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Introduzione 

 

La salute mentale è oggi riconosciuta come un importante fattore per il benessere delle 

persone che influisce notevolmente sulla qualità della vita di ognuno. Le forme di disagio 

psichico hanno infatti carattere psicosociale e, oltre a compromettere le abilità fisiche 

dell’individuo, hanno effetti importanti sulle dinamiche relazionali e sull’inserimento nel 

contesto sociale. A questo si aggiunge la presenza latente dello stigma che altera 

l’immagine della persona che soffre di disturbi mentali, favorendone la discriminazione 

e l’esclusione dalla società. Gli individui affetti da patologie psichiatriche vivono una 

condizione di debolezza e di fragilità che colpisce più fronti della loro esistenza. Per 

questo è stato creato un sistema di servizi dedicati che mirano alla tutela dei loro diritti e 

della loro salute, garantiscono adeguate cure personalizzate con l’obiettivo di sviluppare 

l’empowerment degli utenti e la capacità di far fronte alle difficoltà in un progressivo 

recupero di responsabilità e autonomia. Le molte figure professionali impegnate oggi nei 

Dipartimenti di Salute Mentale cercano di coinvolgere l’individuo in molte attività 

riabilitative e terapeutiche adatte allo specifico caso, aiutandolo nel proprio percorso di 

recovery, nell’acquisizione della consapevolezza di sé e della capacità di gestire il proprio 

disturbo durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane di una vita gratificante 

ed equilibrata. Il paradigma che guida le professioni e i servizi impegnati nella 

prevenzione, nella cura e nella riabilitazione della salute mentale pone come obiettivo il 

miglioramento della qualità della vita delle persone, con una forte integrazione tra 

l’ambito sanitario e sociale progetta interventi che possano portare ad un positivo 

reinserimento degli individui all’interno della società. Tra i vari strumenti impiegati per 

il compimento di questo scopo, fondamentali sono gli interventi attuati nelle strutture 

residenziali finalizzati al recupero delle abilità necessarie per l’abitare e allo sviluppo di 

adeguate dinamiche relazionali. Tali strutture presentano diversi gradi di assistenzialità 

che possono rappresentare un progressivo percorso verso l’autonomia degli utenti. 

Tuttavia, non sempre gli individui hanno la possibilità e la sicurezza per potersi reinserire 

indipendentemente nella società e per far fronte a tale problema sono stati creati dei 

progetti innovativi dove le persone sono supportate e monitorate dagli operatori in 

maniera flessibile e stimolante. Queste ultime progettualità rientrano in quelle che 
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vengono definite residenzialità leggere, esperienze pensate per gli utenti che hanno 

ultimato il programma del proprio Piano Terapeutico Individuale all’interno di strutture 

con maggiore livello assistenziale, recuperando una buona stabilità di salute e un 

soddisfacente stato di autonomia. Tali progetti garantiscono la continuità della presa in 

carico e la territorialità degli interventi per coloro che non possono rientrare nelle proprie 

famiglie e per i quali il prolungamento del periodo all’interno di comunità terapeutiche 

potrebbe vanificare i risultati ottenuti.  

Le residenzialità leggere si pongono così al vertice del processo di recupero e 

riabilitazione, una fase transitoria di passaggio in cui la persona inizia ad emanciparsi dai 

servizi assistenziali, imparando a gestire la propria indipendenza con piccoli aiuti finché 

dimostrerà di averne bisogno. Le esperienze di residenzialità leggere, nelle forme 

previste, sono delle soluzioni all’avanguardia e fortemente necessarie per persone affette 

da disturbi mentali che devono mantenere e sviluppare la propria autonomia e le capacità 

ottenute mediante la riabilitazione, ma giovano anche ai servizi poiché non gravano sulla 

spesa sanitaria. Al fine di approfondire le caratteristiche e le potenzialità di tali progetti 

mi sono rivolta a professionisti del settore che potessero fornirmi adeguate informazioni 

in merito: grazie al loro contributo ho cercato di individuare i destinatari delle 

residenzialità leggere, di comprendere l’organizzazione delle attività di assistenza e i 

finanziamenti degli interventi; ho chiesto loro di sapere di più riguardo la capacità dei 

progetti di reintegrare le persone nella società, di combattere lo stigma che le 

accompagna, e di fare luce sulle eventuali criticità. 

Per giungere a questo punto, però, ho ritenuto di dover percorrere l’evoluzione dei servizi 

di salute mentale. L’attenzione al miglioramento della qualità della vita delle persone 

affette da disturbi psichiatrici, la ricerca di interventi più efficaci adatti all’utente e il 

rispetto dei suoi diritti fondamentali, sono aspetti relativamente recenti del sistema dei 

servizi in ambito psichiatrico. Non è passato molto tempo, infatti, dall’approvazione della 

rinomata Legge Basaglia del 1978 che sancì la fine di una lunga epoca di vessazioni ed 

esclusione dei malati all’interno dei manicomi. Con la legge 180 vennero infatti chiuse 

tali istituzioni, venne restituita l’umanità negata agli internati che poterono fare ritorno 

nelle proprie famiglie e rientrare nella comunità che li aveva rinnegati. Fino a quel 

momento per le persone affette da disturbo mentale il destino prevedeva un lungo esilio 

negli ospedali psichiatrici, luoghi in cui dimenticarsi della propria identità e subire 
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violente e discutibili pratiche mediche. Ma l’esclusione dei malati ha radici ancora più 

lontane, i manicomi sono uno dei passaggi del percorso che la follia ha dovuto attraversare 

partendo dal lontano Medioevo e proseguendo nell’età classica.  

Percorrerò nel mio elaborato i tratti più salienti di questa disumana saga che si macchiò 

dell’esclusione e dell’abbandono di un numero infinito di persone in difficoltà. I servizi 

di salute mentale hanno indubbiamente compiuto un lungo processo di trasformazione 

che parte dall’istituzionalizzazione del passato, fino ad arrivare alla ricerca di soluzioni e 

pratiche situate all’interno delle comunità. Lo scopo del presente e del futuro è dunque 

quello di riuscire ad abbattere il più possibile le barriere provocate dallo stigma, una forza 

latente rimasta insita nella società che ancora rischia di ostacolare l’inclusione sociale 

delle persone affette da disturbi mentali. 
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Capitolo 1 

Storia della follia: dal Medioevo all’antipsichiatria 

 

Per salute mentale si intende uno stato di benessere emotivo e psicologico che permette 

agli individui di esercitare le proprie abilità nella società, di svolgere il proprio lavoro e 

di rispondere alle esigenze quotidiane; consente di stabilire delle relazioni soddisfacenti 

con gli altri, di superare conflitti esterni e interni, di partecipare ai mutamenti 

dell’ambiente e di adattarsi alle condizioni esterne. È, dunque, una componente 

fondamentale per il benessere delle persone, per la produttività e per la qualità della vita, 

delle famiglie e delle comunità nel quale si è inseriti. La salute mentale viene influenzata 

da aspetti rilevanti della vita, come i fattori socio-economici e relazionali che possono 

avere un impatto dannoso sul benessere psico-fisico degli individui. Infatti lo standard di 

vita, le condizioni lavorative, il supporto sociale offerto dalla comunità, non dipendono 

direttamente dalle caratteristiche della persona e possono fare la differenza, soprattutto 

dove possa essere riscontrata una certa predisposizione o fragilità verso le diverse forme 

di malessere mentale. Alcune malattie mentali hanno infatti una componente genetica, 

che può sfociare in un disturbo, oppure mantenersi latente ed inespressa: sono fattori 

come l’esposizione alle avversità, le condizioni familiari con le quali le persone crescono, 

la qualità dei rapporti interpersonali ad influire nell’equilibrio psicofisico, ed è per questo 

che a seconda del contesto alcuni individui e gruppi sociali sono molto più a rischio di 

altri di soffrire di disturbi mentali. Tale vulnerabilità si può riscontrare, ad esempio, ma 

non necessariamente, nei membri delle famiglie che vivono in situazione di povertà, le 

persone affette da malattie croniche, i bambini maltrattati o abbandonati, gli adolescenti 

che fanno uso di sostanze, le vittime di discriminazione, i detenuti… e così via. È davvero 

significativo rilevare come nella società attuale la percentuale di persone affette da 

disturbi mentali cresca sempre di più. Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità nel 2020 la malattia mentale sarà al secondo posto per l’incidenza sulla 

popolazione mondiale, seguita dalle patologie oncologiche e anticipata soltanto dai 

disturbi cardiovascolari. Nel corso degli anni, è stato rilevato un incremento significativo 

della domanda di interventi psichiatrici, collegati ad una evoluzione delle patologie che 
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diventano sempre più complesse; sono aumentate notevolmente le richieste di visite 

specialistiche, di presa in carico per i disturbi ansiosi e depressivi, per gli interventi 

riguardanti i disturbi schizofrenici e dell’umore. Inoltre, è sempre maggiore l’incidenza 

dei disturbi della personalità, diversi tra loro per intensità e caratteristiche, che risultano 

difficili sia nella fase di presa in carico iniziale, sia nel mantenimento delle terapie. 

Nell’ambito della salute mentale e della psichiatria gli interventi sono basati sui principi 

di rispetto della dignità umana, sul riconoscimento del diritto alla salute e della qualità e 

appropriatezza delle cure, che vengono fornite tramite interventi personalizzati 

caratterizzati dalla forte integrazione fra l’area delle cure sanitarie e quella delle iniziative 

socio-relazionali. Per il Servizio Sanitario Nazionale i disturbi mentali costituiscono una 

delle maggiori fonti di costi e di carico assistenziale: si presentano a tutte le età, non fanno 

distinzione di genere o di ceto sociale e invadono la totale sfera dell’individuo che, per 

questo, necessita di un supporto complesso e personalizzato, che interseca professioni 

sociali, sanitarie e rieducative.  

Oggi, il modello operativo che viene adottato per la prevenzione e la cura della patologia 

psichiatrica, è l’organizzazione dipartimentale, che si sviluppa in una rete di servizi 

integrati, secondo una logica di psichiatria di comunità. Ma per arrivare a questo, la 

malattia mentale è stata oggetto di un lungo processo evolutivo che ha dovuto combattere 

sbagliati metodi di trattamento del malato, l’isolamento, l’esclusione e altri aspetti 

negativi che da sempre l’accompagnano, lo stigma, il pregiudizio e la discriminazione.  

 

1.1. La follia nel Medioevo 

La malattia mentale e i disturbi da essa provocati accompagnano l’umanità da tempi molto 

lontani e il trattamento riservato alle persone affette da tale disagio è differenziato a 

seconda della società di riferimento, alle credenze morali e religiose su cui esse si 

fondano, ai paradigmi di pensiero e alle conoscenze disponibili. Il termine “malattia 

mentale” è, invece, di origini molto recenti e ha lo scopo di dare eguale dignità a tutte le 

persone che ne soffrono, equiparando il loro stato di malattia a quello di ogni altro 

individuo affetto da patologie fisiche.  In precedenza è con il nome follia che questo 

fenomeno veniva definito, e il “folle”, il “matto”, era ricoperto di sempre nuovi significati 
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che lo rendevano demone, saggio, criminale, lussurioso, pericoloso, una continua spirale 

di stereotipi che portava allo stesso epilogo, l’esclusione. Nel Medioevo però le persone 

folli erano collocate ai margini della popolazione ma non erano ancora escluse da essa. 

Tuttavia poiché l’umanità sempre ha dimostrato di avere bisogno di un capro espiatorio 

da temere, bandire e allontanare dal cuore della società, il folle subentrò come 

protagonista prendendo l’eredità dei lebbrosi. La minaccia costituita dalla Lebbra 

scomparve nel mondo occidentale alla fine del Medioevo, non grazie all’applicazione 

delle oscure pratiche mediche messe in atto, ma come effetto naturale dell’interruzione 

del contatto con i focolai orientali dopo la fine delle Crociate e, soprattutto, della 

segregazione forzata a cui vennero sottoposti gli individui affetti da tale malattia1. In 

questa epoca fortemente basata su credenze religiose e valori morali la Lebbra era 

significato al tempo stesso della collera e della bontà di Dio:  

“Amico mio, dice il rituale della Chiesa di Vienna, nostro Signore vuole che tu sia infetto 

da questa malattia, e ti fa una grande grazia quando ti vuole punire dei peccati che hai 

commesso in questo mondo. E benché tu sia separato dalla Chiesa e dalla compagnia dei 

Sani, tuttavia non sei separato dalla grazia di Dio2”. 

Seguendo questa linea di pensiero le persone che abbandonavano il lebbroso bisognoso 

di aiuto in realtà gli offrivano la salvezza, andando contro la comune usanza della carità 

e dell’elemosina nei confronti di poveri e di sfortunati per testimoniare agli altri e a Dio 

il proprio essere un buon cristiano. Con l’esclusione si offriva ai malati una potente forma 

di comunione e così venivano allontanati ed esiliati nei cosiddetti lebbrosari, strutture 

inospitali sorte in tutta Europa che raccoglievano le persone affette lasciandole in balia 

della propria condizione, isolati e lontani dalle città.  

Durante questo periodo medievale la concezione di follia era inserita nella perenne 

contrapposizione di bene e male, di giusto e sbagliato, nella vita delle persone, sempre 

con forte valenza religiosa. Il folle veniva considerato immagine della dissolutezza 

umana, rappresentava la minaccia dell’irragionevolezza e portava l’uomo al ridicolo 

trascinandolo nella libera manifestazione dei suoi vizi e dei suoi difetti. 

Contemporaneamente, però, il folle veniva anche considerato come detentore di una 

                                                             
1 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, Rizzoli, Milano, 1997, p.13 
2 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p.14 
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verità misteriosa e oscura, di un sapere negato alle persone comuni che poteva portare a 

conoscenze superiori, a segreti e rivelazioni religiose, e per questo spesso associato alla 

figura del mago e del sapiente. Per tali raffigurazioni stereotipate che gli donavano 

un’affascinante aura mistica e misteriosa, il folle diventò protagonista di opere artistiche 

pittoriche e letterarie e di commedie teatrali3.  

Nello stesso tempo, mentre la follia intratteneva e affascinava le popolazioni con le opere 

ad essa dedicate, iniziava il percorso che l’avrebbe portata ad essere l’erede della Lebbra, 

assumendo l’immagine e il ruolo sociale avuto in precedenza dai suoi malati, occupando 

gli edifici ad essa destinati, praticando i riti usati per scacciarla e soprattutto diventando 

il nuovo oggetto della paura delle popolazioni che sfocia nuovamente in reazioni tendenti 

alla purificazione, alla separazione e all’esclusione. Inizialmente i folli venivano cacciati 

dalle città e lasciati in uno stato di vagabondaggio nelle campagne al di fuori delle mura 

cittadine oppure affidati a battellieri, caricati sulle loro navi e abbandonati in territori 

lontani, affinché non potessero più tornare a recare disturbo nelle città di origine. 

Venivano altrimenti inseriti nei luoghi di detenzione riservati agli alienati, di cui erano 

fornite la maggior parte delle città europee, e in questi casi è plausibile che la città 

provvedesse al sostentamento dei suoi soli cittadini e dunque che solo gli stranieri 

venissero cacciati. Esistevano, inoltre, località di pellegrinaggio in cui erano raccolte 

numerose persone folli non autoctone: tali pellegrinaggi sparsi per l’Europa, erano 

sovvenzionati e organizzati dalle città e dagli ospedali. Altre città, invece, raggruppavano 

un gran numero di queste persone provenienti da ogni dove, gettandole in prigione e 

ignorandole, senza provvedere alla loro salute e a curare la loro sindrome. I viaggi in nave 

di numerosi gruppi di folli che risalivano i fiumi dell’Europa divennero oggetto di 

rappresentazioni pittoriche, opere satiriche e romanzesche, raccontando storie di eroi che 

imbarcati in grandi battelli si avviavano verso la conoscenza e la verità. La realtà, invece, 

perseguiva la necessità di allontanare questi individui considerati sempre più minacciosi 

e compromessi, al fine dell’utilità sociale e della sicurezza dei cittadini, che si intrecciava 

con significati simbolici vicini al rito per la purificazione del peccato e il manifestarsi del 

volere di Dio. Per esempio, una delle terribili usanze praticate prevedeva che i folli 

venissero frustati pubblicamente e poi inseguiti per le vie della città, come in una specie 

                                                             
3 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p. 21 
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di gioco, e poi cacciati a colpi di verga, il tutto con carattere sacro e solenne. La 

navigazione dei folli, il loro imbarco e la loro partenza verso posti sconosciuti e inospitali, 

rispondeva, appunto, sia alle esigenze di ordine sociale e di sicurezza, poiché 

allontanandoli si evitava che potessero tornare a recare disturbo e fastidio e a vagabondare 

nei pressi delle città murali medievali, sia alle pratiche simboliche di purificazione. Era 

l’elemento dell’acqua che aggiungeva sacralità a questa pratica, da sempre rivestita di 

significati e simbologie diversi e addirittura opposti a seconda delle diverse epoche e dei 

luoghi di riferimento. In questo caso la forte valenza purificatrice, unita al viaggio in 

mare, che identifica la più forte raffigurazione dell’abbandono al proprio destino e quindi 

al volere di Dio, rendevano questa usanza perfetta per la cultura medievale fortemente 

radicata sui dogmi religiosi e alchemici4. 

La follia nel Medioevo, dunque, non era ancora considerata come un fenomeno sociale e 

tantomeno come una forma di malattia che affliggeva le persone e comprometteva la loro 

salute; gli unici significati ad essa associati avevano valenza spirituale ed erano da 

ricercare nella fede cristiana, come dimostrazione della collera o della bontà di Dio, 

premio o punizione da esso donato agli uomini, e tutto ciò che veniva fatto per queste 

persone aveva la finalità di guadagnare meriti, in un modo o nell’altro, per il proprio 

destino dopo la morte.  

Cambiato il paradigma di riferimento, la società mutò le proprie credenze, le proprie 

usanze e i propri valori, e con essi si modificò anche il trattamento riservato ai folli.  

 

1.2. L’età classica 

Il periodo che segue il Medioevo portò grandi cambiamenti sociali ed economici, 

derivanti soprattutto dalla scoperta dell’America (1492), e culturali, segnati dall’inizio 

del Rinascimento, sviluppatosi in Italia, principalmente a Firenze, e diffusosi in tutta 

Europa con opere artistiche e letterarie ispirate all’Umanesimo, il movimento 

protagonista delle trasformazioni vissute dalle civiltà. In questa epoca di passaggio 

predominava la voglia della rinascita e del superamento di tutto ciò che era stato 

nell’epoca Medievale, considerata ora oscura e limitante nei confronti della grandezza 

                                                             
4 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., pp. 15-20 
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dell’uomo che iniziava ad essere celebrata e professata negli scritti filosofici e dai grandi 

dotti del nuovo tempo. Il primo segno evidente del cambiamento fu la perdita di consensi 

subita dalla Chiesa romana, regina indiscussa del paradigma governante il Medioevo. Gli 

scandali di cui fu protagonista, la rilassatezza dei funzionari ecclesiastici che miravano al 

potere e ad assecondare i propri interessi economici, la corruzione svelata delle sue azioni, 

sfociarono tra gli altri fattori nella nascita del movimento protestante di Martin Lutero 

(1517), che, seppur non si diffuse rimanendo un fenomeno indipendente e intrecciato a 

questioni politiche, sancì la fine dell’idea di un mondo cristiano unito e omogeneo. La 

Chiesa venne addirittura estromessa dal nuovo sistema dell’assistenza che si stava 

creando, ambito del quale fu sempre responsabile fino a questo momento5.  In questo 

periodo infatti, durante il XVII secolo, stava nascendo il fenomeno dell’internamento, 

una fase lunga e triste del nostro passato, in cui i numerosi individui meno abbienti che 

popolavano le società venivano rinchiusi in grandi edifici simili a quelli medievali, che 

avevano cambiato organizzazione, pratiche e immagine, ma avevano mantenuto l’intento 

di liberare le città dal disturbo recato da queste persone. Come i lebbrosari avevano 

protetto i cittadini dalla minaccia della malattia, ora ad essere condannato all’esclusione 

era il soggetto non produttivo, il povero e il miserabile che deve a sé stesso la colpa della 

propria condizione. Rinnegata insieme al Medioevo l’usanza della carità e dell’elemosina 

al più povero per il volere di Dio, ora la povertà doveva essere punita e corretta, secondo 

la condanna della nuova concezione morale6. Così gli individui giudicati indegni vennero 

rinchiusi nelle strutture adibite al loro internamento, privati dei loro diritti e spogliati della 

propria dignità, costretti a vivere in condizioni disumane e sottoposti a vessazioni e 

punizioni con il fine di correggere la loro anima, rinunciando alla libertà e, si può dire, 

alla vita. Era l’Amministrazione pubblica che rivestiva il compito di gestire tale 

fenomeno, secondo l’istanza dell’ordine monarchico e borghese e a cui era affidato il 

potere di controllo, di giurisdizione, di punizione e correzione su tutti i poveri delle città. 

