si va oltre al fare marmellate, un’attività
occasionale, che non ha prospettive di lungo
periodo. Nel complesso, quindi, la realtà è
deludente e ci sentiamo inermi. 

Come associazione stiamo puntando sul-
l’abitabilità, che è importante quanto il la-
voro. L’associazione da poco ha firmato un
contratto per un appartamento, e abbiamo
diversi volontari (psicologi, assistenti sociali)
che stanno preparando un progetto: sarà il
primo, spero, di una lunga serie per creare
luoghi dove possano abitare ragazzi con
problemi. Dato che i ragazzi vivono il disa-
gio all’interno della famiglia, credo che sia
importante dare loro la possibilità di “allon-
tanarsi” dalla famiglia stessa; non perché ci
siano carenze in famiglia, ma per iniziare una
vita autonoma. 

Elena Gentili 
Quello del lavoro è un tema centrale, su

cui si stanno mobilitando molto i familiari,
perché non si può parlare di dignità della
persona, di qualità della vita, se non si con-
sidera l’attività lavorativa, che tra l’altro ti dà
dignità, ti permette di dimostrare chi sei,

quanto vali, di sostenere il confronto con gli
altri... I famigliari rivendicano l’applicazione
di leggi come la 68. Fino ad oggi però il pro-
blema è stato un po’ trascurato e un po’
frainteso, perché a questi ragazzi vengono
offerte possibilità lavorative sottoforma di
tirocini sempre negli stessi ambiti: giardi-
nieri, camerieri. Il che può anche andare
bene in alcuni casi, però perché escludere un
lavoro intellettivo? Inoltre c’è il problema
della continuità: servono lavori che abbiano
prospettive più lunghe, a volte infatti il pro-
blema sta nel fatto che, finita quell’espe-
rienza, si torna al nulla.

D’altra parte le cooperative, che si sono
occupate in modo più cosciente di questo
problema, sono consapevoli che le oppor-
tunità devono partire dalla base e quindi
anche e soprattutto dalla famiglia.

Anna Maria De Angelis
La mia associazione insiste affinché la

presa in carico da parte del Dsm avvenga
immediatamente su un doppio binario:
quello della cura e quello che deve vedere in
prospettiva il recupero delle risorse del sof-
ferente psichico e il suo ritorno all’autono-
mia e all’inclusione sociale, in una parola il
lavoro. Quindi già dal primo incontro tra
utente e Dsm è necessario accantonare lo
stigma che è presente anche nei DSM, so-
prattutto per i casi definiti gravi, e pensare
che è possibile coniugare la cura a tutto
quanto attiene alla sfera sociale, andando
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quindi oltre la pura somministrazione del
farmaco. 

Sono i familiari stessi che, fin dai primi in-
contri con gli operatori, devono chiedere
che ci si impegni  in vista della restituzione
sociale e della prospettiva del lavoro e/o co-
munque del “fare”. Non si può pensare di
agire come 30 anni fa. Tant’è vero che oggi
nei Dsm ci sono assistenti sociali preposti a
studiare le migliori risorse del sofferente psi-
chico per il percorso verso l’inclusione,
verso il lavoro che dà dignità ed è il vero de-
terrente allo stigma. 

Tra l’altro, se si lavorasse in questo modo,
anche il problema del “dopo di noi” ver-
rebbe drasticamente ridimensionato: il dopo
di noi comincia subito, dal presente.

Pier Paola Parrella
Noi, volontari dell’Avo, vediamo la soffe-

renza dei familiari che vengono a trovare i
loro cari e che al contempo pensano: e dopo,
che cosa succederà?

L’Avo ha fatto un progetto
insieme alla comunità di via
Montesanto, “Dalla Crisi alla
Casa”: siamo riusciti a ristrut-
turare delle case, dove poi al-
cuni pazienti sono andati a
vivere. Ora però tutto si è fermato, perché
la nuova giunta non ci ha sostenuto né ascol-
tato. 

Gianfranco De Carlo
Il modello di recovery deve essere psicoso-

ciale, anche perché finora non si è mai riu-
sciti a costruire un modello biologico sulla
malattia mentale. La mia esperienza è privi-
legiata, perché ho un’assistente sociale, che

lavora con noi al Centro diurno, che è molto
brava, intraprendente e cerca di sfruttare
tutte le possibilità. Per questo ho visto inse-
rimenti di vario tipo. 