Il riferimento di questo processo era da individuare in Francia, a Parigi, dove nel 1656 

venne istituito l’Hopital général, che indipendentemente dalla sua denominazione, non 

aveva alcun legame con le tipiche strutture ospedaliere e nessuno scopo di cura, ma poteva 

assomigliare piuttosto ad una particolare forma di carcere o di ospizio. Tutte le strutture 

                                                             
5 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p. 56 
6 Ibidem, p. 63 
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di carità finalizzate all’assistenza preesistenti vennero accorpate sotto la stessa 

amministrazione i cui funzionari raccoglievano le persone dai quartieri più poveri, 

unificando verso lo stesso destino disoccupati, mendicanti, omosessuali, criminali e folli. 

Questi ultimi, infatti, vennero spogliati dei significati esoterici di cui erano protagonisti 

nel Medioevo e in questo nuovo tempo rappresentavano la massima espressione della 

povertà, vista come la punizione conseguente i comportamenti illeciti dettati dall’ozio, 

dalla pigrizia e dell’immoralità della persona. Strutture simili all’Hopital général di Parigi 

sorsero in tutta Europa rendendo effettiva la pratica dell’internamento dell’età classica. 

Per la gestione di queste istituzioni vennero nominati dei direttori a vita che 

rappresentavano la massima autorità giudiziaria fuori e dentro l’ospedale; inoltre, venne 

istituita una milizia che con l’ordine dei direttori si occupava di dare la caccia ai poveri, 

valutarne la condotta morale e registrare o internare i più ostili. Pur essendo rimasta 

esclusa dall’organizzazione degli ospedali generali, la Chiesa seguì l’onda di questo 

movimento, riorganizzando i propri fondi e le proprie strutture ospedaliere al fine di 

renderle analoghe a quelle di riferimento e creandone di nuove. Occupò i vecchi 

lebbrosari, perseguendo il fine dell’esclusione e dell’internamento dei disturbatori 

dell’ordine sociale con pratiche e approcci religiosi in un regime semi conventuale. 

L’accesso a queste case di reclusione religiose avveniva ugualmente secondo l’ordine 

giurisdizionale ed erano anche in parte sostenute dalle finanze pubbliche7. In questo 

nuovo sistema assistenziale venutosi a creare si intrecciavano i valori e i significati 

religiosi della Chiesa con le disposizioni e le volontà della borghesia. Gli esponenti 

ecclesiastici rafforzavano l’immagine immorale del povero e la necessità di punirlo per i 

suoi comportamenti disdicevoli e di cercare di correggerlo con i metodi più disparati. I 

propositi borghesi, invece, erano la conseguenza di un periodo difficile dal punto di vista 

economico, caratterizzato da una forte crisi e dall’aumento della disoccupazione e della 

mendicità. Questo, fece sorgere la necessità di reprimere il fenomeno che poteva sfociare 

in un aumento della criminalità e quindi provocare un forte disordine sociale. La risposta 

alla corruzione morale e agli effetti della povertà era, appunto l’internamento, la 

privazione della libertà dell’individuo in cambio dell’assistenza di base fornita dagli Stati 

e dalla Chiesa. In questo modo la reclusione nelle strutture era presentata come l’unica 

possibilità per coloro che non erano in grado di provvedere a loro stessi e la sua funzione 

                                                             
7 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p. 58 
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mutava a seconda dei periodi di riferimento, passando da strumento di repressione nei 

momenti di crisi economica a luoghi in cui gli internati erano obbligati a lavorare per il 

bene della comunità e per la correzione della propria morale8. Nello stesso modo in cui i 

lebbrosari in passato raffiguravano una soluzione sia dal punto di vista religioso, con 

l’allontanamento dei malati per la purificazione della città, sia per la società, che poteva 

così pacare il timore del contagio della malattia e i disordini da esso provocati.  

“Il classicismo ha inventato l’internamento, un po’ come il Medioevo la segregazione dei 

lebbrosi; il posto lasciato vuoto da costoro è stato occupato da personaggi nuovi nel 

mondo europeo: cioè dagli internati9.” 

In tale organizzazione sociale, di strutture e di pensiero, il folle si confondeva tra gli 

internati, conquistando però il primato della negatività e dell’immoralità. In una società 

che valutava le persone a seconda della loro abilità al lavoro e della loro produttività, il 

folle male si inseriva nell’insieme degli sfortunati rinchiusi nelle istituzioni. Venivano 

infatti distinti i poveri “buoni” da quelli “cattivi” a seconda della loro sottomissione al 

volere delle autorità: i primi erano quelli che si dimostravano riconoscenti della possibilità 

di salvezza ad essi donata e accettavano la loro condizione con umiltà; i secondi erano 

invece coloro che si ribellavano e si lamentavano dello stato di isolamento e repressione 

a cui erano sottoposti. In questo modo l’internamento veniva giustificato doppiamente, 

come premio e come punizione: “è insieme ricompensa e castigo, secondo il valore 

morale di coloro cui lo si impone. Fino al termine dell’età classica l’usanza 

dell’internamento sarà prigioniera di questo equivoco; essa avrà la strana reversibilità 

che la fa mutare di significato secondo il merito di colui al quale si applica10.”  

L’unione dell’obbligo morale religioso con la legge civile, entrambi a condanna dell’ozio 

e sostenitori del dovere etico di lavorare e di dimostrare la propria produttività a beneficio 

della società, portarono al rifiuto di tutti coloro che risultavano inutili sotto l’aspetto 

economico e il folle spesso si dimostrava inabile e inadatto alle attività lavorative, 

difficilmente capace di adattarsi alla collettività e di integrarsi al gruppo. È con questo 

passaggio di significato che la follia assunse l’immagine che le spettava di questione 

                                                             
8 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p. 71 
9 Ibidem, p. 58 
10 Ibidem, p. 66 
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sociale, aldilà di qualsiasi idea di possessione da parte di demoni maligni o di punizione 

divina, e iniziò a far parte dei problemi dell’ordinamento civile differenziandosi dalla 

massa di tutte quelle persone unificate sotto lo stesso stato di povertà. Così nei censimenti 

fatti tra gli internati si leggevano classificazioni come “cervello alterato”, “insensato”, 

“imbecille” che spesso venivano associati con i vari “libertino”, “prostituta”, “dissoluto”, 

“profanatore”. Le categorie di persone, infatti, che venivano considerate folli secondo 

l’ordinamento erano quelle che si discostavano dalle consuetudini sociali e dai 

comportamenti accettati. I bestemmiatori, ad esempio, che non portavano rispetto per Dio 

e spendevano imprecazioni e cattive parole per l’ordine religioso, erano considerati per 

metà confusi e insensati e per metà immorali, e per questo per loro era previsto 

l’internamento come punizione e possibilità di redenzione. Ma la categoria che 

maggiormente era associata alla follia apparteneva all’ambito della sessualità, ai 

cosiddetti venerei, agli omosessuali, ai peccatori e ai lussuriosi, a tutti coloro che cedendo 

alle tentazioni della carne non rispettavano la più grande istituzione borghese, ovvero la 

famiglia11. Le forme di pensiero “libertino” venivano considerate riconducibili al delirio 

e alla follia, collegate direttamente con la sragione e, insieme agli atteggiamenti 

profanatori, tra i primi segnali di malattia mentale. Nell’epoca della ragione veniva 

rinnegato ed escluso tutto ciò che appariva insensato e sragionevole, i comportamenti non 

consoni che minacciavano l’amore contrattuale borghese, stabilito con il matrimonio, e 

minavano l’immagine pudica e rigorosa che le famiglie del tempo dovevano dimostrare. 

È probabilmente in questo momento che si realizza il pregiudizio nei confronti delle 

persone affette da malattia mentale, l’unione della follia con il peccato, con la 

degradazione morale e l’inferiorità, che porterà allo stigma del quale, ancora oggi, si cerca 

di combattere gli effetti sulla vita di tali persone che troppo spesso faticano ad integrarsi 

e ad essere accettate nella società. Ritornando all’età classica, ogni peccatore considerato 

folle ed internato non era visitato da un medico affinché ne facesse la perizia, ma il 

magistrato si basava semplicemente sulle denunce e sulle testimonianze di parenti e 

vicini12. Inoltre, negli ospedali durante il periodo governato dal sistema di internamento 

si svilupparono alcune teorie mediche che si proponevano di curare le persone che 

assumevano quei comportamenti considerati illeciti, specialmente i venerei, occupandosi 

                                                             
11 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p. 87 
12 Ibidem, p. 94 
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dunque anche della loro morale. La pratica consisteva nella punizione fisica, un insieme 

di vessazioni ordinate secondo un ordine stabilito che aveva il fine di purificare l’animo 

del folle, e comprendeva salassi (ovvero dei prelievi di grandi quantità di sangue), dei 

bagni lunghi e numerosi, delle frizioni, delle purghe e così via. Queste, pratiche come si 

può immaginare, non favorivano la salute dei malati ma quello a cui i medici tendevano 

era appunto più infliggere loro un castigo che agevolarne la guarigione. La salute, infatti, 

il benessere del corpo era una condizione che portava al peccato ed era più consono 

mettere alla prova la carne, percuoterla, per forgiare lo spirito13.    

Nell’insieme di strutture di internamento presenti nel territorio europeo si distinguevano 

quelle che sorsero specificatamente per coloro che avevano perso la ragione, come quello 

di Parigi denominato Hotel-Dieu, e quelli per i lunatici, considerati invece incurabili, il 

Bethléem di Londra. Tali strutture non erano frutto di un progresso nei riguardi della 

follia, ma bensì delle rimanenze del passato che ora convivevano con le nuove case di 

internamento dell’età classica. Durante il Medioevo, infatti, nacquero alcune rare strutture 

destinate alla cura dei malati di mente, che assumevano la forma di ospedali, prevedevano 

cure mediche e particolari metodi e strumenti e nelle quali i medici stabilivano la terapia 

da adottare e quando interromperla. Questi ospedali, per lo più destinati agli alienati 

provenienti da famiglie più benestanti, prenderono ad esempio le strutture del mondo 

arabo, dove molto prima si diffuse l’opinione di dover trattare la follia con un approccio 

medico e di destinarne gli affetti a delle case di cura e a degli ospedali. I metodi che erano 

adottati per la cura della follia e dello spirito spaziavano dall’ascolto di musica alla 

rappresentazione di spettacoli teatrali, dalla danza alla lettura di racconti. L’influenza 

orientale è testimoniata dal fatto che le prime strutture ospedaliere per folli vennero 

fondate in Spagna, dove era più forte il contatto tra i due mondi14. Nel corso del tempo, 

però, invece di progredire e raffinare l’uso delle teorie mediche e l’immagine delle 

persone folli, fu fatto un passo indietro e queste strutture si adeguarono e adattarono, 

almeno in parte, al sistema dominante, quello dell’internamento e del mondo 

correzionario, mantenendosi sempre riservati ai folli che, tuttavia, venivano confusi con 

altri volti e altre storie dall’opinione pubblica e dall’ordinamento.  

                                                             
13 Ibidem, p. 90 
14 Ibidem, p. 122 
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In questi posti venivano ammessi solo specifici casi rigorosamente selezionati, ad 

esempio erano accolte le persone che manifestavano casi di epilessia o di convulsioni, e 

si tentava di guarire gli alienati per i quali si riteneva ci fosse ancora speranza. I malati 

venivano rinchiusi in “cuccette” chiuse con delle finestrelle per comunicare, erano 

raggruppati in posti letto che potevano in realtà ospitarne molti meno, oppure, venivano 

immobilizzati con delle catene15. Agli internati erano riservate cure stagionali di salassi, 

vomitivi e purghe che, nonostante fossero metodi dubbi e oscuri, confermavano lo status 

di malato degli individui legittimando la loro presenza in tali strutture dedicate.  

Verso la fine del 1600, in questi luoghi e con questi metodi, la follia esordì come oggetto 

della medicina: a poco a poco si distinse e non venne più confusa e parificata alla povertà 

ed alla criminalità. La malattia mentale assunse un proprio ruolo, una specificità che 

spinse l’ordinamento a cambiare e ad affidare maggiore potere decisionale al giudizio 

medico che aveva il compito di individuare la presenza o l’assenza della follia e definire 

il tipo di disturbo a seconda dei comportamenti adottati dalla persona. 

Caso di studio e di allarme erano infatti atteggiamenti di eccessiva “civetteria”, la 

mancanza di sonno o di appetito e gli occhi “scavati”, la ricerca smodata di accessori e 

ornamenti e una sovrabbondante attenzione alla bellezza; inoltre, fenomeni di prolungato 

abbandono alla tristezza e la temperatura corporea potevano essere decisivi per la 

decisione del medico. Quest’ultimo differenziava il folle a seconda del grado della sua 

insensatezza, misurandolo in base a quanto risultavano colpite le sue facoltà16.  

Nonostante questi passi avanti del ruolo del medico, il potere decisionale per 

l’internamento spettava ugualmente al magistrato, rispecchiando la prevalenza 

dell’ordinamento giuridico sulla medicina, scienza che allora, almeno nell’ambito della 

follia, non era ancora sufficientemente sviluppata e considerata. Infatti, la giurisprudenza 

del tempo riportava delle differenziazioni riguardanti le persone folli molto sofisticate e 

dettagliate, distinguendo ad esempio gli “sciocchi” ai quali era riconosciuta la possibilità 

di testimoniare e di sposarsi ma non prendere ordini o assumere una carica, dagli “stolidi” 

                                                             
15 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., p. 115 
16 Ibidem, p. 127 



16 
 

o “stupidi”, che non avevano alcuna capacità di giudizio e di lucidità il cui unico atto 

giuridico permesso è il testamento17.  

Tuttavia, furono così compiuti i primi passi di quella che diventerà la Psichiatria, la branca 

della medicina specializzata nello studio e nella cura delle malattie mentali che emergerà 

tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800, e che deve moltissimo al XVIII secolo che porta 

con sé l’Illuminismo e la prima fase delle più importanti Rivoluzioni della storia 

europea18. 

 

1.3. La nascita del manicomio 

Le teorie illuministe che si diffondevano in Europa portavano un’ondata di ideali di 

uguaglianza, di libertà e di rinnovamento che culminarono con la prima rivoluzione 

francese e con il riconoscimento dei diritti civili, sociali e politici. Inoltre, durante tale 

periodo si assistette alla prima ondata di rivoluzione di tipo industriale che comportò 

notevoli cambiamenti anche a livello politico ed economico. La fine del sistema feudale 

e della gestione in comunità dei terreni che dava lavoro e sussistenza a numerose famiglie, 

provocarono un grande aumento della disoccupazione e di conseguenza crebbe il numero 

di mendicanti e di persone che vivevano in stato di povertà. La soluzione a cui si ricorreva 

per fare fronte al fenomeno era sempre l’internamento, ma stava piano piano cambiando 

anche l’opinione riguardo queste strutture di raccolta che apparivano sempre più come 

luoghi putridi e malsani in grado di emanare e diffondere negatività e pestilenze. Si 

diffondeva la paura e un senso di ribrezzo verso le strutture di internamento e gli ospiti 

che vi erano rinchiusi, ma nello stesso tempo si modificava anche la considerazione della 

povertà. Iniziava, infatti, ad essere effettuata una distinzione tra poveri abili e adatti ad 

attività lavorative e poveri inabili e malati: i primi, alla luce delle trasformazioni di tipo 

economico risultavano molto utili per le nuove attività, rappresentando una folla di 

manodopera a bassissimo costo che permetteva alla borghesia di arricchirsi grazie al loro 

sfruttamento. Per questo venivano assoldati dalle nuove fabbriche e si diffondeva l’idea 

che la povertà sarebbe stata man mano riassorbita con lo svilupparsi dell’economia. Per 

                                                             
17 Ibidem, p. 131 
18 R. D’ALESSANDRO, Lo specchio rimosso. Individuo, società, follia, da Goffman a Basaglia, Franco 

Angeli, Milano, 2008, p. 15 
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quanto riguarda i poveri inabili e inadempienti, invece, era previsto l’internamento, ma il 

fermento sociale e le proteste stavano per provocare ulteriori cambiamenti. In questo 

nuovo secolo caratterizzato dal colonialismo le case di internamento diventavano anche 

“magazzini” da cui prelevare le persone destinate ad essere trasferite nelle colonie appena 

conquistate per le opere di ripopolazione. Inoltre, vi furono numerose proteste riguardo 

la condizione di convivenza dei folli, i quali suscitavano un rinato senso di paura e di 

repulsione, e gli altri soggetti che rischiavano di essere contagiati dalla loro promiscuità 

morale. Contemporaneamente però, negli anni precedenti la rivoluzione, si diffuse il 

concetto del diritto alla salute per i malati e il diritto all’assistenza del più bisognoso 

all’interno della comunità, un dovere per la società che doveva essere di natura morale, 

non derivante da normative giuridiche, ma da un anelito di umanità. 

Mediante questi lunghi e complessi processi che ho cercato di semplificare, caratterizzati 

da passi in avanti e saltuarie regressioni al passato, le case di internamento si svuotarono 

e mantennero tra le loro mura soltanto i folli, inadatti alla vita di comunità, inadatti al 

lavoro e inadatti alle cure ospedaliere.  

“Così, mentre tutte le altre figure imprigionate tendono a sfuggire all’internamento, la 

sola follia vi resta, ultimo relitto, estrema testimonianza di questa pratica che fu 

essenziale al mondo classico, ma il cui senso ci appare ora misterioso. E per la prima 

volta, nel mondo cristiano, la malattia si trova isolata dalla povertà e da tutte le figure 

della miseria. […] La follia è già liberata, nel senso che è staccata dalle vecchie forme 

di esperienza in cui era irretite. Staccata però non per intervento della filantropia, né per 

il riconoscimento scientifico e alfine positivo della sua propria verità, ma per tutto il lento 

lavorio che si è svolto nelle strutture più sotterranee dell’esperienza […]. Non c’è stata 

una nuova acquisizione di nozioni; ma una scoperta, se si vuole, nella misura in cui, 

grazie a una distanza presa, si è sentita di nuovo la sua presenza inquietante.19” 

Nonostante la morale della società riconoscesse il valore di assistere i più bisognosi, 

l’importanza di far rientrare la cura dei malati nell’ambito familiare e di ridonare la 

dignità alle persone in condizione di povertà, nessun pensiero di accoglienza veniva 

destinato alla condizione della follia. Al contrario, si cercava di trovare una soluzione 

pratica e legislativa al trattamento di questi sfortunati, preoccupandosi per la sicurezza 

                                                             
19 M. FOUCAULT, Storia della follia nell’Età Classica, op.cit., pp. 352-353 
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dei cittadini che potevano essere messi in pericolo dalla libertà dei folli. L’internamento 

per essi continuava, tuttavia, con l’affermarsi dei concetti riguardanti i diritti civili e 

sociali fomentati dalla rivoluzione in atto in Francia, iniziò il lento evolversi dell’unione 

tra l’internamento e la necessità di cura dei folli che darà valore terapeutico all’esclusione 

e porterà alla nascita dei manicomi. Il primo cambiamento si riscontrò nel fatto che 

l’internamento ora non era più da considerarsi condizione definitiva per il folle, a meno 

che non fossero state provate tutte le cure disponibili e che queste avessero fallito. Un 

altro passo importante fu il fatto che ai folli provenienti da famiglie povere che non 

potevano permettersi le cure riservate agli insensati più abbienti, venne dato il beneficio 

di essere curati nella stessa maniera riservata ai ricchi fornita dai medici privati e dagli 

ospedali. Vennero quindi diffuse le modalità di cura per le varie problematiche dello 

spirito, da effettuare soltanto nel momento in cui la malattia era considerata ancora 

curabile; superato questo periodo l’internamento tornava alla consueta forma repressiva 

e di esclusione. Si può dire che con tali disposizioni vengano semplicemente riprese e 

sistemate le modalità di reclusione e di cura utilizzate nell’età classica. Ora però le 

pratiche mediche venivano effettuate nella stessa struttura di esclusione specificamente 

dedicata al trattamento della follia, e che, se il trattamento portava dei miglioramenti, 

l’individuo poteva essere reinserito nella famiglia di origine20.  

Le case di internamento, che d’ora in poi prenderanno il nome di asili o di manicomi, 

erano ufficialmente diventati luoghi in cui veniva perseguita la guarigione degli ospiti. 

Mantenevano tuttavia un forte aspetto di esclusione, soprattutto finalizzato alla protezione 

della comunità che non doveva essere messa in pericolo. Era dunque vietato qualsiasi 

contatto con la società ma all’interno degli asili gli ospiti venivano lasciati liberi di 

esprimere i propri impulsi naturali, invece di reprimerli. Inoltre, aveva inizio uno studio 

sempre più approfondito dei comportamenti del folle, degli effetti delle cure, del 

progredire della pazzia e dei risultati delle autopsie, anche attraverso l’utilizzo di diari 

medici quotidiani e una continua riflessione medica. Promotore di questo progresso, 

almeno per quanto riguarda l’ambito medico e lo sviluppo della psichiatria, fu Philippe 

Pinel, lo psichiatra francese a cui viene ricondotta la nascita del manicomio e una 

rinnovata concezione di malattia mentale, spogliata da credenze e dogmi religiosi e 

                                                             
20 Ibidem, p. 368 
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analizzata solamente con sguardo medico scientifico. Il suo interesse principale era 

riuscire a collegare i disturbi mentali a determinate alterazioni anatomiche e quindi 

ricondurre le psicosi a fattori biologici. Diventato direttore del grande complesso 

psichiatrico di Parigi, la Salpètriere, tolse le catene agli internati, legati per poter essere 

controllati, e iniziò a curare anche i casi più gravi mediante un approccio terapeutico 

individualizzato che prevedeva una grande importanza del medico curante e del suo 

rapporto con il malato al fine di conoscere approfonditamente il caso e studiarne le 

caratteristiche psico-fisiche. Pinel considerava fondamentalmente il malato mentale come 

incapace di trattenere gli istinti e affrontava la condizione dei suoi pazienti attraverso 

colloqui quotidiani e terapie morali, che possono essere considerate forme ascendenti di 

psicanalisi. A ciò alternava terapie sedative e trattamenti più severi che colpivano il fisico, 

quali le docce ghiacciate, le contenzioni e gli isolamenti, e, in seguito, anche 

l’elettroshock, dopo la sua invenzione negli anni ’30 del Novecento, una terapia di enorme 

successo basata sull’idea che un trauma indotto potesse avere benefiche virtù sul 

trattamento dei malati.  

Si diffusero strutture manicomiali in tutto il territorio europeo, gli unici luoghi previsti e 

dedicati per le persone affette da disturbi mentali. Venivano costruite e organizzate 

appositamente per il trattamento della follia, a partire dalla struttura stessa degli edifici 

che doveva essere ordinata e spoglia senza elementi di disturbo, fino ad arrivare alla 

gestione delle attività quotidiane da svolgere con disciplina nel silenzio e nell’isolamento. 

In questi ambienti il malato era controllato e curato nella ritirata tranquillità offerta 

dall’esilio a cui era sottoposto, rispettando l’antico principio di dover separare la società 

e gli individui disturbati e disturbanti per il beneficio di entrambi: da una parte la 

popolazione poteva in questo modo ritenersi al sicuro, lontano dal pericolo che tali 

persone incapaci di controllare i propri istinti potessero recare; dall’altra gli stessi malati 

erano distanti dagli stimoli che sottoponeva la vita comune, potenzialmente dannosi per 

la malattia di cui soffrivano. In questa asettica e alienata vita parallela alla quale erano 

destinati i malati di mente, gli psichiatri potevano sviluppare la loro scienza nell’ottica 

del positivismo che governava le menti di quel periodo e studiare nuovi trattamenti e 

correlazioni psichiche e biologiche. Gli Stati adottarono apposite normative di riferimento 

per la gestione e l’organizzazione del servizio manicomiale e per le modalità di ricovero. 

In Italia non ci fu una legge unitaria di riferimento fino al 1904, quando venne promulgata 
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la legge n. 36 Disposizioni intorno agli alienati e ai manicomi, che restò in vigore fino al 

1978. Prima di tale normativa ogni manicomio presente sul territorio italiano era gestito 

in modo diverso a seconda della volontà del direttore manicomiale che aveva la piena 

autorità e questo comportava eterogenee modalità di ricovero, di dimissione, di cura, di 

alloggio, di finanziamento e di sorveglianza. Con la legge 1904 venne stabilito che ad 

essere ricoverate dovevano essere le persone con disturbo mentale pericolose per sé stesse 

o per gli altri oppure che recavano scandalo: da questo si evince chiaramente che la tutela 

era sbilanciata a favore della società che deve essere protetta, senza considerare molto i 

diritti del malato e i suoi bisogni. Inoltre venne disposto che l’ammissione all’interno del 

manicomio venisse effettuata solamente in seguito a una procedura giuridica, salvo nei 

casi di estrema urgenza in cui la famiglia o i tutori del malato chiedevano il ricovero nelle 

strutture munendosi di un certificato medico che ne attestasse il disturbo. Dopodiché il 

malato era ospitato per un periodo di tempo non superiore ad un mese in una sezione del 

manicomio separata, prevista dalla normativa, dove era effettuata una fase di 

osservazione al termine della quale il direttore della struttura comunicava l’esito al 

pubblico ministero che stabiliva tramite istanza l’effettivo ricovero. Anche le dimissioni 

dei malati potevano avvenire dopo la richiesta dei familiari, dei tutori o del direttore del 

manicomio, previo un decreto del tribunale. Era anche previsto un periodo di prova per i 

pazienti più meritevoli, i quali venivano dimessi temporaneamente e, se dimostravano di 

essere nuovamente adatti alla vita comunitaria e di essere guariti dalla propria patologia, 

tale dimissione assumeva carattere definitivo. Al direttore della struttura erano lasciati 

ampi margini di autorità, spettavano a lui le decisioni sul trattamento dei malati, sulla 

gestione economica e finanziaria, sul potere disciplinare e sulla vigilanza. La legge 

stabiliva soltanto che i manicomi fossero finanziati dalle Province e che fosse istituito un 

corpo speciale di vigilanza all’interno delle strutture21.  

Mentre l’istituzione manicomiale si definiva e si regolamentava, agli inizi del XX secolo 

esordì la più influente rivoluzione delle conoscenze psicologiche, che ancora al giorno 

d’oggi influenza le teorie e le pratiche terapeutiche. Il promotore di questo progresso fu 

Sigmund Freud, neurologo austriaco che fondò la psicanalisi e provocò un cambiamento 

di paradigma nell’ambito della psichiatria e della psicologia generale, modificando i 

                                                             
21 Legge 14 febbraio 1904, n. 36, Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli 

alienati. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1904 
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concetti di identità della persona e considerando l’effetto della società e del contesto di 

vita nella salute mentale. Il principale oggetto dello studio di Freud è l’inconscio e il modo 

in cui determina i comportamenti umani, la rappresentazione della realtà e i disagi 

psichici. L’inconscio secondo Freud è il luogo in cui sono contenute le pulsioni, i desideri 

delle persone e dove vengono censurati e nascosti traumi ed esperienze negative che 

l’individuo dimentica effettuando un meccanismo di difesa. Tali sofferenze che, occultate 

alla coscienza della persona e rimosse dalla memoria, continuano a provocare disagi, 

sensi di colpa e inibizioni, possono sfociare in psicosi, nevrosi o isterie ed essere la causa 

dei comportamenti devianti che si riscontrano nelle persone affette da disturbo mentale. 

Per curare questi individui è dunque necessario portare alla luce i traumi infantili, 

derivanti dalla famiglia e dal contesto sociale, mediante la psicanalisi, l’analisi dei gesti 

spontanei, le pratiche di ipnosi e di interpretazione dei sogni.  Pur sviluppandosi ai 

margini dell’istituzione manicomiale, questa rivoluzione di pensiero e le nuove pratiche 

e terapie da essa formulate entrarono all’interno delle strutture e rinforzarono il legame 

tra medico e paziente. Il fatto che il malato fosse spogliato da ogni tipo di diritto e di 

tutela all’interno delle mura manicomiali donava ai rapporti di cura che vi si instauravano 

una forte connotazione di dominazione, coinvolgendo medici, agenti di sorveglianza e 

tutti gli operatori che svolgevano delle funzioni all’interno della struttura. Lo staff di 

riferimento aveva infatti il compito di controllare e manipolare ogni aspetto della 

personalità degli internati, dalle relazioni ai bisogni, dalla gestione della vita quotidiana 

a quella del pensiero. Tutto doveva rispettare norme e regole prestabilite e lo scopo 

dell’istituzione era quella di trasformare e di plasmare coloro che si trovano all’interno, 

utilizzando un sistema di vessazioni e punizioni, al punto in cui la persona acquisiva un 

nuovo essere e una nuova immagine di sé stessa22. Il manicomio era a tutti gli effetti una 

istituzione totale, una struttura chiusa che impediva lo scambio sociale tra l’esterno e 

l’interno di essa, una sistema alienante che esiliava le persone più deboli e le costringeva 

a sottostare ad una autorità stabilita, privandole di ogni diritto e di ogni libertà23.   

 

                                                             
22 E. GOFFMAN, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, 

Torino, 2010, p. 36 
23 E. GOFFMAN, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, op.cit., p. 

34 
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1.4. Il Movimento dell’antipsichiatria  

Il diffondersi delle teorie freudiane ebbe l’effetto di restituire la dignità alla persona 

affetta da disturbi mentali. Il concetto di inconscio come aspetto intrinseco di ogni 

individuo che racchiude desideri, passioni, traumi e ferite e ne influenza l’intera identità, 

sviluppa l’idea della sofferenza psichica dovuta al vissuto e al contesto di riferimento che 

può colpire chiunque. Anche i malati mentali, dunque, sono persone che hanno sofferto, 

non meccanismi rotti che non funzionano più nel modo corretto e sono quindi perdute, 

ma esseri umani colpiti da un dolore così atroce da provocare in loro comportamenti 

devianti e varie forme di nevrosi. Si può dire che grazie a Freud per la prima volta da 

tempi molto lontani alle persone disturbate viene concessa la giustificazione di essere 

malati, di vivere una reale condizione di sofferenza e di meritare cure adeguate per il 

trattamento delle proprie problematiche interiori. I manicomi iniziarono ad apparire 

luoghi disumani, si prese coscienza che i metodi utilizzati al loro interno non producevano 

miglioramenti nella patologia dei ricoverati che, al contrario, a causa delle vessazioni e 

delle rigide punizioni subite, della condizione di abbandono da parte della famiglia, della 

spersonalizzazione e della stigmatizzazione alle quali venivano sottoposti, perdevano 

ogni possibilità di ritornare alla propria vita e aspettavano la morte senza speranza. 

Inoltre, gli edifici erano sempre più affollati e incapaci di gestire i pazienti in modo 

efficiente, se non mediante contenzioni e terapie sedative. Il sistema relazionale 

asimmetrico e la gestione di carattere dominante apparivano ora come ingiustizie nei 

confronti di persone deboli e fragili che venivano alienate e private di libertà e diritti. 

Tutto ciò si inserisce nel periodo rivoluzionario degli anni ’60 durante il quale si assisteva 

ad una ferrata denuncia alle istituzioni e una messa in discussione di ogni tipo di autorità 

e di potere.  

Un altro passo importante verso la fine di questo sistema disumano venne offerto 

dall’introduzione degli psicofarmaci, verso la fine degli anni Cinquanta. Tali sostanze 

hanno la capacità di attenuare gli effetti più acuti delle malattie e di permettere di gestire 

i momenti di crisi. Grazie a questa nuova forma di controllo la persona malata era in grado 

di rimanere inserita nella società e si iniziò a pensare a delle misure di trattamento 
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alternative al manicomio e a limitare il cospicuo utilizzo di strumenti di contenzione24. 

Nacquero in varie parti del mondo movimenti e iniziative che si proponevano di alternarsi 

e sostituirsi all’ordine istituzionale psichiatrico. Queste correnti hanno avuto il merito di 

aver rinnovato il pensiero psichiatrico e soprattutto di aver riportato in auge l’idea di 

guarigione e curabilità delle malattie mentali, alla quale a causa del sistema manicomiale 

costituito si aveva rinunciato.  

Si sviluppò un forte dibattito che coinvolse l’Europa e l’America e inglobava vecchie e 

nuove scienze, come lo erano l’antropologia e la sociologia, che criticavano l’approccio 

repressivo della psichiatria classica ritenendolo fallimentare e obsoleto. Gli studiosi 

consideravano con maggiore attenzione lo stretto legame tra la malattia mentale e 

l’ambiente sociale e arrivarono alla conclusione che l’individuo non poteva essere curato 

al di fuori del tessuto sociale di riferimento, ma, al contrario, l’unica terapia possibile 

doveva coinvolgere e considerare gli elementi ambientali e relazionali. Le scienze sociali 

analizzarono quanto la società influenzi la persona e il suo comportamento e di 

conseguenza dimostrarono l’enorme impatto che il contesto sociale ha sullo sviluppo, 

sull’evoluzione e sul trattamento dei disturbi mentali, mentre la psichiatria ignorava tali 

componenti focalizzandosi solamente su caratteristiche biologiche individuali. Da questi 

concetti di base si sviluppò la psichiatria sociale che per la prima volta metteva al centro 

del suo studio e delle sue teorie l’importanza dell’ambiente sociale, della classe di 

riferimento, del luogo di appartenenza e della famiglia di origine, creando una cornice 

teorica che ancora oggi è di riferimento. 

Un altro esito del dibattito che a partire dal 1960 ha investito l’istituzione manicomiale e 

la psichiatria stessa, è il movimento dell’antipsichiatria, che arriva al punto di negare il 

fondamento stesso di questa branca della medicina. Tale movimento si presenta 

eterogeneo al suo interno e si divide in più filoni di pensiero, comprendendo alcune voci 

più radicali e altre più moderate, mantenendosi però sempre in opposizione alla psichiatria 

classica. Il termine antipsichiatria venne coniato da David Cooper nel 1967 e definì il 

modello di pensiero critico che cavalcava il periodo rivoluzionario e metteva in 

discussione la realtà dal punto di vista sociale, culturale e politico. L’antipsichiatria 

                                                             
24 R. D’ALESSANDRO, Lo specchio rimosso. Individuo, società, follia, da Goffman a Basaglia, op.cit., 

p.16 
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condannava in primis le pratiche allora utilizzate per la malattia mentale, quali 

l’elettroshock e la lobotomia, basate su un’idea della psichiatria di tipo biologico che ora 

era considerata fallimentare e brutale, sia da punto di vista etico, sia verificando gli effetti 

dannosi sviluppati sulle persone che subivano tali violenze. Era condannato anche 

l’utilizzo spropositato di psicofarmaci, tra i quali soprattutto la clorpromazina, un 

sedativo, utilizzati nelle terapie psichiatriche nonostante i forti effetti collaterali che 

costituivano un altro strumento di repressione nelle mani di medici autoritari contro le 

persone più fragili. Oltre a questo, il movimento dell’antipsichiatria era anche un modo 

di pensare, un incitamento a non fermarsi e guardare sempre oltre il conformismo e il 

sistema sociale; non era un modello stabilito e replicabile che perciò si divise nettamente 

al suo interno, al punto che, lo stesso Cooper metteva in guardia sul rischio di false voci 

che potevano portare ad una sbagliata interpretazione del reale pensiero fondante questo 

movimento. Degno di nota è l’esperimento di Villa 21 a Londra, diretto da Cooper, che 

consisteva in una comunità terapeutica antipsichiatrica dedicata a pazienti affetti da 

schizofrenia nella quale erano evitati l’utilizzo di psicofarmaci e dei metodi di 

contenzione. La struttura era autonoma e di piccole dimensioni, gli ospiti erano liberi di 

muoversi ed erano informati e resi partecipi del proprio percorso di cura. Attraverso 

questo processo di responsabilizzazione, i pazienti si assumevano maggiori compiti ed 

era richiesto un minor numero di operatori. I risultati di tale esperimento furono positivi, 

i pazienti vennero dimessi e la maggior parte di essi poterono reinserirsi efficacemente 

nella società, confermando la visione di Cooper e di altri medici appartenenti al 

movimento antipsichiatrico. Questi ultimi, infatti, sostenevano che uscendo dai luoghi di 

cura manicomiali alienanti i pazienti ricostruivano una immagine di sé indipendente dalla 

malattia e dai propri disturbi e potevano facilmente riadattarsi al tessuto sociale25. Gli 

studi di Cooper diedero il via a diverse teorie sulla schizofrenia, ripresa come oggetto da 

diversi autori antipsichiatrici, forse a causa della problematicità che tale disturbo 

dimostrava di avere, producendo interpretazioni della malattia di tipo psicologico legate 

al contesto familiare e al supporto genitoriale avuto dalla persona.  

Unificati soltanto dallo scopo condiviso di proporre una radicale revisione della pratica 

psichiatrica, si possono distinguere due filoni principali, che a loro volta si diramano in 

                                                             
25 R. D’ALESSANDRO, Lo specchio rimosso. Individuo, società, follia, da Goffman a Basaglia, op.cit., 

p. 210 
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più teorie e pratiche alternative, a volte concrete, altre radicali. Il primo ha come principio 

fondante la non esistenza della malattia psichiatrica e nega perciò il bisogno di cure e 

terapie, sostenendo che i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone disturbate 

derivano solamente da un modo diverso di concepire la realtà. A questa branca 

appartengono i Teorici dell’etichettamento sociale, che rimandano la piena responsabilità 

del disagio psichico dell’individuo alla reazione sociale che dimostrano la collettività e le 

istituzioni nei confronti della devianza: tale riflesso avrebbe l’effetto di influenzare la 

percezione del sé della persona più fragile portandola all’esclusione e all’isolamento. Un 

altro noto appartenente a questo filone radicale è lo psichiatra Thomas Szasz il quale 

caldeggiava l’idea che la malattia mentale fosse un mito, un’illusione, che porta a 

considerare come malati dei comportamenti che in realtà non lo sono.  Szasz sosteneva 

che i comportamenti bizzarri e devianti potessero essere ricondotti a disturbi di natura 

psicologica, a problematiche relazionali di natura emotiva o ad una difficoltà riscontrata 

dall’individuo nell’adattarsi al contesto ambientale, perciò la cura psichiatrica della 

malattia mentale era sbagliata e dannosa perché pensata per una patologia inesistente. 

Quello che tale visione antipsichiatrica riteneva invece utile e necessario era lo studio 

della sfera personale dell’individuo, la ricerca delle caratteristiche familiari e personali, 

con lo scopo di trovare la giusta soluzione per il supporto e il miglioramento della 

condizione disturbante, senza ricercarle all’interno della sfera medica. Per comprendere 

a fondo queste opinioni radicali è necessario inserirle all’interno del contesto storico 

rivoluzionario di tipo sociale e culturale degli anni ’60. La critica a qualsiasi forma di 

potere e di autorità portava gli stessi medici, psichiatri, insegnanti a negare il proprio 

stesso ruolo e a mettersi nello stesso piano dei propri interlocutori26. 