Penso però che spesso le cooperative so-
ciali di tipo B hanno troppi pazienti: se ci
fosse più equilibrio, il paziente potrebbe
davvero confrontarsi con persone diverse,
per evitare di trovarsi in una “riserva in-
diana”, che a livello terapeutico funziona
poco. Le condizioni migliori si verificano
quando i pazienti vengono inseriti dentro re-
altà lavorative “normali”, ad esempio nei su-
permercati. So di esperienze di aziende, ad
esempio in Toscana, che hanno dei tutor,
che affiancano i ragazzi con problemi. Più si
riesce ad inserire un ragazzo in una realtà
normale e più si combatte lo stigma. Tra l’al-
tro, nei posti di lavoro “normali” si crea tra
colleghi una specie di tutoraggio spontaneo,
che è fortemente inclusivo. 

Anche la preparazione al lavoro è diven-
tata una specie di “baraccone”. 

Noi, ad esempio, abbiamo
dei laboratori per fare i pasti
per la comunità terapeutica
h24: però se un paziente ri-
mane sempre nel laboratorio
di pre-formazione, non cresce

mai. Il nostro laboratorio funziona bene
quando lo chef  deve preparare un catering
privato e allora i ritmi lavorativi sono incal-
zanti: è chiaro che c’è un po’ di ansia, ma è
in queste occasioni che i pazienti imparano
davvero.

Giovanni Fiori 
Il problema è che il servizio sanitario non

ha un mandato preciso rispetto al lavoro e
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alla casa. È vero che c’è
la Legge 68, ma sap-
piamo che è una legge
disattesa e le aziende
preferiscono pagare le
multe previste, piuttosto
che assumere persone
che hanno problemi di
qualche tipo. Quindi
sono d’accordo sul fatto
che il servizio sanitario
deve investire di più sul
lavoro, perché deve en-
trare a far parte inte-
grante di un percorso di
cura. Al tenue impegno
del servizio sanitario
hanno cercato di porre
rimedio le cooperative
sociali, per dare risposta
ad una esigenza così
evidente e manifesta,
ma non è abbastanza,
perché ancora troppo è
lasciato alla buona vo-
lontà delle persone. 

In America è stato messo  a punto un me-
todo, l’Ips ( Individual Placement and Sup-
port), che segue una logica in un certo senso
contraria a quella abitualmente seguita, in cui
si cerca un lavoro per poi metterci una per-
sona, la prima in graduatoria. Il sistema, te-
stato anche a Rimini, prevede invece un
tutor che ascolta la persona, capisce le sue
attitudini, lo aiuta nella ricerca di un lavoro
adatto alle sue aspirazioni, alle sue caratteri-
stiche ed alle sue possibilità e lo segue lungo
tutto il percorso, realizzando in pratica un
intervento terapeutico. 

Alberta Montanari, associazione Scalea ’93,
di Roma

Potrei citare l’esperienza di due ragazzi,
che sono riusciti a trovare lavoro grazie ad
un corso di cucina in due ristoranti privati.
Uno è un ragazzo molto solitario: lo hanno
messo a fare gli antipasti, perché può lavo-
rare senza essere disturbato e li fa molto
bene. L’altro, che ha tendenze fobiche, è
ideale per la pulizia della cucina. Purtroppo,
però, questi due ragazzi rappresentano delle
eccezioni: in quasi venti anni di attività
siamo riusciti a sistemarne solo due. 
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Abbiamo anche avuto una serie di incon-
tri al IV Municipio sul tema delle fattorie so-
ciali: sarebbero un’ottima soluzione, perché
si tratterebbe di recuperare casolari abban-
donati, con l’aiuto di cooperative specializ-
zate in agricoltura biologica; nel casolare
abiterebbero i pazienti e nel pianterreno po-
trebbero esserci locali dove fare sottaceti,
marmellate e un punto vendita, che po-
trebbe essere anche esterno. Purtroppo non
ci è stato possibile portare avanti il progetto,
a causa delle lungaggini burocratiche. Ci ab-
biamo riprovato con il Wwf, con il quale
avevamo individuato un fienile abbandonato
e degli altri terreni rurali, però anche in que-
sto caso non abbiamo fatto in tempo ad ot-
tenere i nulla osta in tempo utile. Ora stiamo
cercando di avere un banchetto nei mercati,
per vendere lavori di ceramica, cucito e
borse fatti dai ragazzi. Così almeno hanno
la soddisfazione guadagnare qualcosa, dopo
aver lavorato. 