Il secondo filone antipsichiatrico si presenta meno radicale e coinvolge tra i suoi esponenti 

autori e psichiatri più conosciuti. Ramificato anch’esso in due parti, da un lato spicca 

Ronald Laing, mentre dall’altro si annoverano i nomi di Michel Foucault e di Franco 

Basaglia. La base fondante da cui derivano questi studi è il fatto di ricondurre la malattia 

mentale alle insostenibili tensioni che l’individuo soffre nella vita, le quali provocano 

reazioni più o meno devianti e patologiche. 

                                                             
26 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, 

Feltrinelli Editore, Milano, 2017, p. 36 
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Laing, noto per il suo esperimento di comunità terapeutica per pazienti schizofrenici dal 

nome Kingseley Hall, a Londra, concentrava i suoi studi sugli esiti dei comportamenti 

interpersonali, specialmente all’interno della famiglia, che sfociano in disturbi identificati 

con le malattie mentali. Focalizzandosi sull’esperienza e il vissuto dell’individuo si 

concentrò sulle forme di micro-potere che si instaurano nei nuclei familiari dove i malati 

sono inseriti, dalle quali derivano turbamenti e disagi che si ripercuotono sulla salute 

psichica. Propose una nuova interpretazione della schizofrenia identificandola come uno 

sfogo dissociante tra il rapporto con sé stessi e il rapporto con gli altri; sostenne inoltre 

che il malato vive in una costante sensazione di pericolo, denominata insicurezza 

ontologica, che lo porta ad un progressivo distacco con la realtà. Laing in una delle sue 

opere analizza i comportamenti messi in atto dalle figure genitoriali che possono 

provocare o peggiorare i disturbi schizofrenici, in particolare nei figli di persone a loro 

volta affetti da tale patologia. Riteneva che la schizofrenia e la follia in generale avessero 

un proprio linguaggio, che potessero essere capite e interpretate nella loro particolarità, e 

a questo si dedicò per gran parte della sua esistenza27. Kingseley Hall si proponeva come 

comunità terapeutica antipsichiatrica in cui non esistevano rapporti sbilanciati ma ognuno 

si poneva in maniera paritaria, sia tra medici, operatori e pazienti, sia tra gli stessi pazienti. 

Considerando il fatto che la persona schizofrenica vive una sensazione di inadeguatezza 

e di disagio nei confronti dell’altro, era prevista l’assenza di giudizio e di squilibrio di 

potere anche con la figura del medico psichiatra. Per fare questo il medico curante doveva 

comprendere a fondo l’interiorità dell’individuo e le caratteristiche della sua malattia; 

entrare nel mondo del paziente, senza cercare di inserirlo all’interno di classificazioni 

mediche e di significati conosciuti appartenenti alla propria persona non affetta da disturbi 

di tale tipologia. L’esperimento fu di breve durata, dal 1965 al 1970, i rapporti paritari e 

i metodi gentili usati per il trattamento dei casi anche gravi di schizofrenia portarono a 

degli ottimi risultati; nonostante ciò tale modello non venne esteso e istituzionalizzato. 

Suscitò però, al pari del sopracitato esperimento dello psichiatra Cooper, un notevole 

interesse e questi esempi si diffusero e influenzarono le nuove attività riformatrici che 

nascevano in Europa in contrasto con la classica psichiatria manicomiale.  

                                                             
27 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, op.cit., p. 31 
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Il secondo filone differiva di poco dalle teorie e dal pensiero di Laing, che infatti venne 

studiato e ripreso da Franco Basaglia, influenzandone gli studi e l’operato nel manicomio 

di Gorizia di cui era direttore. Basaglia e Foucault condividendo l’origine di natura 

interpersonale della malattia mentale, consideravano un contesto più ampio della famiglia 

come causa di comportamenti disturbanti che scaturivano in patologie psichiatriche. Il 

loro sguardo si estendeva all’intera società e al rapporto dell’individuo affetto da disturbi 

mentali con la collettività di riferimento. La critica si concentrava soprattutto sul forte 

potere esercitato dalla psichiatria e dalle sue istituzioni totalizzanti e autoritarie, sul fatto 

che queste strutture non avessero come obiettivo primario la cura del malato, ma, al 

contrario, fungevano da centri di detenzione affinchè le società potessero ignorare il 

problema della malattia mentale. Inoltre, consideravano estremamente dannoso 

l’etichettamento dell’individuo basato sulla patologia di cui soffriva e gli effetti che 

questo comportava: la stigmatizzazione della persona con connotati negativi che la 

declassava in una categoria deviante e pericolosa e per questo veniva rifiutata ed esclusa.  

L’antipsichiatria è presente e viva ancora oggi, seppur adattata ai tempi e al contesto di 

riferimento, e continua il suo operato di critica e di opposizione alla psichiatria più 

moderna. Paradossalmente, Laing, Basaglia e Foucault, pur essendo considerati nomi di 

spicco all’interno del movimento antipsichiatrico, hanno sempre negato la propria 

appartenenza a tale ideologia. Il loro pensiero, lungi dall’essere contrario all’esistenza di 

qualsiasi forma di psichiatria, consisteva nella necessità di riformare il sistema e la stessa 

visione della malattia. Sia Basaglia che Laing non negarono mai la presenza della 

patologia psichiatrica, ma, al contrario, la presero molto sul serio impegnandosi a fondo 

sul campo e tentando nuove soluzioni e nuove metodologie. Il loro obiettivo era quello di 

proporre e creare una nuova organizzazione psichiatrica per la cura e l’assistenza dei 

malati, diversa e lontana dalla realtà dei manicomi, dalla repressione, dall’esclusione e 

dai violenti metodi terapeutici, come lo erano l’elettroshock e la lobotomia. Volevano 

restituire la dignità che era stata tolta ai malati, il diritto di essere curati e considerati 

ancora come persone, di essere trattati con gentilezza e di essere rispettati e aiutati nei 

momenti più critici.  

Il movimento dell’antipsichiatria non portò al cambiamento a cui mirava. Forse per la 

troppa eterogeneità delle voci al suo interno, o per le posizioni più estreme e radicali che 

banalizzavano l’ideologia e deviavano le opinioni di chi ne era interessato, portandole 
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verso soluzioni irrealizzabili e illusorie28. Ma si può dire con certezza che scosse le 

coscienze e aprì la strada alla vera rivoluzione, al concreto cambiamento che partendo 

dall’Italia si diffuse in tutto il mondo, grazie al nome di Franco Basaglia e della sua 

esperienza nell’ospedale psichiatrico di Gorizia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, op.cit., p. 39 
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Capitolo 2 

La rivoluzione psichiatrica: Franco Basaglia e la 

comunità terapeutica 

 

2.1. Cenni di vita  

Nato l’11 marzo del 1924 in una benestante famiglia veneziana, Franco Basaglia era 

destinato alla ribellione. Mentre i genitori si riconoscevano nello stato fascista, Basaglia 

aderì ad un movimento che vi si opponeva quando ancora frequentava il liceo. Iniziò una 

ferrea contestazione al regime che lo portò ad essere imprigionato per sei mesi nel 1944 

all’interno del minaccioso carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, a seguito di una 

protesta alla quale prese parte. Non parlò molto di questa esperienza nel corso della sua 

vita e nelle sue opere, se non per spiegare cosa provò una volta arrivato al manicomio di 

Gorizia dopo esserne stato nominato direttore. Così dirà in seguito: 

“Quando sono entrato per la prima volta in un carcere ero studente di Medicina. Lottavo 

contro il fascismo e sono stato incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che 

mi sono trovato a vivere. Era l’ora in cui venivano portati fuori i buglioli dalle varie 

celle. C’era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione 

di essere in una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. Tredici anni dopo la 

laurea sono diventato direttore di un manicomio e quando vi sono entrato per la prima 

volta ho avuto quella stessa sensazione. […] Ho avuto la certezza che quella era 

un’istituzione completamente assurda, che serviva solo allo psichiatra che ci lavorava 

per avere lo stipendio a fine mese. A questa logica assurda, infame del manicomio noi 

abbiamo detto no.29” 

                                                             
29 F. BASAGLIA, Conferenze brasiliane, a cura di Franca Ongaro Basaglia e Maria Grazia 

Giannichedda, Raffaello Cortina editore, Milano, 2000, p. 49 
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La strada per arrivare a questo fu lunga e molto difficile, ma la convinta presa di posizione 

anti-istituzionale di Basaglia nell’ambito psichiatrico può essere considerata fortemente 

collegata all’opposizione al regime fascista e alla sua esperienza da detenuto.  

Un’altra istituzione con la quale Basaglia si scontrò, almeno in maniera figurata, fu quella 

universitaria. Iscrittosi presso la prestigiosa università di Padova all’indirizzo di Medicina 

e chirurgia si laureò nel 1949 e sembrava dover essere destinato alla carriera accademica. 

Dopo molti anni di servizio nella funzione di assistente e aver ottenuto la specializzazione 

in Malattie nervose e mentali, ottenne l’abilitazione all’insegnamento. La cattedra però 

non gli venne mai assegnata, senza apparenti motivi o chiare spiegazioni, tanto che la sua 

carriera accademica sembrava bloccata dall’alto, probabilmente a causa delle sue idee che 

contrastavano molto con il reggente sistema psichiatrico e le posizioni conservatrici30.  

Non riconoscendosi più nella vita accademica, al punto di arrivare a sostenere che questa 

potesse fare ammalare le persone che operavano al suo interno di “sindrome 

universitaria”, partecipò e vinse il concorso per l’ospedale psichiatrico di Gorizia, 

diventandone il direttore nel 1961. Viene descritto come una persona autorevole senza 

necessità di sforzo, viveva per il lavoro e sapeva come imporsi; carismatico e indifferente 

al denaro, comprendeva e sosteneva l’importanza del lavoro di squadra e condivideva 

ideologie, pensieri e azioni con la moglie, Franca Ongaro, una presenza fondamentale 

nella vita di Basaglia, insieme alla quale scrisse e pubblicò tutte le sue opere31.  

Fu indiscusso protagonista del ’68 italiano con le sue idee originali e a volte estreme, 

suscitando molta ammirazione ma anche moltissimo dissenso, sia ovviamente nei 

conservatori che si opponevano ai movimenti rivoluzionari, sia in coloro che spingevano 

per una riforma del sistema psichiatrico. In Italia, nonostante la voglia di cambiamento e 

la protesta verso le austere forme di potere istituzionale, nessuno all’interno dell’intero 

sistema voleva la fine dell’ordine manicomiale e la trasformazione tanto radicale che 

invece caldeggiava Basaglia. I manicomi erano strutture macabre e disumane, sì, ma ben 

riuscivano nel loro compito: allontanavano i “matti”, il più delle volte rinchiudendoli a 

vita al fine di proteggere la società da questi individui pericolosi, liberavano le famiglie 

dal peso di doversene occupare e offrivano lavoro a molte persone. Le alte mura di questi 

                                                             
30 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, 

Feltrinelli Editore, Milano, 2017, p. 29 
31 Ibidem, p. 32 
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edifici isolati, le grate, le catene e gli imponenti cancelli erano una chiara dimostrazione 

di questi intenti e la riforma psichiatrica nel 1961 non era appoggiata e desiderata da 

nessuno. Ma era un tempo di trasformazioni, soffiavano venti di forti cambiamenti che 

investivano la cultura, l’industria e l’economia, che viveva un boom senza precedenti: la 

corsa alla modernità investiva mano a mano ogni aspetto della società. L’organizzazione 

assistenziale italiana e il sistema manicomiale probabilmente non erano ancora pronti, ma 

lo sarebbero diventati presto. 

Giunto a Gorizia con l’intera famiglia, quasi come se fosse arrivato nel luogo disposto 

per il suo esilio, Basaglia iniziò la sua rivoluzione dall’interno della stessa istituzione che 

voleva combattere, perlopiù ignorato e senza attenzioni particolari. Gorizia ben si 

prestava, infatti, a restare nell’ombra e nessuno mai si sarebbe aspettato che un 

cambiamento di tale portata potesse partire da un luogo così piccolo e dimenticato. 

Disposta nell’ultimo estremo nord-orientale del confine italiano, Gorizia era divisa in due 

e lo era lo stesso ospedale psichiatrico, intitolato Francesco Giuseppe I, smezzato da una 

rete di ferro che delimitava la fine dell’Italia e l’inizio della Jugoslavia. All’interno della 

struttura erano ospitati più di seicento pazienti, la maggior parte dei quali di origine 

slovena e molti non parlavano l’italiano come lingua madre. Questi individui al di fuori 

del manicomio non avevano alcuna possibilità di reinserimento nella società e dunque 

non potevano essere dimessi. All’interno delle mura, come in tutti i manicomi italiani, la 

struttura era disposta e architettata al fine di controllare i malati mediante metodi di 

contenzione: si potevano trovare delle gabbie, pensate per i più agitati, e dei letti bucati 

funzionali ai pazienti che vi erano legati e non avevano il permesso di andare al bagno. 

Le giornate trascorrevano all’interno del manicomio, intervallate dalle terapie che 

consistevano per lo più in shock elettrici e insulinici, mentre doveva ancora affermarsi 

l’uso degli antipsicotici, nonostante fossero nati negli anni ’50. La separazione tra le 

donne e gli uomini era rigida e i giardini che circondavano il manicomio erano sempre 

vuoti e inutilizzati, tranne durante le poche ore d’aria concesse ai pazienti che venivano 

portati all’esterno e legati agli alberi o alle panchine per impedire loro di vagare 

liberamente. 

Uno dei pazienti di Gorizia durante un’intervista ricordava in questo modo il periodo 

precedente l’arrivo di Basaglia: 
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“Prima quelli che erano qui pregavano di morire. Quando moriva uno qui una volta 

suonava la campana, adesso non usa più. Quando suonava la campana tutti dicevano: 

oh Dio, magari fossi morto io, dicevano, che sono tanto stanco di fare questa vita qui 

dentro. Quanti di loro sono morti che potevano essere vivi e sani. Invece avviliti, perché 

non avevano nessuna via di uscita, non volevano più mangiare. Gli buttavano giù il 

mangiare per il naso con la gomma, ma non c’era niente da fare, perché si trovavano 

chiusi qui dentro e non avevano nessuna speranza di uscire.32” 

Queste frasi descrivono bene la posizione degli internati nei manicomi, delle “non 

persone” in attesa della morte, in balia di decisioni altrui, senza futuro e senza la propria 

soggettività33. Erano privati di ogni diritto civile e spogliati di tutto ciò che possedevano, 

i capelli rasati e una uniforme obbligatoria da indossare. I suicidi erano numerosi e le 

torture venivano elargite con tale frequenza da non suscitare più alcuno scalpore. Non c’è 

da stupirsi se in molti hanno paragonato gli ospedali psichiatrici ai temibili lager tedeschi 

utilizzati durante la seconda guerra mondiale.  

Il sistema manicomiale era ancora basato sulla legge del 1904 che Basaglia definiva una 

legge obsoleta e confusa tra la necessità di assistere e quella di proteggere. I manicomi 

venivano finanziati dalle Province ed erano di riferimento per l’ampio bacino territoriale 

corrispondente; all’interno delle strutture operavano moltissimi infermieri, si può dire che 

erano loro le figure protagoniste di questo sistema, assolutamente privi della formazione 

accurata e specifica prevista ai giorni d’oggi e scelti solamente in base alla prestanza e 

alla forza fisica. Svolgevano un lavoro molto duro e spesso mal pagato, occupandosi della 

cura, del controllo e del nutrimento dei pazienti, ma anche di mansioni che non 

rientravano nel loro campo professionale, come l’organizzazione e la gestione 

dell’ospedale: questo perché i medici psichiatri erano pochi e trascorrevano pochissimo 

tempo all’interno dei manicomi.  

Basaglia, convinto fin da subito della necessità di chiudere i manicomi e rovesciare 

l’intero sistema istituzionale psichiatrico, non aveva un piano d’azione, un progetto 

iniziale stabilito da seguire, c’era solo la sua ferma volontà e i suoi valori rivoluzionari 

                                                             
32 F. BASAGLIA, L’istituzione negata, Einaudi editore, Torino, 1968, pp. 19-20 
33 F. BASAGLIA, La distruzione dell’ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. 

Mortificazione e libertà dello “spazio chiuso”. Considerazioni sul sistema “open door”, estratto dagli 

annali di neurologia e psichiatria e annali ospedale psichiatrico di Perugia, anno LIX- Fasc. 1- 1965, p.6 
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spinti soprattutto da una grande umanità. Il primo giorno da direttore partì rifiutandosi di 

firmare il registro tenuto dagli infermieri che riportava l’annotazione delle misure di 

contenzione utilizzate durante la notte, esclamando “e io non firmo” in dialetto 

veneziano34. 

Nonostante il clima di rinnovamento e di protesta che investiva l’Italia e che cambiava 

gli assetti sociali, economici e politici, come accennato in precedenza, Basaglia non 

poteva basarsi o prendere ad esempio altre esperienze nel territorio nazionale. Dovette 

uscire dai confini per trovare idee e pensieri affini ai suoi, riconoscendosi negli scritti di 

Goffman, di Foucault e nella pratica di psichiatri radicali operanti in Francia, in Gran 

Bretagna, in Scozia e negli Stati Uniti. Viaggiò moltissimo e visitò altri manicomi e 

strutture alternative dove i riformatori erano riusciti a mettere in pratica e tentare nuove 

strade per la malattia mentale. Soprattutto prese a riferimento Laing e Cooper, 

studiandone i modelli e modificandoli in base alla sua visione e al progetto di modificare 

l’intera istituzione psichiatrica nazionale, non di creare strutture al suo esterno, come 

invece avevano fatto i suoi rinomati colleghi oltre confine. 

Il movimento di riforma arrivò ad una svolta effettiva dopo il 1968 quando si estese 

enormemente, interessando non solo le persone strettamente coinvolte come gli psichiatri, 

gli infermieri e gli amministratori locali più sensibili, ma suscitando l’attenzione di 

studenti, giornalisti, insegnanti e moltissime altre figure che si associarono alle idee e alle 

nuove pratiche proposte dalla psichiatria radicale, convincendosi del fatto che i manicomi 

fossero moralmente inaccettabili. Questo movimento, iniziato nei primi anni ’60 e 

consacrato nel ’68 sfociò in seguito nella legge che cambiò la storia e che porta il nome 

di Franco Basaglia, la legge n. 180 del 1978.  

 

2.2. L’esperienza di Gorizia 

L’Ospedale Psichiatrico di Gorizia passò dall’essere uno sconosciuto e dimenticato 

istituto di frontiera al divenire un esempio da seguire ed imitare nella forte marcia verso 

il cambiamento che investiva l’Italia e la psichiatria. Dopo che si diffuse la testimonianza 

                                                             
34 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, 

op.cit., p. 38 
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di ciò che Franco Basaglia stava costruendo, o si può anche dire distruggendo, tra le mura 

di quell’edificio, iniziarono a giungere a Gorizia psichiatri da tutta Italia, desiderosi di 

osservare con i propri occhi quella fucina del cambiamento, idealizzata e mitizzata, per 

coglierne i segreti e riportare il suo sistema ovunque possibile. Probabilmente il punto di 

forza di questo sconosciuto ospedale psichiatrico in cui arrivò Basaglia fu proprio il fatto 

che fosse così poco considerato: nessuno si aspettava che qualcosa di radicale ed 

importante potesse accadere in quell’angolo lontano della civiltà, nessuno si aspettava 

nulla nemmeno dal nuovo direttore, e questo contesto dava a Basaglia la libertà di cui 

aveva bisogno e che non avrebbe trovato altrove. Non trovò vincoli, non incappò in 

ostacoli provenienti dall’esterno e tutti, compresi gli stessi abitanti di Gorizia, si accorsero 

di ciò che stava accadendo solamente quando l’opera era già avviata, il cambiamento era 

partito e non si poteva più fermare. 

La prima rivoluzione messa in pratica fu quella di creare un’équipe, un gruppo di 

collaboratori che insieme potessero proporre idee, progetti e obiettivi accomunati dalla 

stessa idea di rivoluzione che animava il direttore, Basaglia. Questo modo di lavorare in 

gruppo, in maniera collettiva era già di per sé un cambiamento, una novità che spiccava 

nell’ambito della psichiatria tradizionale italiana ancora rigidamente sostenuta su una 

forte gerarchia, nonostante fosse già utilizzato nelle esperienze fuori confine. L’équipe 

che si formò nel 1961 lavorerà ininterrottamente, con passione e dedizione, fino al 1969, 

e i membri che vi appartenevano sacrificarono le loro vite private per prestarsi anima e 

corpo alla battaglia intrapresa. Vivevano nella piccola Gorizia e la giornata lavorativa non 

terminava mai, le riunioni e le discussioni si protraevano anche per tutta la notte, spesso 

a casa di Basaglia. L’équipe era come un organo che si sviluppava e si modificava, 

accoglieva nuovi membri e ne lasciava andare altri, e fu così durante tutto il periodo di 

attività, sempre previo il consenso di Basaglia che prendeva ogni decisione. Era 

certamente lui il centro di tutto, un leader carismatico che stabiliva chi accogliere 

nell’équipe e chi far avanzare nella carriera, senza mai essere un capo: la sua autorità gli 

veniva conferita e riconosciuta dagli altri membri, che anche nei momenti di contrasto e 

disaccordo rispettavano il suo ruolo e la sua posizione. Tutto era partito da lui e dal suo 

coraggio e nessuno lo metteva in dubbio.  

I vari arruolamenti all’interno dell’équipe dipendevano dai legami di amicizia dei membri 

e dalle diverse competenze che potevano offrire e risultare utili alla missione dell’équipe. 
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Molti arrivavano per svolgere volontariato, altri erano giovani laureati interessati a ciò 

che si stava creando, ma il nucleo storico e fondante dell’équipe che rovesciò l’ospedale 

psichiatrico e coordinò la fase più produttiva e importante del processo era costituita da: 

Franco Basaglia (1961-1969), Franca Ongaro, la moglie (1961-1969), Antonio Slavich, 

amico e collega di Basaglia ai tempi del lavoro all’Università (1962-1969), Lucio 

Schittar, uno psichiatra veneto giunto come volontario (1965-1969), Agostino Pirella, uno 

psichiatra aspirante riformatore proveniente dal tradizionale OP di Mantova, dove i suoi 

tentativi di cambiamento non sortivano gli effetti desiderati (1965-1971), Domenico 

Casagrande, un giovane neolaureato che arrivò a Gorizia a soli venticinque anni come 

volontario ed era legato a Basaglia da rapporti di famiglia  (1965-1972), Giovanni Jervis, 

un rinomato ricercatore (1966-1969) e Letizia Comba Jervis, assunta a Gorizia come 

psicologa (1966-1969), marito e moglie che arrivarono a Gorizia di spontanea iniziativa 

portando un collegamento diretto con la casa editrice Einaudi.  

Questa squadra di professionisti, legati dalle idee e da una forte lealtà, lavorarono con 

tenacia in maniera sfibrante, dentro e fuori l’ospedale, producendo scritti, pubblicando e 

traducendo testi provenienti dalle esperienze estere, e in alcuni casi anche impegnandosi 

in politica. Crearono a Gorizia la prima Comunità Terapeutica italiana e il loro operato 

giunse al culmine con la pubblicazione dei due testi nel 1967 e nel 1968 che riassumono 

l’intera esperienza e raccolgono gli obiettivi, le idee e le contraddizioni della loro 

rivoluzione: Che cos’è la psichiatria? e L’istituzione negata, due successi incredibili, 

soprattutto il secondo, che segnano anche la fine dell’équipe e l’inizio di una nuova fase, 

sia del processo di trasformazione, sia della vita di Basaglia e di tutti gli altri membri. 

Il primo a raggiungere Gorizia e ad unirsi a Franco Basaglia e alla moglie Franca Ongaro, 

fu Antonio Slavich: insieme costituirono la prima piccola équipe e percorsero i primi 

passi fondamentali, quando il loro lavoro non era ancora sotto i riflettori. Chiarito lo scopo 

e senza avere un preciso progetto da seguire, partirono dalle modifiche che sembravano 

fondamentali, l’abbattimento dei cancelli, la liberazione dalle catene e l’abbandono delle 

terapie seguite fino a quel momento. Le contenzioni vennero subito abolite, così come le 

lobotomie e altre pratiche violente, più tardi anche l’elettroshock, sostituiti dagli 

psicofarmaci e dai sedativi. Si cominciarono ad assumere infermieri più giovani che 

fossero disposti a lavorare in maniera innovativa, instaurando un tipo di rapporto con i 

pazienti che esulava dal controllo e dalla repressione, e si accoglievano i volontari disposti 
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a prestare servizio. L’ospedale cambiava volto, erano cadute le grate che delimitavano i 

confini dei giardini che perimetravano l’edificio e i pazienti erano liberi di passeggiare 

all’aria aperta, permesso che era negato in qualsiasi altra struttura manicomiale del tempo. 

I pazienti riprendevano la loro dignità, ritornavano ad essere persone, avevano la 

percezione di essere in un luogo di cura e di poter riconquistare il loro rapporto con gli 

altri, sia dentro che fuori l’ospedale35. Molti di loro erano visibilmente provati nello 

spirito e nel corpo da anni e anni passati all’interno del manicomio, spogliati di ogni 

diritto e diventati numeri di matricola, costretti a seguire un ritmo imposto che non 

considerava i loro bisogni: in tali condizioni era difficile stabilire quanto il loro disagio 

dipendesse dalla malattia e quanto invece dall’istituzionalizzazione. Tanti di loro 

faticavano ad adattarsi a questo nuovo sistema libero, esitavano nel superare certi confini, 

timorosi di poter ancora ricevere le punizioni a cui erano abituati. Fu un processo lento, 

non solo in riferimento al rovesciamento della struttura stessa inserita all’interno di un 

ordine rigido, scettico e conservatore, ma anche per gli stessi ricoverati che avevano 

subito un’alienazione totale e completa da parte dell’istituzione nella quale erano relegati 

e ne avevano interiorizzato i valori. Ritornavano ad essere padroni di sé stessi, della 

propria interiorità e del proprio corpo, un processo complesso, delicato e difficile. 

Avevano finalmente la possibilità di vestire come desideravano, con abiti propri e non 

con la divisa prevista dalla struttura; potevano far crescere i capelli che erano stati rasati; 

erano liberi di andare a dormire e svegliarsi in base al proprio sentire mentre in molti altri 

manicomi d’Italia l’orario stabilito per il riposo era dalle 18.00 alle 05.30 del mattino per 

tutte le stagioni. Basaglia, rispettando la normativa in vigore stabilita dalla legge Giolitti 

del 1904, dimise chi poteva e per gli altri programmava permessi per le uscite giornaliere. 

Mano a mano venivano aperti tutti i reparti dell’ospedale, uomini e donne non erano più 

rigidamente separati e si stava costruendo un piccolo villaggio con diversi servizi. Era 

stato istituito un bar, aperto anche per gli abitanti di Gorizia, dove prestavano servizio 

alcuni dei malati e dove era difficile, per un visitatore esterno, riconoscere chi era un 

paziente e chi invece un medico o un infermiere. Anche le figure professionali, infatti, 

avevano posato le divise e si confondevano tra gli altri mantenendo un rapporto paritario 

con i pazienti lontano dalle gerarchie e dalle forme di potere. Erano stati creati posti di 

                                                             
35 F. BASAGLIA, La distruzione dell’ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. 

Mortificazione e libertà dello “spazio chiuso”. Considerazioni sul sistema “open door”, op.cit., p. 5 
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lavoro all’interno dell’ospedale psichiatrico per gli stessi pazienti: chi si occupava del 

bar, chi della cura del giardino, chi di funzioni di segreteria e tutti ricevevano una vera 

paga per il servizio prestato. Nuovi spazi venivano aperti, un campo da calcio e un circolo 

con un tavolo da ping-pong, delle sale per il giorno con televisori e radio, una biblioteca 

e un parrucchiere dove era diventata necessaria la prenotazione per il cospicuo numero di 

richieste. I membri dell’équipe organizzavano gite e uscite nel territorio ed era stato 

istituito un giornale periodico, gestito e curato dai pazienti. Il primo numero uscì nel 1962 

poco dopo l’arrivo di Basaglia, intitolato “Il Picchio” con l’intento di richiamare un 

famoso giornale locale dal nome “Il Piccolo”. Nelle pagine della rivista i pazienti 

scrivevano di ciò che accadeva dentro l’ospedale, discutevano e presentavano le 

polemiche riguardanti la gestione della vita quotidiana, specialmente per il lavoro e le 

paghe, ma si interrogavano anche su questioni più profonde come il significato della 

malattia mentale, la difficoltà dell’inclusione e dell’accettazione nella società, il futuro 

fuori dall’ospedale. Si era formato un gruppo di rappresentanti dei pazienti che davano 

voce alla maggioranza e la trainavano nel processo di riappropriazione della libertà, 

prendendo quella che era stata data dall’équipe e pretendendone altra, istituendo una sorta 

di graduale e crescente mobilitazione dal basso. I pazienti analizzavano il presente e nel 

farlo lo confrontavano con il passato, fornendo un insieme di testimonianze reali e sentite 

di ciò che avevano vissuto e sopportato. Il senso di rinascita della nuova vita offerta da 

Basaglia si leggeva tra le righe degli articoli che raccontavano il piacere di passeggiare al 

sole, di vedere il mondo dopo anni di reclusione, di poter parlare ed essere ascoltati.  

All’interno de Il Picchio venivano anche verbalizzate le assemblee generali, che sono 

probabilmente il fulcro della comunità terapeutica che si stava istituendo, l’attività più 

importante e rivoluzionaria. Ogni giorno tutti erano invitati a partecipare a tali riunioni, i 

medici, gli infermieri, i pazienti e, dopo il 1965, anche le loro famiglie, giornalisti, attivisti 

e studenti interessati. Chiunque poteva unirsi, ascoltare e ribattere, discutere e 

confrontarsi, polemizzare e raccontare. Le assemblee che Basaglia aveva organizzato fin 

dall’inizio erano un modo di provocare il cambiamento e la consapevolezza dei pazienti. 

Tramite il contrasto e le discussioni i malati prendevano il controllo e organizzavano 

l’autogestione dell’ospedale in maniera collettiva e democratica: venivano trattati i 

problemi di vita quotidiana, si prendevano decisioni tramite votazioni e si dividevano le 

responsabilità. Anche quando intervenivano pazienti più polemici e disturbatori, per 
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Basaglia erano elementi positivi, segnali normali e favorevoli di ribellione e 

appartenevano al processo di cambiamento in atto, perché “è in questo momento che il 

ricoverato, con un’aggressività che trascende la sua stessa malattia, scopre il suo diritto 

a vivere una vita umana36”. I membri dell’équipe di rado intervenivano durante il corso 

delle assemblee, ma una volta terminate svolgevano una riunione in cui analizzavano e 

verificavano la precedente discussione.  

Come si può notare anche dalle date di arrivo a Gorizia degli altri membri dell’équipe, 

Schittar, Pirella, Casagrande e in seguito i coniugi Jervis, il 1965 fu un anno molto 

importante e di transizione. È da quest’anno, infatti, che l’ospedale psichiatrico rovesciato 

di Gorizia oltrepassò i confini ed iniziò ad essere conosciuto in tutto il territorio italiano, 

richiamando interesse, consensi e opposizioni. Nel settembre del 1965 il Ministro della 

Sanità, Luigi Mariotti, appartenente al partito socialista, tenne un discorso che diede il via 

ad un forte e sentito dibattito politico e nazionale sugli ospedali psichiatrici. Con le sue 

parole denunciò la natura repressiva e violenta di tali istituzioni paragonandole ai lager 

nazisti utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale. In effetti le similitudini con i campi 

di concentramento erano molte: le divise uguali per tutti gli internati, i capelli rasati, le 

vessazioni, le torture nascoste sotto il nome di terapie, l’impossibilità di uscire e l’obbligo 

di rispettare rigide regole stabilite dagli operatori. D’un tratto l’opinione pubblica sembrò 

prendere coscienza di ciò che davvero avveniva all’interno dei manicomi, che niente 

aveva a che fare con la volontà di curare e migliorare la condizione di salute di tutte le 

persone in difficoltà che vi erano ricoverate. Gorizia diventò l’esempio del cambiamento 

ed essendo appoggiata politicamente dal governo stesso le sue idee si diffusero ovunque, 

mentre l’analogia tra i manicomi e i lager prendeva sempre più piede e rafforzava le sue 

argomentazioni. Oltre alle similitudini strutturali e di gestione, erano considerati anche 

altri elementi di tipo storico e sociale. Non condividevano lo stesso scopo, poiché lager 

avevano la finalità di uccidere e sterminare, mentre i manicomi si proponevano di 

proteggere la società dagli elementi disturbanti, ma questi ultimi erano spesso stati usati 

durante i regimi per esiliare e mettere a tacere definitivamente oppositori ed elementi che 

si scontravano con la maggioranza. Inoltre, per volere del pensiero nazista in molti 
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manicomi erano state create delle docce a gas in modo di eliminare la disagiata fetta della 

società che vi era rinchiusa. La discriminazione sociale consisteva in una triste continuità 

della struttura che rinchiudeva fin dagli esordi quella parte della società improduttiva, 

debole e inadatta, principalmente in condizione di povertà. Questo era un altro aspetto 

che Basaglia sosteneva e diffondeva, il fatto che esistessero due psichiatrie, quella per i 

ricchi delle cliniche private, più attenta e premurosa, e quella per i poveri che si faceva 

all’interno dei manicomi, come se fossero dei grandi depositi per la società.  

Il dibattito politico di protesta basato sull’analogia lager-manicomio era l’inizio della 

messa in discussione delle istituzioni psichiatriche che sfociò in seguito nel 1968 in uno 

scontro ad ogni tipo di istituzione. Nello stesso ’68 ci fu la pubblicazione del libro 

L’istituzione negata che diventò la bibbia di questa rivoluzione sociale, provocò la fama 

di Basaglia e di tutti i membri della sua équipe che ricevettero offerte di lavoro da tutta 

Italia. Era chiaro a tutti ora che i manicomi dovevano essere trasformati e la soluzione era 

lì, aperta e luminosa, situata nel confine nord-orientale d’Italia. 

 

2.3. La comunità terapeutica 

Dalla metà degli anni ’60 Gorizia era diventata e comunemente definita una comunità 

terapeutica. Era la prima struttura di questo genere che prendeva forma all’interno del 

territorio italiano, ispirata alle esperienze in atto in Scozia, in Gran Bretagna, in Francia 

e negli Stati Uniti, ma riadattata al contesto e alla visione filosofica di Basaglia, tanto da 

essere in seguito riconosciuta come la più edificante e completa. Tutti i membri 

dell’équipe di Gorizia viaggiarono molto per scoprire e studiare gli esperimenti degli 

esponenti radicali all’estero, anch’essi promotori della rivoluzione e della creazione di un 

nuovo sistema psichiatrico. Tra i vari esempi presi a riferimento il principale e più 

importante fu quello messo in atto dallo psichiatra sudafricano-americano-scozzese 

Maxwell Jones a Dingleton, vicino a Edimburgo, dove aveva istituito la prima comunità 

terapeutica del mondo. Basaglia scriveva: 

“La comunità terapeutica classica, istituita fin dal 1949 da Maxwell Jones, si fonda 

infatti essenzialmente su alcuni elementi basilari: libertà di comunicazione, tendenza a 

distruggere il rapporto autoritario, confronto con la realtà, permissività, 
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democratizzazione, che possono ritenersi i punti fermi di un’azione di smascheramento 

delle strutture manicomiali, fondate appunto sull’autorità, la violenza, l’oggettivazione 

del malato, l’assenza di comunicazione (ogni parola è un ordine).37” 

Nel 1949 il manicomio gestito da Jones aveva già aperto tutte le porte e al suo interno i 

professionisti si dilettavano nello sperimentare forme di terapia all’avanguardia. I pazienti 

partecipavano quotidianamente alle assemblee insieme ai medici e agli operatori, anche 

qui spogliati delle loro vesti professionali; era favorito e incentivato il lavoro al di fuori 

della comunità, come anche le visite dall’esterno per mettere in relazione il mondo reale 

con quello comunitario. Si può dire, viste le similitudini, che il modello di Jones fu quello 

che i goriziani presero maggiormente a riferimento, e ricrearono il senso comunitario che 

avevano trovato a Dingleton, basato sulla comunicazione, sulla responsabilizzazione 

nelle attività di gruppo e sulla parificazione dei rapporti umani tra pazienti e 

professionisti. Con il termine comunità terapeutica, quindi, ci si riferisce ad una struttura 

dove le persone vivono insieme, in comunità, appunto, in un modo in cui i rapporti 

diventano parte stessa e principale della terapia. Terapeutica è infatti la costruzione di 

esperienze con l’altro all’interno della comunità, in modo tale che i pazienti possano 

modificare i propri modelli relazionali intrapsichici e intrapersonali sviluppati nel corso 

della vita che sono la causa dell’insorgenza o dell’aggravamento di condizioni di disagio 

sfociate nella malattia mentale. Il malato viene considerato come parte di un insieme di 

relazioni, una rete di scambi che ha portato alla malattia ma che, se attentamente 

ricostruita e opportunamente gestita, può anche dare inizio ai processi che portano alla 

guarigione. La comunità terapeutica fonda il suo operato sulle relazioni che costituiscono 

la risorsa principale attraverso la quale il malato può rovesciare le dinamiche di sofferenza 

interiorizzate precedentemente in un contesto malsano e limitante, correggerle e 

ristabilirle38.  

Anche altrove nel Regno Unito vi furono esperienze di comunità terapeutiche che 

Basaglia e la sua équipe visitarono e studiarono, nonostante fossero realtà molto più 

radicali e utopiche. Come ho accennato precedentemente, è in particolare il lavoro di 
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op.cit., p. 120 
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David Cooper e Ronald Laing, appartenenti al movimento dell’antipsichiatria, ad essere 

maggiormente considerati da Basaglia e i goriziani. I pochi rivoluzionari che mettevano 

in gioco le loro idee e le loro carriere nel creare esperimenti di istituzioni rovesciate erano 

legati da reciproca stima e attingevano l’uno all’altro in un’ottica di progresso e 

miglioramento. Cooper è noto per Villa 21, un’esperienza di antipsichiatria all’interno di 

un ospedale psichiatrico vicino a Londra che accettava solamente giovani pazienti affetti 

da schizofrenia e si basava sul modello della comunità terapeutica, prevedendo lunghi 

dibattiti giornalieri e un rapporto alla pari tra professionisti e pazienti. Cooper però si 

professava molto scettico nei confronti dell’utilizzo di antipsicotici, a differenza 

dell’équipe di Basaglia, e non considerava il lavoro dei pazienti come un basilare 

approccio per il recupero di autonomia della persona. Lasciava ampia discrezionalità ai 

malati, liberi di praticare varie attività nella comunità, oppure nessuna, in base alla loro 

iniziativa. Il suo intento era quello di comprendere la schizofrenia, che riteneva essere 

causata da errate relazioni all’interno della famiglia, per arrivare al punto di poterla negare 

come malattia mentale. Cooper, in quanto appartenente all’antipsichiatria considerava i 

disturbi psichici come un mero prodotto della famiglia e della società, e non credeva che 

la risposta al disagio fosse il rientro dei pazienti all’interno del loro contesto di vita. In 

questo Basaglia si dissociava molto: non negò mai l’esistenza della malattia mentale e il 

suo scopo andava ben oltre la creazione della comunità terapeutica, mirava all’intero 

territorio, alla distruzione delle stigmatizzazioni e al reinserimento del malato nella 

società.  