Inoltre, sempre all’interno
della Asl del IV municipio, si
era parlato di costituire una
équipe di psicologi e assistenti
sociali, che fossero specializzati
sul tema del lavoro. È stata
fatta una lunga ricerca ed è ri-
sultato che alcuni avrebbero
partecipato volentieri, ma
erano talmente oberati di lavoro da non riu-
scirci. Abbiamo poi trovato un bando euro-
peo, proprio sulla tematica del lavoro, e con
il II Municipio abbiamo presentato un pro-
getto che garantirebbe il lavoro per tre anni
ad almeno sei pazienti: si dovrebbe creare
un’agenzia mista (pazienti e operatori), per
monitorare le aziende vicino Roma che di-

sattendono la legge 68, nominare un tutor e
aprire un dialogo per far presenti tutti i be-
nefici portati dall’assumere questi ragazzi.
Siamo in attesa dei risultati. Devo dire con
amarezza che, in tutto questo incessante
darci da fare, dobbiamo constatare che la
Regione ha tolto fondi alla salute mentale
pubblica.  

Walter Tosches
Da un po’ di anni una coppia ha fatto una

donazione di cinque ettari all’associazione, e
da quel momento gestiamo una fattoria so-
ciale che coltiva prodotti biologici e gestisce
anche un punto vendita. Purtroppo, per pro-
blemi di edificabilità, non possiamo creare
posti letti nel casaletto, ma i ragazzi vengono
dal lunedì al venerdì a fare tirocini. Dopo un
periodo iniziale, abbiamo esteso la proprietà
alla cooperativa Alice. Al momento ci sono
sette pazienti con disagio, che lavorano con
busta paga, oltre ad un numero variabile di

persone che vengono a fare ti-
rocini, laboratori, attività. Mi
rendo conto però che questa
è una goccia in un mare di bi-
sogni più grandi.

Per affrontare il tema del la-
voro e dell’abitare, occorre fa-
cilitare le associazioni e le
cooperative, ad esempio nel-

l’ambito degli appalti. Nel territorio di 
Viterbo la manutenzione del “verde” è ap-
paltata ad una ditta “normale” e il Comune
non si pone proprio il problema di fare
scelte diverse (in realtà è sempre la stesa ditta
da anni). In fondo, basterebbe applicare
leggi che già ci sono. 

Inoltre bisognerebbe favorire la nascita 
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di microimprese a carattere familiare: per
esempio dare un fondo, un aiuto alla fami-
glia per avviare un piccolo ristorante, una la-
vanderia, insomma un’attività. Infine, voglio
ricordare che non si investe mai nella pre-
venzione: noi siamo convinti che il disagio si
manifesta anche perché non c’è nelle fami-
glie la capacità di comunicare in modo em-
patico e di condividere emozioni. Una
capacità che si può imparare.

Elena Gentili 
Il problema della scarsa applicazione della

legge 68/99 è culturale, manca infatti l’in-
formazione. Esiste una forma di stigma por-
tato avanti involontariamente
dal sistema che si occupa di sa-
lute mentale, perché il dialogo
avviene unicamente tra le isti-
tuzioni. I Municipi stessi
hanno come interlocutori il
Dipartimento e il Centro di sa-
lute mentale, ma è difficile che parlino con le
organizzazioni spontanee di base, ad esem-
pio con le associazioni di familiari. 

Con la mia associazione abbiamo provato,
nel IV Municipio, a parlare con l’associa-
zione dei negozianti. All’inizio c’è stata una
certa simpatia, ma nel momento in cui deve
essere fatta una selezione per l’assegnazione
della borsa lavoro, vengono sempre favoriti
i disabili non mentali e comunque si deve
passare sempre attraverso le Asl. Quindi il
sistema si chiude su se stesso, la maggior
parte delle volte noi non siamo neanche in-
formati e di certo non possiamo prendere
parte alla governance. Questo vecchio modello
va smantellato, perché ormai i familiari de-
vono fare parte del processo, e in questo le

leggi mostrano tutti i propri limiti. 

Anna Maria De Angelis 
Un anno e mezzo fa è stato firmato un

protocollo di intesa sull’inserimento lavora-
tivo tra Aresam, Diapsigra e Arap, gli otto
direttori dei Dsm di Roma e la Provincia. In
tutti i dipartimenti dovrebbero nascere dei
gruppi finalizzati all’inserimento lavorativo
con i rappresentanti delle associazioni. 