Cooper incontrò moltissime resistenze dal contesto istituzionale e dovette concludere il 

suo esperimento a Villa 21 che però si prestò come fondamenta per il progetto di Laing, 

Kingsley Hall, nel 1965. Questo consisteva in uno spazio comunitario a Londra, non 

istituzionale e sempre ispirato ad una comunità terapeutica, anche se poco aveva in 

comune con i precedenti modelli. Era un esperimento radicale, una specie di “comune” 

dove si poteva giungere in cerca di riparo e protezione, ma la sua natura eccessivamente 

antistituzionale la rendeva disorganizzata e criticabile. Non essendovi una gestione 

stabilita molti erano i comportamenti che potevano risultare fuori controllo, come 

l’utilizzo di sostanze stupefacenti al suo interno, i rapporti sessuali tra le persone accolte, 

l’alcool e i tentati suicidi. Tutto questo provocò una forte ostilità del contesto territoriale 

e anche Kingsley Hall concluse la sua esperienza. Quello che Basaglia stava costruendo 
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a Gorizia era molto diverso dall’esperimento di Laing ma lo considerava importante in 

quanto alternativa al proprio progetto e come una ipotetica soluzione futura dopo la 

chiusura dei manicomi. Basaglia mirava però ad una soluzione all’interno del sistema 

istituzionale, che doveva modificarsi integralmente pur mantenendo una gestione e una 

organizzazione stabilita.  

Nonostante fosse considerata la più concreta e completa comunità terapeutica, Gorizia 

non si proponeva come un modello da riprodurre in altri contesti, al contrario delle 

esperienze precedentemente citate. Voleva essere una fase transitoria, un passaggio 

necessario ma non definitivo nella scalata verso la chiusura dei manicomi39. Con il duro 

lavoro dell’équipe i pazienti avevano ottenuto un notevole miglioramento delle proprie 

condizioni di vita, la psichiatria non era più pensata per proteggere la società circostante 

ma finalmente poneva la sua attenzione sul malato e sulla più appropriata riabilitazione. 

Eppure, soprattutto dopo la campagna politica di Luigi Mariotti che la indicava come 

punto di riferimento per tutti gli istituti psichiatrici, Gorizia era diventata un modello 

nazionale e internazionale e l’équipe di Basaglia era richiesta in tutta Italia per riformare 

e ricreare la comunità terapeutica di tale successo. Ma Basaglia era già andato oltre, 

riconosceva i limiti del suo lavoro e temeva che la comunità terapeutica potesse diventare 

la nuova istituzione psichiatrica, migliorata e ben vivibile, tanto che i pazienti la 

preferivano al mondo esterno, ma pur sempre un recinto che rinchiudeva ed isolava le 

persone in difficoltà psichica. Una “gabbia dorata” dove i pazienti avevano un ruolo, una 

quotidianità, dei rapporti positivi e delle attività ricreatorie, senza però avere contatto con 

la società40. Basaglia riconosceva in questo il limite di Gorizia: era una cittadina piccola 

e chiusa e non accettava di buon grado l’integrazione dei malati, reagiva con resistenza 

alle novità portate dal direttore dell’ospedale e dalla sua squadra e non si prestava al 

progresso che loro richiedevano. La comunità terapeutica era una struttura aperta che 

tendeva le sue braccia verso il mondo esterno dove però regnavano ancora la 

discriminazione e l’esclusione del malato mentale.  

                                                             
39 F. BASAGLIA, Che cos’è la psichiatria?, a cura di Franco Basaglia, Baldini & Castoldi, Milano, 1997, 
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40 F. BASAGLIA, La distruzione dell’Ospedale Psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. 
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A peggiorare la situazione fu un episodio avvenuto nel settembre del 1968, all’apice della 

fama dei goriziani e del loro operato. “In una realtà in rovesciamento […] un passo falso 

o un errore possono confermare - agli occhi dell’opinione pubblica – l’impossibilità di 

un’azione41.” 

Era da tempo che Basaglia e la sua équipe temevano che potesse accadere un episodio di 

violenza che la società avrebbe ingigantito e usato come pretesto contro il nuovo sistema 

dell’ospedale psichiatrico. Nutrivano la paura che tutto quello che avevano costruito con 

premura e coraggio potesse essere infangato e rinnegato in nome di un incidente, un 

episodio negativo che cancellava tutto il buono che era stato fatto. Basaglia e sua moglie, 

Franca Ongaro, scrissero addirittura un saggio, aggiunto come appendice a L’istituzione 

negata, dove analizzavano con cura il processo psicologico dettato dallo stigma del 

malato mentale, secondo cui qualsiasi evento imprevisto avvenuto all’interno 

dell’ospedale psichiatrico sarebbe stato automaticamente imputato alla malattia mentale. 

Tale imprevedibilità negativa afferente al comportamento del paziente era la 

giustificazione della reclusione dei pazienti: la malattia mentale li rendeva inaffidabili, 

pericolosi agli occhi della società ed era impossibile intervenire per cambiare il loro 

essere. Ogni incidente avrebbe riacceso lo stigma latente della città, rafforzato la 

diffidenza e il rifiuto nei confronti dei pazienti della comunità terapeutica e confermato 

le opinioni contrarie e oppositive al lavoro di Basaglia42.  

Quello che temevano giunse con una grande forza distruttiva e causò la rottura definitiva 

del rapporto tra Basaglia e la sua équipe e gli abitanti di Gorizia. Uno dei pazienti di nome 

Giovanni Miklus dopo aver ottenuto un permesso di uscita giornaliero per incontrare la 

famiglia, aveva ucciso la moglie con un martello e aveva poi tentato la fuga. Non era la 

prima volta che Miklus trascorreva del tempo fuori dall’ospedale e non si erano mai 

verificati dei problemi nonostante avesse molti nemici e considerasse la moglie come la 

responsabile del suo ricovero. Era ricoverato da lungo tempo ed internato nel reparto C, 

l’ultima ala chiusa dell’ospedale dove erano ospitati i pazienti più gravi, aperto 

definitivamente nel 1967 e richiuso per un breve periodo dopo l’incidente. La società 

reagì molto male a questo fatto di cronaca, era la realizzazione degli incubi più cupi, un 
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“matto” che vagava armato per la città, un pericoloso assassino in uno stato di disagio 

acuto che poteva compiere imprevedibili violenze. Inoltre, anche il fatto che Miklus fosse 

“slavo” peggiorava ulteriormente la sua immagine agli occhi degli abitanti di una 

cittadina così piccola e divisa come lo era Gorizia. L’opinione pubblica si schierò contro 

la comunità terapeutica di Basaglia e così fecero gli esponenti politici locali e i magistrati 

che seguirono il caso. Miklus venne arrestato pochi giorni dopo e trascorse del tempo 

all’interno del carcere di Gorizia per poi essere trasferito e internato nel manicomio 

criminale di Reggio Emilia, mentre iniziò il processo che vedeva coinvolti Basaglia e 

Slavich. Questi ultimi, identificati come i veri responsabili, furono formalmente 

incriminati per omicidio colposo: proprio mentre l’équipe veniva celebrata e mitizzata in 

tutta Italia per il successo de L’istituzione negata, il territorio di Gorizia che li aveva 

ospitati voltava loro le spalle, accorgendosi forse per la prima volta di come era diventato 

il vecchio manicomio. Entrambi vennero presto prosciolti ma il fatto provocò una forte 

crisi dell’équipe, il rapporto con la spaventata città di Gorizia si incrinò definitivamente 

e iniziò una campagna aggressiva contro i nuovi metodi introdotti dall’équipe, considerati 

sovversivi e spregiudicati.  

Basaglia se ne andò da Gorizia il 1969 insieme alla moglie, seguito da Schittar, Slavich e 

i coniugi Jervis. La comunità terapeutica venne gestita per un breve periodo da 

Casagrande ma il suo declino era già iniziato, nonostante rimanesse il punto di riferimento 

per la rinnovata psichiatria italiana. L’amministrazione locale iniziò ad ostacolare e ad 

intervenire sulla gestione della struttura e la Provincia negava la possibilità di istituire 

centri di salute mentale all’interno del territorio. La comunità terapeutica restava chiusa 

in sé stessa, non aveva la possibilità di progredire e si concluse così il ciclo di 

trasformazione messo in atto dall’équipe a partire dal 1961. Con un comunicato stampa 

Casagrande nel 1972 dichiarò che tutti i membri dell’équipe di Basaglia avevano deciso 

di dimettersi definitivamente, poiché la nuova istituzione che si era creata a Gorizia 

andava contro i principi che professavano: non era coerente per loro sostenere l’inutilità 

dei manicomi e la loro imminente fine mantenendo però l’internamento nella nuova forma 

della comunità terapeutica. Era una fase transitoria che doveva essere superata e invece 

rimaneva forzatamente ferma ad un punto di stallo, immobile come le fotografie dei 

gloriosi anni del cambiamento, oppressa da imposizioni esterne. Così mentre il resto 

d’Italia si apriva a nuove possibilità di evoluzione, Gorizia tornava sui suoi passi, 
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affossando e cancellando gli strumenti operativi terapeutici e riabilitativi all’avanguardia 

messi in atto negli anni precedenti in quella che fu la fucina del cambiamento della 

psichiatria.  

 

2.4. Dopo Gorizia: la chiusura del manicomio di Trieste 

Lasciata Gorizia, l’équipe di Basaglia si sparse in tutta Italia dove i professionisti 

continuarono la loro battaglia contro il sistema istituzionale psichiatrico: Pirella si trovava 

ad Arezzo, Slavich a Ferrara, i coniugi Jervis si erano trasferiti a Reggio Emilia, Schittar 

a Pordenone e Casagrande si dedicava alla gestione dei due manicomi di Venezia per 

portarli alla chiusura. Il loro lavoro era immensamente valorizzato nel territorio nazionale 

e continuavano ad essere presi ad esempio, stimati ed emulati nei vari contesti psichiatrici. 

Basaglia venne inizialmente chiamato ad intervenire presso il manicomio della Provincia 

di Parma, situato in un vecchio edificio che in passato era adibito ad un convento in un 

paese a poca distanza dal capoluogo, Colorno. Nonostante il direttore dell’ospedale 

psichiatrico avesse una visione più moderata per la gestione della struttura, era forte la 

spinta riformista voluta e supportata dall’amministratore provinciale dal quale dipendeva 

il manicomio, Mario Tommasini. Affascinato dal lavoro di Basaglia e desideroso di 

portare la rivoluzione nel proprio territorio aveva iniziato spontaneamente una 

appassionata e coraggiosa battaglia contro l’istituzione manicomiale, la cui realtà lo aveva 

molto turbato: la sua missione era liberare gli internati, restituire loro dignità e vita e 

vincere sulla discriminazione sociale e il pregiudizio. Iniziò una forte propaganda 

riguardante il pensiero di Basaglia e, mentre Gorizia si fermava nell’essere un perfetto 

modello di comunità terapeutica, la provincia di Parma diventava il centro del movimento 

antimanicomiale, aprendosi a nuovi servizi alternativi diffusi nel territorio. Dichiarava: 

“Pensavo che gli istituti assistenziali fossero una necessità. Per i matti il manicomio, per 

i bambini abbandonati il brefotrofio, per gli anziani soli l’ospizio. Con Basaglia ho 

imparato tutto. Ho imparato a rifiutare queste soluzioni, cercarne altre. Ho capito il vero 

scopo di queste istituzioni: accantonare i problemi sociali più scottanti. L’assistenza era 

un alibi. E che assistenza, poi43”, e non riuscendo a trasformare l’istituzione dal suo 
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interno, procedette nel fare quello che a Gorizia non era stato concesso. Istituì dei nuovi 

servizi a spese proprie, affinché i degenti potessero lavorare fuori dall’ospedale, fondò 

una fattoria e una fabbrica dove i malati riparavano i segnali stradali; ignorando il 

malcontento dell’opinione pubblica acquistò delle abitazioni dove i pazienti che 

riuscivano ad essere dimessi potevano alloggiare, accollandosi ogni responsabilità. Non 

creò la comunità terapeutica ma fece fiorire quello che aveva a disposizione, una carica 

pubblica e un territorio su cui far leva, e piano piano il manicomio aveva sempre meno 

internati. Quando nel 1970 il direttore dell’ospedale psichiatrico di Colorno andò in 

pensione, Tommasini vide realizzarsi i suoi desideri e Basaglia prese le redini della 

struttura. Si erano però sviluppati notevoli consensi attorno alla figura e all’operato di 

Tommasini e il suo ruolo era molto più che marginale, mentre l’opposizione si dimostrava 

ancora forte. L’unione di questi fattori provocò un’altra serie di impedimenti al lavoro di 

Basaglia che non trovò a Colorno la grande possibilità di azione che sperava: grazie agli 

sforzi dell’amministratore non era rimasto molto da fare, se non la ristrutturazione 

dell’ospedale, mansione che a Basaglia era ormai stretta. Inoltre, dopo gli eventi di 

Gorizia, non era disposto ad affrontare un’altra battaglia politica e prese la decisione di 

andarsene dopo soltanto dieci mesi.  

Il passo successivo era indirizzato verso il manicomio di Trieste. La proposta 

irrinunciabile proveniva da un altro appassionato amministratore locale, presidente della 

Provincia di Trieste, Michele Zanetti, anch’esso stimolato e affascinato dall’operato di 

Basaglia a Gorizia. L’ospedale psichiatrico del suo territorio non aveva subito alcuna 

riforma e lui lo offriva a Basaglia insieme ad una piena libertà di azione e un totale 

appoggio politico senza interferenze. A Trieste Basaglia avrebbe potuto portare a 

compimento i suoi progetti, superare concretamente la comunità terapeutica e chiudere 

definitivamente l’istituzione psichiatrica. Nel 1971 vinse il concorso e diventò il direttore 

del San Giovanni di Trieste.  

Già nel 1974 il manicomio di Trieste aveva raggiunto tutti i cambiamenti che a Gorizia 

avevano richiesto molto più tempo. I cancelli e le grate erano stati abbattuti, i reparti 

risultavano tutti aperti e le terapie e i trattamenti violenti aboliti; la divisione di genere 

venne cancellata, provocando timori e giudizi di una parte della società, sconcertata dal 

fatto che i pazienti potessero avere momenti di intimità. Si tenevano ancora le assemblee 

generali ma non vi era posta l’importanza che avevano a Gorizia: era dato maggiore peso 
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alle riunioni quotidiane con un ristretto numero di partecipanti, con le quali si stabilivano 

strategie e progettualità e si trattavano gli argomenti politici da portare avanti. Vennero 

istituiti numerosi servizi all’interno dei confini dell’ospedale, compreso un bar gestito da 

pazienti lavoratori. Erano anche state create delle cooperative che consentissero ai 

pazienti di reinserirsi nella società tramite il mondo del lavoro: Basaglia era un forte 

sostenitore dell’attività lavorativa come metodo terapeutico di riabilitazione per le 

persone sofferenti di disagio psichico, una terapia in grado di sviluppare la ripresa 

dell’autonomia e la capacità di autogestione della vita quotidiana, oltre ad offrire una 

valida possibilità di sostentamento. L’ospedale venne diviso in vari settori che si 

basavano sulle diverse zone della Provincia e sui quartieri di Trieste in preparazione alla 

dimissione dei pazienti e alla chiusura della struttura; i degenti nel frattempo alloggiavano 

in una specie di spazi comunitari all’interno dell’ospedale e una volta usciti ricevevano 

alloggi sovvenzionati. La città reagiva in modo diverso da Gorizia: Trieste era una città 

grande e multietnica, sede universitaria dove il processo culturale era in continuo 

fermento ed era meta di pellegrinaggio per professionisti e volontari. Pur essendoci 

ugualmente polemiche e resistenze, nel complesso invece di respingere il cambiamento, 

la città lo accoglieva e l’ospedale di Basaglia aveva modo di creare collegamenti con il 

mondo esterno. Vennero realizzate delle strutture diffuse nel territorio, dei centri di salute 

mentale e una rete di servizi in grado di intervenire e supportare le persone durante ogni 

fase del bisogno, senza abbandonare i pazienti a sé stessi e riversare l’onere delle cure 

alle famiglie. Le cooperative, gli alloggi e i sussidi, insieme a queste istituzioni alternative 

al manicomio, resero Trieste un modello da seguire per quanto riguardava l’assistenza 

sanitaria che venne addirittura riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 L’ospedale dimetteva i suoi pazienti e contemporaneamente assumeva costantemente 

nuovi psichiatri, nuovi volontari, assistenti sociali, sociologi, infermieri e anche artisti, 

tanto che ad un certo punto le figure professionali superavano il numero di degenti. Era 

diventato un luogo di formazione, gli operatori giungevano da ogni dove per osservare la 

nuova realtà, per interiorizzarne l’ideologia, capirne il meccanismo e riproporlo altrove. 

Musicisti, fotografi, giornalisti, artisti, registi teatrali e cineasti, vennero coinvolti in 

quella che era una strategia di comunicazione messa in atto per sensibilizzare e convincere 

l’opinione pubblica. Una delle più note creazioni fu Marco Cavallo, un enorme cavallo 

azzurro di cartapesta che nel 1973 venne trasportato dai degenti lungo una marcia tra le 
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vie della città, al cui interno, nella pancia, erano stati inseriti dei foglietti dove i pazienti 

avevano scritto i desideri che nutrivano per il futuro. Tale creazione simboleggiava la 

liberazione degli oppressi che stava avvenendo, l’uscita dai loro recinti e il ritorno nella 

città e nel tessuto sociale. Allegoria della rottura delle barriere tra malati e “normali”, 

divenne la figura rappresentativa di tutta la rivoluzione psichiatrica messa in atto da 

Basaglia.  

Nel gennaio del 1977 Basaglia rilasciò una conferenza stampa dove annunciò che entro 

la fine dell’anno l’ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste sarebbe stato chiuso 

perché non aveva più ragione di esistere. Il processo si prolungò rispetto alle tempistiche 

previste, ma dall’anno seguente non furono più accettati pazienti e quelli rimasti 

risultavano un numero così ridotto da rendere insensata l’esistenza della struttura. Mentre 

le fasi acute dei pazienti iniziarono ad essere trattate in un reparto dell’ospedale civile, 

solamente per il tempo necessario, il manicomio diventò ed è tuttora la sede di un grande 

parco, di un dipartimento universitario e di una scuola.  Ancora oggi ospita diversi 

laboratori e attività che riguardano la salute mentale: si può trovare una stazione radio che 

affronta tematiche relative la malattia, una compagnia teatrale di pazienti ed ex pazienti, 

così come cooperative che svolgono il loro operato e uffici che si occupano della gestione 

amministrativa dei servizi44. 

Il manicomio di Trieste fu il primo ad essere chiuso per i motivi etici e valoriali sostenuti 

da colui che lo gestiva: a partire da questa esperienza il mondo delle istituzioni 

psichiatriche cambiò volto, non solo nella teoria ma anche nella realtà. Infatti, nel 1978 

venne approvata la legge 180 che rendeva finalmente effettiva la chiusura dei manicomi, 

esito della coraggiosa battaglia di Franco Basaglia, al quale la nostra civiltà deve davvero 

molto.  

 

2.5. La legge n. 180 del 1978 

Il movimento antistituzionale iniziato con Basaglia aveva ormai raggiunto un livello di 

diffusione e di consenso tale che la politica non poteva più ignorare. Il sistema psichiatrico 

                                                             
44 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, 

op.cit., p. 331 
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alla fine degli anni ’70 ancora si reggeva sulla legge del 1904, arretrata e obsoleta per il 

nuovo contesto socioculturale italiano ed era ormai chiaro che doveva essere sostituita. 

La situazione politica di quel tempo attraversava una fase critica, il Partito radicale 

capitanato da Marco Pannella procedeva con una dura campagna contro il testo della 

legge 1904 e nel tentativo di portare l’Italia ad un referendum per la sua abrogazione 

aveva raggiunto il cospicuo numero di quasi 700.000 firme. Questo, pur essendo in linea 

con l’intento del movimento antimanicomiale di cui Basaglia era il promotore, avrebbe 

portato ad una situazione di incertezza ben più grave: innanzitutto non si poteva prevedere 

con sicurezza che il popolo italiano avrebbe realmente votato per l’abrogazione della 

legge, nonostante il processo di sensibilizzazione portato avanti su più fronti; inoltre, nel 

caso in cui la normativa fosse stata abrogata, il sistema nazionale psichiatrico sarebbe 

caduto in uno stato di vuoto legislativo non auspicabile nemmeno dagli oppositori più 

convinti. Il dibattito riguardante la necessaria riforma del settore dell’assistenza 

psichiatrica andava avanti ormai da lungo tempo e il primo a presentare in Parlamento 

una proposta di legge fu Bruno Orsini, uno psichiatra diventato deputato del partito 

politico Democrazia Cristiana, nel dicembre del 1977. Conoscendo la prassi legislativa 

italiana nessuno si sarebbe aspettato che tale proposta di legge, inizialmente duramente 

contestata da più fronti, compreso dagli esponenti del movimento di Basaglia, sarebbe 

diventata legge solamente sei mesi più tardi. La spinta è da ricondurre alla minaccia del 

referendum che il Partito radicale stava organizzando. Così in questo momento di crisi i 

vari soggetti interessati, partiti politici, associazioni psichiatriche e il movimento di 

Basaglia, si riunirono per discutere e raggiungere un comune accordo a partire dal testo 

della legge presentata da Orsini e dalle proposte di materia psichiatrica su cui a Roma i 

politici stavano lavorando per la riforma sanitaria nazionale. Nessuno vide realizzarsi con 

la legge 180 le proprie aspirazioni, era un mero accordo tra più parti, dettato dalla fretta 

e non da una vera concertazione, su cui i soggetti avevano intenzione di tornare in un 

prossimo futuro. Era un testo di legge vago, ricco di ambiguità ed incertezze che però 

segnò una rivoluzione nella storia dell’assistenza psichiatrica, poiché sancì 

definitivamente la chiusura dei manicomi. Lo stesso Basaglia dichiarava “è una vittoria 

[…] una legge transitoria, fatta per evitare i referendum e perciò non immune da 
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compromessi. Attenzione quindi alle facili euforie45”. La riforma non rispettò il regolare 

iter legislativo per l’emanazione di una legge, ma venne approvata in commissione in soli 

venti giorni senza lasciare spazio alla discussione dentro la Camera e il Senato: la legge 

fu firmata il 13 maggio e il testo venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 

1978 entrando in vigore il giorno successivo.  

L’attenzione mediatica e dell’opinione pubblica però non era concentrata sulla riforma 

psichiatrica, che, al contrario, passava in sordina da tanto era problematico il contesto 

politico italiano. Durante quel periodo fu clamoroso il rapimento di Aldo Moro per mano 

delle Brigate Rosse, avvenuto il 16 aprile 1978. Dopo cinquantacinque giorni, il 9 maggio 

venne ritrovato il suo cadavere all’interno del bagagliaio di un’auto parcheggiata a Roma 

vicino alle sedi centrali del Partito Comunista Italiano e della Democrazia Cristiana. 

Questo evento provocò un tale scalpore che pochi presero atto della riforma stabilita dalla 

legge 180 che veniva approvata negli stessi giorni: solo in seguito la legge divenne nota 

e conosciuta come una delle più importanti riforme della storia italiana, e ancora oggi 

conserva la sua fama.  

La legge 180 dal titolo Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori non 

trattò specificamente il sistema assistenziale psichiatrico ma per lo più si concentrò sul 

tema dei trattamenti sanitari che per rispettare l’articolo 32 della Costituzione diventarono 

effettuabili solamente previo il consenso della persona interessata. La legge 1904 in 

questo senso era da considerarsi anticostituzionale, poiché privava dei diritti civili e 

sociali gli individui affetti da patologie psichiatriche, obbligandoli a metodi violenti e 

segregazioni riguardo ai quali non avevano possibilità di scelta. All’articolo 1 della legge 

180 invece viene stabilito che i soli trattamenti sanitari da considerare obbligatori possono 

avere luogo in casi eccezionali urgenti e disposti dall’autorità sanitaria tramite 

provvedimento del sindaco e dopo richiesta motivata del medico. All’articolo 2 il testo di 

legge tratta specificatamente i trattamenti sanitari obbligatori in ambito psichiatrico 

rendendoli possibili nei casi di alterazioni psichiche gravi che richiedono tempestivi 

trattamenti terapeutici non effettuabili nelle comuni strutture extraospedaliere46. Con il 

                                                             
45 Citato in J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 

1961-1978, op.cit., p. 300. L’intervista originale è in F. GILBERTO, Che dice Basaglia, in La Stampa, 12 

maggio 1978 
46 L. 13 maggio 1978 n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, Gazzetta 

Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1978 
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provvedimento del sindaco che segue la richiesta di un medico e la conferma da parte di 

una ulteriore figura professionale medica operante all’interno del sistema sanitario 

pubblico, per il paziente è previsto un periodo di degenza ospedaliera la cui durata è di 

sette giorni, con possibilità di proroga. Durante la degenza il paziente è libero di ricevere 

visite, comunicare con chiunque richieda, è informato sul proprio percorso di cure e 

supportato nella sua fase riabilitativa, ospedaliera ed extraospedaliera dopo la dimissione. 

Il fatto che la normativa stabilisca i trattamenti sanitari nell’ambito generale della salute 

è di per sé una rivoluzione rispetto al passato: per la prima volta i malati psichiatrici 

rientrano nella categoria di tutti gli altri malati eliminando, almeno sulla carta, la 

distinzione tra gli uni e gli altri.  

I trattamenti sanitari obbligatori erano ora gli unici a dover essere gestiti all’interno degli 

enti ospedalieri, mentre tutti gli altri servizi dovevano essere erogati dalle strutture 

decentrate e ramificate all’interno del territorio per favorire una prossimità tra l’ambiente 

di cura e quello di vita47. I reparti ospedalieri debiti al ricovero di pazienti psichiatrici in 

momenti di crisi non dovevano superare i quindici letti, per evitare la formazione di 

manicomi in miniatura, come previsto dall’articolo 6 della normativa. La legge 180 

stabiliva ufficialmente una nuova risposta al problema della malattia mentale, che non era 

più da individuare nell’internamento, nell’isolamento e nella esclusione. Come previsto 

all’articolo 7 venne vietata la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici e l’utilizzo delle 

stesse strutture con funzionalità di divisioni specialistiche psichiatriche; all’articolo 8 

inoltre si stabilisce che per i degenti ricoverati all’interno dei manicomi precedentemente 

l’entrata in vigore della legge 180, è possibile prescrivere un trattamento sanitario 

obbligatorio dove ritenuto necessario, seguendo il procedimento delineato nei commi 

precedenti48. Sono dunque ufficialmente vietati i ricoveri nei manicomi ed è delegata alle 

Regioni la creazione, la gestione e l’organizzazione delle strutture decentrate e dei centri 

di igiene mentale previsti dal nuovo sistema assistenziale psichiatrico. Non vennero però 

programmati dalla normativa dei finanziamenti per riorganizzare le strutture e le 

tempistiche fissate furono considerate utopistiche. Inoltre, molto era lasciato alla 

discrezione degli amministratori locali, a partire dalle misure necessarie per ricorrere a 

                                                             
47 P. ROSSI, L’organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di 

regolazione, Carocci Faber, Roma, 2017, p.122 
48 L. 13 maggio 1978 n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, Gazzetta 

Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1978 
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trattamenti sanitari obbligatori: in questo modo in Italia si potevano incontrare realtà 

all’avanguardia dove i principi della legge erano rispettati e praticati, o addirittura 

superati, come nei casi di Trieste, Perugia, Reggio Emilia e Arezzo per citarne alcuni, che 

convivevano con contesti di forte arretratezza dove nessuna riforma era ancora iniziata e 

il lavoro da fare era lungo e complesso49. Ci vollero molti anni prima che le disposizioni 

della legge venissero effettivamente applicate e si arrivò ad un risultato completo 

solamente verso la fine degli anni ’90. Le resistenze continuarono imperterrite a far 

sentire la loro voce, scontrandosi con la tenace battaglia dei sostenitori del cambiamento 

la cui finalità era sempre il benessere e la dignità delle persone affette da disturbo mentale. 

Le critiche più feroci si concentravano sul fatto che i pazienti erano tornati a gravare sulle 

sole famiglie che si sentivano abbandonate nel compito di ritornare a prendersi cura di un 

familiare, spesso ricoverato da molti anni: questo però non dipendeva dalla legge ma dalla 

non adeguatezza dei servizi istituiti dal territorio, dove le disposizioni restavano intenti e 

creavano malcontento.  

Franco Basaglia dopo l’entrata in vigore della legge 180 decise di trasferirsi a Roma per 

dirigere i servizi psichiatrici della Regione Lazio. Purtroppo però si ammalò di un tumore 

al cervello che lo portò a mancare nel 1980: aveva avuto la possibilità di vedere emanare 

la legge di cui fu il promotore e che porta il suo nome, ma la battaglia per la sua 

applicazione venne portata avanti da sua moglie. Franca Ongaro dedicò il resto della sua 

vita a difendere e sostenere i principi e i valori condivisi con il marito, in una società che 

pacava la voglia di rivoluzione e dove era necessario mantenere ciò che era stato 

conquistato con tanta fatica.  

A dicembre dello stesso anno venne approvata la riforma del Sistema sanitario nazionale 

con la legge 833 con la quale si superavano le prestazioni di servizi sanitari basate sulle 

categorie professionali di appartenenza. Con la legge 833 le Regioni assunsero un ruolo 

fondamentale e si iniziarono a rispettare i diritti fondamentali di dignità, uguaglianza ed 

equità, in riferimento al diritto alla salute universale, senza distinzioni basate su 

motivazioni individuali ed economiche. Inoltre venne data importanza ai concetti di 

riabilitazione e prevenzione, fino ad allora non considerati come oggetto del paradigma 

                                                             
49 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, 

op.cit., p. 249 
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di riferimento interessato solamente all’ambito terapeutico della cura. La legge 833 

riassorbì quasi completamente il testo della legge 180 che formalmente restò in vigore 

per soli otto mesi, sostituita dalla nuova legge generale50.  

Il manicomio, l’istituzione totale alienante e degradante, così com’era quel giorno del 

1961 quando Basaglia entrò a Gorizia non esisteva più. La legge 180 fu una vittoria, i 

malati mentali diventarono persone con diritti e responsabilità riguardo la propria 

condizione di salute e il territorio si era finalmente aperto per loro. Ma la società non era 

cambiata del tutto e probabilmente non lo è ancora oggi: forse la battaglia non è ancora 

finita e si potrà dire conclusa solamente quando saranno sconfitti lo stigma, i pregiudizi, 

il timore verso l’altro e la discriminazione sociale, fenomeni che ancora oggi abitano il 

nostro mondo.  

“Il progetto ipotizza una riforma sanitaria già democratica, una cultura democratica. 

Invece la gente è quello che è, i medici sono quello che sono, gli ospedali pure.51” 

 

 

 

                                                             
50 J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, 

op.cit., p. 290 
51 Estratto da un’intervista di Franco Basaglia citato in J. FOOT, La “Repubblica dei matti”. Franco 

Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978, op.cit., p 340 
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Capitolo 3 

L’organizzazione attuale dei servizi di salute mentale 

 

3.1. Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) 

Dopo le riforme del 1978 i servizi assistenziali psichiatrici d’Italia si sono riadattati, in 

modi differenti a seconda del contesto, al nuovo paradigma di riferimento che 

dall’internamento e l’esclusione delle persone affette da disturbo mentale passa ad un 

piano di cura e riabilitazione interamente inserito nel territorio sociale. La psichiatria 

cambia volto e strutture: progressivamente ripone sempre più attenzione alla salute 

mentale, al benessere psichico delle persone e alla prevenzione di disturbi mentali 

attraverso la disponibilità di supporto e di aiuto per ogni difficoltà, più o meno grave. 

Tutti i cittadini ora si possono rivolgere ai professionisti dei Dipartimenti di Salute 

Mentale, non soltanto chi attraversa una fase acuta di un particolare disturbo ma anche 

chi affronta un periodo difficile della propria vita e sente di aver bisogno di aiuto per le 

crescenti fragilità. Il nuovo sistema assistenziale psichiatrico non intende rinchiudere e 

isolare le persone disturbate e disturbanti, non vuole proteggere la società dai malati 

psichiatrici ma vuole aiutare la comunità nello sviluppo di un benessere psicosociale, che 

possa prevenire i disturbi più gravi e supportare le persone nella loro riabilitazione. Grazie 

a Basaglia la risposta al disagio mentale ora non è più l’esilio nei manicomi, ma è un aiuto 

multifattoriale fornito da professionisti di varia natura che supporta e sostiene la persona 

all’interno del suo contesto di vita, del suo tessuto sociale e delle sue relazioni.  

La normativa nazionale riguardante la salute mentale non subisce particolari variazioni 

dopo il 1978: le direttive fornite dalle riforme di quell’anno vengono semplicemente 

riprese e delineate in modo più preciso dai Piani sanitari nazionali e dalla definizione di 

due Progetti obiettivo, uno in riferimento al periodo tra il 1994 e il 1996, e l’altro per gli 

anni tra il 1998 e il 2000. Con il primo vengono stabiliti gli assetti organizzativi degli enti 

coinvolti nell’erogazione di servizi sanitari e assistenziali nell’ambito della salute 

mentale: la gestione deve essere in forma dipartimentale e il fulcro del servizio è il Centro 

di Salute Mentale (CSM) come struttura territoriale sanitaria al di fuori dell’ospedale che 

si occupa di prevenzione, riabilitazione e cura della malattia mentale. Il secondo Progetto 
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obiettivo, invece, si occupa di individuare le priorità su cui concentrarsi nel trattamento 

personalizzato di ogni utente al fine di garantire una assistenza adeguata da parte del 

servizio; sottolinea inoltre l’importanza del lavoro d’équipe, della collaborazione e 

dell’integrazione tra tutte le figure professionali coinvolte nel Dipartimento di Salute 

Mentale (DSM) e tra queste e i soggetti esterni. Il quadro che ne consegue è visibile, più 

o meno coerentemente, in ogni Azienda sanitaria locale (ASL) italiana, ciascuna fornita 

di un DSM che si occupa della malattia mentale e fornisce l’assistenza psichiatrica 

necessaria per sopperire ai bisogni dell’utenza residente nel territorio di competenza52. Il 

dipartimento è dotato di una direzione generale che, affiancata da un Comitato tecnico 

con funzioni pratiche, scientifiche e organizzative, coordina le attività di tutti i servizi che 

ne fanno parte, ciascuno impegnato nell’offrire un supporto differenziato per specifiche 

mansioni. Al fine di proporre servizi integrati tra loro ed efficienti per i propri pazienti il 

DSM è collegato ad altri servizi sanitari e sociali che possono essere importanti per le 

esigenze dei progetti individuali. Tra questi hanno una funzione importante i Distretti 

Sanitari delle ASL che offrono presidi medici e assistenziali, i Servizi di Inserimento 

Lavorativo (SIL) che propongono progetti studiati appositamente per ogni individuo che 

può trarne giovamento, e i medici di medicina generale che forniscono importanti 

informazioni sulla storia clinica della persona. Il DSM mantiene inoltre forti 

collaborazioni con il privato sociale e il terzo settore, ovvero con tutte le associazioni di 

volontariato, le fondazioni e le cooperative che operano nel territorio e forniscono servizi 

alternativi e integrativi a quelli offerti dall’ASL. Lo scopo primario è quello di creare una 

psichiatria di comunità che coinvolga attivamente i soggetti interessati, le loro famiglie e 

la cittadinanza in generale, mediante iniziative di promozione della salute mentale che 

possono realizzarsi ad esempio all’interno degli istituti scolastici. Questi progetti sono 

molto importanti per divulgare informazioni corrette riguardo la serietà della salute 

mentale, che non deve essere sottovalutata e le cui patologie possono essere 

adeguatamente gestite e curate; è infatti importante far conoscere l’organizzazione dei 

servizi per favorire un più facile accesso alle persone che ne hanno bisogno e sviluppare 

una consapevolezza su questo tema lontana da pregiudizi e stigmatizzazioni.  

                                                             
52 P. ROSSI, L’organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di 

regolazione, Carocci Faber, Roma, 2017, p. 123 
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Il DSM per ottemperare ai molteplici compiti deve svolgere attività di analisi e di ricerca 

nel territorio per individuare e cogliere i bisogni della popolazione, cercando di adeguarsi 

in maniera flessibile e preparata: tutte le figure professionali che operano nel dipartimento 

sono sollecitate ad una adeguata formazione continua e all’avanguardia. Importante è 

anche la valutazione del proprio operato che viene effettuata mediante strumenti appositi 

che misurano la soddisfazione delle famiglie e degli utenti.  

Le attività del dipartimento sono organizzate nel Centro di Salute Mentale (CSM) dove 

vengono elaborati i progetti assistenziali personalizzati per ogni utente. Nel CSM operano 

più figure professionali in maniera integrata che con la partecipazione stessa del paziente 

sviluppano piani terapeutici di cura e riabilitazione comprendendo ogni ambito di 

intervento. Lavorano in équipe psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri, 

educatori, operatori socio sanitari e personale amministrativo, fornendo interventi sia 

ambulatoriali, sia a domicilio dove vi sia necessità. Le persone prese in carico sono 

maggiorenni e affette da disturbi mentali ma vengono effettuati anche consulti psichiatrici 

per altre categorie di utenza per poi rimandare la presa in carico ai servizi di competenza, 

come nel caso di tossicodipendenze, disturbi legati alla terza età, casi di riferimento della 

neuropsichiatria infantile. Si può accedere al CSM direttamente, tramite il medico di 

medicina generale o dal Pronto Soccorso dell’ASL, e dopo un’attenta diagnosi la persona 

viene presa in carico da servizio e dai suoi professionisti53. 

Il CSM è strettamente collegato con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), 

un reparto apposito dove vengono ricoverate le persone che vivono una fase di crisi acuta 

della patologia. Il ricovero molte volte avviene in forma volontaria ma nei casi di urgenza 

in cui la persona non è cosciente della propria condizione e rifiuta il periodo di degenza 

si può ricorrere al TSO, nei limiti delle disposizioni legislative che derivano dalla legge 

180/1978. Durante il ricovero, oltre alla terapia farmacologica, può essere previsto che il 

paziente frequenti le attività di riabilitazione fornite dal Centro Diurno, un altro 

importante servizio del DSM che può essere gestito dalle ASL o da organizzazioni 

accreditate54. Al suo interno lavorano operatori sanitari formati professionalmente per 

                                                             
53 Progetto obiettivo “Tutela salute mentale 1999-2000”, disponibile al link 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf 
54 P. ROSSI, L’organizzazione dei servizi socioassistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di 

regolazione, op.cit., p. 123 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_558_allegato.pdf
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provvedere alla progettazione e alla gestione di terapie e attività riabilitative che possano 

sollecitare il recupero delle capacità perse dal paziente a causa della malattia. Si tratta di 

un servizio semiresidenziale diurno, come suggerisce il nome, in cui sono comuni 

laboratori di disegno, di cucito, di fotografia, come anche attività di tipo fisico, quali 

passeggiate all’aperto in gruppo e corsi di ginnastica dolce. Le attività spaziano in base 

alla creatività degli educatori e delle altre figure professionali, limitate dalle risorse e 

soprattutto dalle caratteristiche dell’utenza: ciascun progetto si deve infatti adattare e 

adeguare alle necessità delle persone seguite in modo che possano trarne il giusto 

beneficio. Importanti sono le attività che mirano a supportare il reinserimento sociale e 

per questo la maggior parte dei laboratori vengono pensati per essere svolti in gruppo, al 

fine di favorire la socialità e lo sviluppo di corrette dinamiche relazionali. Per ogni utente 

viene individuata una figura di riferimento tra gli operatori del CSM, scelta dalla persona 

stessa in base alla propria simpatia e affinità. Si accede a tale servizio anche senza passare 

per il SPDC, previo invito dell’équipe curante e degli specifici obiettivi del progetto 

terapeutico individuale.  