Inoltre ci sono dei dipartimenti (E e B)
che hanno firmato delibere-quadro, che pre-
vedono che una quota fino al 5% di ogni
commessa venga data alle cooperative di
tipo B che sono presenti nei Centri Diurni.

Queste delibere, però, non
sono state attuate all’interno
delle Amministrazioni, sono ri-
maste sulla carta. Credo che
delibere di questo tipo dovreb-
bero essere presenti in ogni
Dsm.

Un settore dove i nostri ragazzi potreb-
bero essere proficuamente collocati è quello
dei beni culturali e artistici, di cui il nostro
Paese è ricchissimo. 

È vero che stiamo vivendo un periodo di
recessione, ma i soldi ci sono. Dobbiamo al-
learci e fare richieste che vadano tutte nella
stessa direzione, perché il problema è poli-
tico ed è quello della governance della salute
mentale. 

Alberta Montanari
Dovremmo fare una class action di tutti co-

loro che sono attivi nell’ambito della salute
mentale, nei confronti della Regione che ci
ha sottratto i fondi. Oggi sono usciti due
punti importanti:

La legge 68/99
non è applicata
per motivi
culturali
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le Asl devono recepire l’inserimento la-
vorativo  come momento terapeutico; 

le Amministrazioni locali, per legge, de-
vono riservare il 5% degli appalti alle coo-
perative sociali integrate.  

Giovanni Fiori
Fermi restando questi due punti, credo

che dobbiamo fare un salto di qualità,
uscendo dall’assistenzialismo. Per questo in-
sisto sul fatto che questi ragazzi – nel ri-
spetto delle loro capacità -  hanno diritto a
stare all’interno del processo produttivo nel
normale mercato del lavoro. 

Anche il discorso delle borse-lavoro an-
drebbe ripensato, perché ho visto ragazzi di-
sperati, quando arrivavano a scadenza. Viene
il dubbio che sia meglio non iniziare questo
tipo di esperienze,  perché si creano aspet-
tative che troppo spesso vengono disilluse.  

Resta il fatto che la ricerca di un lavoro
deve diventare “metodo” e lo diventa solo se
si riesce ad inserirlo nei percorsi di cura della
salute mentale. Ho fatto cenno prima al me-
todo Ips in cui la ricerca del lavoro, il lavo-
rare, il mantenimento del lavoro ed il
sostegno al paziente lungo questo percorso
devono essere considerati parte integrante
dell’intervento terapeutico, in modo da poter
verificare, su un piano concreto, le reali ri-
sorse di un paziente. Oltre il 40% dei pazienti
psichiatrici gravi, avviati al lavoro con questo
metodo, sono riusciti a mantenerlo. Ed anche
i “fallimenti”, l’altro 60%, si sono dichiarati,
nella maggior parte dei casi, disposti a ripe-
tere il tentativo. Da recenti  ricerche  risulta
che,  con  i  metodi  sino ad ora adottati nel
nostro Paese, solo l’ 8%, dei pazienti riesce a
mantenere il lavoro. 

Anna Maria De Angelis 
Sicuramente l’assistenzialismo non è posi-

tivo mai, però bisogna stare attenti: l’inseri-
mento va fatto avendo capito prima e
rispettando le attitudini della persona. Molti
familiari hanno “fame di lavoro”, vogliono
velocemente collocare i propri figli o fra-
telli/sorelle, ma se il lavoro non è quello giu-
sto può avere un effetto boomerang. Per
questo la presa in cura iniziale deve prevedere
subito anche l’aspetto della restituzione alla
società. Noi abbiamo visto dei ragazzi inse-
riti nei supermercati che non hanno retto per
la paura, quindi la questione va presa con
molta attenzione. 

Gianfranco De Carlo
Se il rinserimento nella società non di-

venta un modello di assistenza e un progetto
d’equipe non si può andare avanti. Ogni fi-
gura professionale (operatore, assistente so-
ciale, psichiatra) ha un potere e delle
competenze, che deve mettere a disposi-
zione dell’obiettivo comune del progetto te-
rapeutico globale. Il modello dei servizi non
va centrato sugli operatori, ma sugli utenti,
mettendo insieme i diversi saperi di tutti. 

Giuliana Tuccinardi 
Se riuscissimo a risolvere la problematica

lavoro, abitazione e tempo libero, il problema
del “dopo di noi” non esisterebbe. ■
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