A seguito di un ricovero o della valutazione dell’équipe multidisciplinare, può essere 

considerato consono per la condizione del paziente il trasferimento in uno dei servizi 

residenziali collegati al dipartimento. Tali strutture consentono di svolgere programmi 

riabilitativi terapeutici e socio-relazionali per pazienti psichiatrici che non presentano 

condizioni idonee per il rientro nel contesto familiare. Si differenziano in base al grado di 

assistenzialità sanitaria prevista al loro interno, che prevede la presenza degli operatori 

per 24 ore totali giornaliere, per 12 ore, oppure per fasce orarie quotidiane. La durata degli 

inserimenti nelle strutture residenziali ha dei termini specifici per ciascuna tipologia: lo 

scopo degli interventi residenziali è di emancipare la persona per quanto possibile, 

sviluppando competenze e capacità che gli consentano di progredire in un graduale 

recupero di autonomia e indipendenza dai servizi. Sono perciò sistemazioni temporanee, 

finalizzate allo svolgimento di determinati programmi terapeutici individuali e non vanno 

intese come soluzioni abitative. Al fine di consentire e favorire il reinserimento della 

persona nel tessuto sociale e di evitare forme di esclusione e di isolamento il Progetto 

Obiettivo stabilisce che vengano situate in contesti urbanizzati, preferibilmente con zone 

verdi al loro esterno, facilmente accessibili, e non devono avere più di venti posti letto. 

Le strutture residenziali possono essere create e gestite direttamente dai Dipartimenti di 
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Salute Mentale, oppure essere affidate al privato sociale e imprenditoriale: in questo caso 

dovranno essere rispettati specifici standard e requisiti minimi che consentano 

l’accreditamento. Inoltre, i rapporti con i DSM saranno regolati da specifici accordi che 

definiscano le attività e le modalità di accesso e di dimissione55.   

Al di fuori dei servizi di tipo residenziale il CSM offre e favorisce un piano terapeutico 

che la persona può seguire senza allontanarsi dal proprio contesto di vita. Infatti nei casi 

di patologie che non necessitano di periodi di degenza ma per le quali il solo controllo 

delle visite periodiche specialistiche risulta insufficiente, è stato costituito il Day 

Hospital, un’area sanitaria che fornisce trattamenti farmacologici, consulti psichiatrici, 

psicologici e supporto infermieristico, che può anche essere integrato con il Centro 

Diurno. L’accesso e la frequenza per tale servizio sono valutati e stabiliti dall’équipe di 

riferimento nei casi in cui siano utili per il percorso terapeutico e riabilitativo della 

persona seguita56.  

Le direttive nazionali delle leggi 180 e 833 del 1978 e dei due Progetti Obiettivo che 

hanno delineato questo sistema di strutture e professioni integrate tra loro non sono da 

considerare esecutive ma di indirizzo, poiché la riforma del Titolo V della Costituzione 

avvenuta nel 2001 ha delegato la gestione finanziaria e l’organizzazione dei servizi 

sanitari alle Regioni. Questo, pur mantenendo in linea di massima il rispetto delle 

disposizioni nazionali, ha provocato una diversificazione delle ASL e di conseguenza 

anche dei Dipartimenti di Salute Mentale a seconda della Regione di riferimento rendendo 

notevoli le differenze assistenziali dei vari territori. Prendendo ad esempio gli aspetti 

organizzativi, in alcune Regioni i DSM comprendono al loro interno i servizi dedicati alle 

dipendenze (SERD), in altre i reparti di neuropsichiatria infantile o di psicologia clinica 

e in altre ancora i servizi per la disabilità. Considerando inoltre che è prerogativa delle 

Regioni stabilire i finanziamenti da destinare alla salute mentale è significativa la 

differenza che si può notare in termini di strutture, progettualità e risorse utilizzabili, sia 

con l’esterno sia nelle diverse aree dello stesso territorio. Con questo viene indebolita la 

tutela dei diritti sociali delle persone seguite dai DSM che coinvolgono l’abitare, il lavoro 

                                                             
55 Decreto del Presidente della Repubblica, 1° novembre 1999, Approvazione del Progetto Obiettivo 

“Tutela salute mentale 1998-2000”, Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22.11.1999, p.29 
56 Ministero della Salute, i servizi di salute mentale, disponibile al link 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=168&area=salute+mentale&menu=rete 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=168&area=salute+mentale&menu=rete
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e le relazioni, e sono ridotti gli strumenti utilizzabili come supporto alla rete familiare per 

l’integrazione sociale effettiva e il contrasto alle disabilità sociali. Dove i finanziamenti 

risultano insufficienti non sono rispettati gli obiettivi di adeguati progetti residenziali e di 

assistenza domiciliare come di efficaci programmi di reinserimento lavorativo; il servizio 

ne risente in termini di risorse economiche utilizzabili e di risorse umane impegnate; le 

strutture operanti in alcuni contesti sono in numero inferiore rispetto alle necessità del 

bacino di utenza, i tempi possono risultare più lunghi e le possibilità di intervento molto 

limitate. In simili realtà la quantità e la qualità delle attività dei dipartimenti non risulta 

adeguata e rispettosa delle linee guida nazionali.  

Al fine di far fronte a queste differenze che vanno a scapito dell’utenza, le Regioni sono 

soggette periodicamente a controllo e revisione da parte di un gruppo appositamente 

costituito da esperti che verificano il rispetto dei cosiddetti LEA, ovvero i livelli essenziali 

di assistenza stabiliti dallo Stato. Istituiti per la prima volta dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 novembre 2001, sono stati ripresi e perfezionati 

dal DPCM del 12 gennaio 2017. I LEA comprendono tutti i servizi e le prestazioni 

sanitarie che le ASL sono tenute a fornire ai cittadini iscritti alle liste del sistema sanitario 

nazionale che risiedono nelle loro zone di competenza, gratuitamente, con il 

finanziamento di risorse pubbliche o tramite il pagamento di una quota per le prestazioni. 

Tali livelli essenziali di assistenza comprendono le prestazioni urgenti ospedaliere, i 

servizi di medicina generale e di pediatria, l’assistenza farmaceutica e protesica, oltre a 

definire un elenco di patologie cliniche e di malattie rare o invalidanti che esentano dal 

pagamento per le prestazioni. Viene previsto inoltre che per particolari categorie di 

utenza, tra le quali le persone affette da disturbo mentale seguite dai dipartimenti, si possa 

ricorrere all’integrazione dell’assistenza sanitaria fornita dalle ASL con l’assistenza 

sociale di competenza del Comune di riferimento. In questi casi, in base al piano di 

trattamento individuale della persona formulato dall’équipe multidisciplinare, possono 

essere stabiliti gli interventi di assistenza domiciliare mediante l’utilizzo di risorse messe 

a disposizione del Comune, e dove necessario si programmano progetti di tipo 

residenziale: il finanziamento della degenza della persona all’interno di strutture 

residenziali viene diviso e diventa onere del Servizio sanitario nazionale per la parte 

sanitaria e della persona stessa, o del Comune se non è in grado di sostenere la spesa, per 

l’ambito sociale.  



61 
 

Le prestazioni che vengono garantite ai cittadini tramite il rispetto dei LEA possono 

essere fornite sia dai servizi sanitari pubblici, le ASL, sia da strutture private del terzo 

settore che devono essere però accreditate, cioè devono obbligatoriamente rispettare 

determinati standard di sicurezza, di qualità e dimostrare specifici requisiti riguardo il 

personale e le strutture57.   

I Dipartimenti di Salute Mentale devono inoltre affrontare l’ulteriore sfida del 

cambiamento che coinvolge la società. Al fine di offrire un adeguato insieme di servizi e 

un congruo supporto alle problematicità che presentano i cittadini è importante che i 

professionisti non smettano mai di volgere lo sguardo al di fuori delle strutture cercando 

di comprendere e adattare il proprio operato ai tempi che cambiano. Nell’ultimo periodo 

si sono verificati mutamenti di carattere economico, politico e sociale che hanno 

comportato nuove dinamiche e nuove debolezze nella popolazione, possibili incentivi di 

disagio psichico: è stato verificato un aumento considerevole delle dipendenze, sia di 

sostanze stupefacenti, alcool e gioco d’azzardo; si è registrata una crescita di problemi di 

ansia, depressione, attacchi di panico rispetto al passato che necessita di un intervento 

mirato sia di tipo individuale sia a livello comunitario. Una tendenza preoccupante è il 

disgregamento delle reti familiari, sempre più complesse e problematiche che si riversano 

prevalentemente sulla serenità psichica e sulla salute dei minori, bisognosi di maggiori 

tutele e garanzie. Fenomeni come l’invecchiamento della popolazione, la polarizzazione 

tra le fasce più ricche e quelle più povere della società, la disoccupazione e la povertà 

hanno portato a condizioni di disagio che rendono più fragili le persone e più soggette a 

disturbi psichiatrici. Un altro fattore importante da considerare, al fine di stabilire 

specifiche linee di intervento, è il fenomeno migratorio che comporta la presenza di molte 

persone non nate in Italia e dei loro figli che risultano essere una percentuale consistente 

della popolazione: questa fascia della società spesso vive situazioni di stress e disagio 

emotivo, sia dovuti alla lontananza dal proprio Paese di origine sia aggravati da contesti 

di esclusione e discriminazione. Infine, nonostante si registrino alti tassi di istruzione, di 

ricchezza e di salute, persistono e si aggravano le differenze tra le Regioni settentrionali 

                                                             
57 Ministero della Salute, Servizio sanitario nazionale: i LEA, disponibile al link 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/homeLea.jsp 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/homeLea.jsp
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e meridionali, a discapito di quest’ultime dove la disoccupazione è molto alta e i servizi 

faticano ad essere adeguati alle disposizioni nazionali58.  

Per far fronte a tali bisogni in maniera efficace ed efficiente i Dipartimenti di Salute 

Mentale devono mirare ancora di più al coinvolgimento della comunità, alla 

partecipazione attiva delle persone e delle famiglie secondo il concetto di empowerment; 

devono creare una rete di strutture territoriali che vadano incontro al soggetto e che lo 

possano accompagnare nel proprio percorso di recupero in maniera integrata e 

collaborativa. Le figure professionali necessitano di essere preparate alle nuove sfide che 

la popolazione presenta per poter fornire un adeguato supporto ad ogni specifico bisogno. 

Per quanto sia stato fatto e ottenuto, il miglioramento dei servizi e le possibilità di 

integrare, innovare e creare nuovi progetti non conoscono mai fine, nonostante i numerosi 

limiti, soprattutto di natura economica, che i professionisti incontrano nello svolgere il 

proprio lavoro.  

Come indicato dal Piano di azione per la salute mentale 2013-2020 la prospettiva adottata 

per questo periodo ripone maggiore attenzione alla prevenzione dei disturbi psichiatrici e 

nell’ottica del rispetto dei diritti umani mira a garantire l’accesso a servizi sociosanitari 

adeguati ai bisogni e di alta qualità. Una novità che viene introdotta è la pratica di 

recovery, di cui parlerò in seguito; caratteristica di questa nuova operatività è il 

concentramento degli interventi interamente a livello territoriale e la responsabilizzazione 

dell’individuo per ogni ambito della propria vita al fine di migliorarne la qualità e di 

fornire una forte risposta allo stigma e alle discriminazioni59. 

 

3.2. La chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le 

nuove REMS 

Mentre la psichiatria italiana ha conosciuto la sua fama aldilà dei confini per le importanti 

riforme apportate al proprio sistema assistenziale, esisteva fino a pochi anni fa un’altra 

realtà che contrastava fortemente con il nuovo paradigma riguardante la salute mentale. 

Paradossalmente all’interno del territorio italiano convivevano le più moderne strutture e 

                                                             
58 Ministero della Salute, Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale, 2008, p. 5 
59 A. CAMPANINI, Gli ambiti di intervento del servizio sociale, Carocci Faber, Roma, 2016, p 261 
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pratiche terapeutiche riabilitative insieme ad antichi e torvi istituti per la psichiatria 

forense. Si tratta degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), che non essendo oggetto 

di gestione del Sistema Sanitario Nazionale, ma bensì del Ministero di Grazia e Giustizia, 

non sono stati coinvolti nell’ondata di cambiamento e miglioramento di cui ho parlato nel 

precedente capitolo. Se già lo stigma riguardante le persone affette da disturbo 

psichiatrico porta più o meno consciamente buona parte della società a considerarle 

imprevedibili e pericolose, ancora più complesso è riuscire a scindere queste impressioni 

nei casi di malato mentale fautore di reato. Il dibattito è tutt’ora molto forte e si concentra 

principalmente sui concetti di pericolosità sociale e di “ergastolo bianco”. La persona 

socialmente pericolosa può essere definita un individuo che commette un reato e dimostra 

la capacità di reiterarlo, manifestando caratteristiche caratteriali di violenza e impulsività 

e chiare motivazioni di delinquere nuovamente. Sta al giudice cercare di prevedere la 

possibilità che la persona possa commettere un reato in futuro e quindi stabilirne la 

pericolosità sociale. Ma per quanto siano stabiliti specifici metodi di valutazione e 

pratiche di giudizio si tratta di una mera interpretazione del comportamento della persona, 

una intuizione che non sempre può rivelarsi corretta ed esaustiva con il rischio di punire 

ingiustamente un soggetto mal giudicato. La figura del giudice per operare una adeguata 

decisione deve essere completamente libera da pregiudizi e da stereotipi e basarsi 

solamente su criteri di carattere oggettivo, fornendo però un parere puramente soggettivo. 

Inoltre, può non essere considerato corretto il fatto di valutare una persona dal suo 

passato, dalla sua condizione familiare e dalla sua condotta di vita presupponendo che le 

intenzioni future saranno coerenti con il vissuto. Il secondo oggetto di dibattito è il 

cosiddetto “ergastolo bianco” all’interno degli OPG: con questo ci si riferisce agli 

individui internati che hanno trascorso il periodo di tempo corrispondente alla loro pena 

all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma non vengono rilasciati perché 

considerati pericolosi. Questa situazione è stata il perno fondamentale per la chiusura 

degli OPG tramite la legge 81 del 2014 e l’istituzione di Residenze per l’Esecuzione delle 

Misure di Sicurezza (REMS), di cui ogni regione deve fornirsi per la gestione di criminali 

con patologie psichiatriche60. Le REMS sono strutture sociosanitarie di dimensioni ridotte 

                                                             
60 AA.VV., Il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: a new deal per la salute mentale?, 

Rivista di psichiatria, disponibile al link: 

http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=2040&a=22158&l=323046&f=allegati/02040_2015_05/fulltext

/02-Casacchia%20199-209.pdf 

http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=2040&a=22158&l=323046&f=allegati/02040_2015_05/fulltext/02-Casacchia%20199-209.pdf
http://www.rivistadipsichiatria.it/r.php?v=2040&a=22158&l=323046&f=allegati/02040_2015_05/fulltext/02-Casacchia%20199-209.pdf
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e vi operano al loro interno figure professionali sanitarie, diventano oggetto di 

competenza del Sistema Sanitario Nazionale e la loro gestione è quindi affidata ai 

Dipartimenti di Salute Mentale. La legge stabilisce che venga definito un piano 

terapeutico riabilitativo individuale per ogni persona internata; sancisce che i degenti non 

possano trascorrere all’interno di tali strutture un tempo superiore al periodo indicato 

dalla pena di detenzione che è prevista per lo specifico reato commesso. Nonostante 

questo, permane la perizia di pericolosità sociale stabilita dal giudice che prevede il solo 

ricovero nelle REMS per casi in cui persiste il rischio di una probabile reiterazione del 

reato, e quindi consente una proroga all’internamento. Inoltre, le REMS sono disposte per 

accogliere anche i detenuti nelle carceri civili che dimostrano il sopraggiungere di 

patologie psichiatriche e che necessitino di adeguate cure sanitarie non erogabili negli 

edifici penitenziari. Il contesto della psichiatria forense e delle nuove strutture è tuttora in 

fase di adattamento alla normativa e il dibattito sull’argomento è ancora acceso. C’è il 

rischio che le REMS diventino in breve tempo troppo affollate e non adeguatamente 

gestite e che i Dipartimenti di Salute Mentale non siano adeguatamente attrezzati e 

finanziati per l’onere di lavoro derivante dalla riforma.  

 

3.3. Il Servizio Sociale e l’integrazione sociosanitaria  

Prima di analizzare le attività e gli interventi del servizio sociale all’interno dei 

Dipartimenti di Salute Mentale è necessario ripercorrere il processo che ha portato 

all’integrazione dell’assistenza sociale nell’universo del sistema sanitario. L’ambito della 

salute non ha riconosciuto da subito l’importanza degli aspetti di vita degli individui e si 

è per lungo tempo concentrato solamente sulle pratiche terapeutiche di cura delle varie 

malattie e patologie. Le attività assistenziali di tipo sociale erano in principio relegate ad 

associazioni di beneficienza e di volontariato e ai Comuni, come stabilito dalla Legge 

Crispi, n. 6972 del 1890, mentre le erogazioni sanitarie venivano garantite dal sistema 

mutualistico basato sull’iscrizione dei lavoratori a precisi enti assicurativi legati alle 

professioni svolte. Con la promulgazione della sopracitata legge 833 del 1978 vennero 

introdotti sostanziali cambiamenti degli asseti organizzativi del sistema sanitario e il 

concetto stesso di salute si ampliò ed introdusse anche le attività di prevenzione e di 

riabilitazione. Comprendendo al suo interno il testo della precedente legge Basaglia 
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mirava a contrastare fenomeni di emarginazione e proponeva nuovi interventi il più 

possibile al di fuori delle istituzioni e concentrati nel territorio. Il nascente Sistema 

Sanitario Nazionale eliminava il sistema mutualistico e garantiva l’universalità dei servizi 

sanitari, indipendentemente dalle condizioni economiche e lavorative dei cittadini. 

Vennero costituite le USL, il riferimento locale per la prestazione dei servizi sanitari 

aventi un assetto organizzativo che comprendeva lo Stato, le Regioni e i Comuni: la 

conduzione delle USL era compito dei Comuni, affiancati da un Comitato di gestione di 

cui faceva parte il sindaco o un assessore delegato che dirigeva la struttura. Il territorio 

afferente a ciascuna USL era stabilito dalle Regioni, ma le prestazioni sanitarie erano 

erogate nei distretti di base, diramazioni delle stesse USL, che fornivano prestazioni 

ospedaliere e ambulatoriali. Pur non inserendoli nelle disposizioni la legge 833 ebbe 

effetti anche sui servizi socioassistenziali: molti Comuni infatti decisero di delegare e 

trasferire le proprie competenze riguardo la gestione e l’erogazione di servizi assistenziali 

alle USL, per prima cosa perché queste ultime avevano maggiore possibilità economica 

di sopperire ai bisogni assistenziali, cosa che ai Comuni, specialmente quelli più piccoli 

risultava difficile; in secondo luogo perché in ogni caso la gestione delle USL era compito 

dei Comuni, che perciò ne potevano mantenere il controllo61.  

Il nuovo sistema così delineato dimostrò alcune criticità che ne misero in discussione 

l’efficienza e portarono a dei cambiamenti di natura legislativa nel corso degli anni 

Novanta. Innanzitutto l’importante presenza della sfera politica nella gestione delle USL 

portò a spiacevoli casi di clientelismo dove le nomine del personale avvenivano in base 

alla vicinanza a particolari schieramenti, spesso per mantenere o accrescere i consensi 

elettorali. Emerse inoltre una grossa difficoltà riguardante il rispetto delle competenze di 

Stato e Regioni suddivise dalle disposizioni nazionali che ebbe conseguenze sulla spesa 

pubblica e portò ad un indebitamento dei conti pubblici dello Stato. In aggiunta vennero 

create un numero cospicuo di USL, nell’intero territorio nazionale se ne contarono 659, 

e le Regioni faticarono ad adeguare la propria normativa a quella nazionale come era 

stabilito dalla legge, rendendo difficile il controllo dell’erogazione dei servizi. Negli anni 

Novanta vennero promulgati tre decreti legislativi al fine di migliorare la situazione 

appena descritta e riformare il Sistema Sanitario Nazionale e la sua organizzazione che 
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hanno avuto degli effetti anche sull’ambito dei servizi sociali. L’insieme del D.Lgs. 

502/1992, del D.Lgs. 517/1993 e il D.Lgs. 229/1999 ridisegnò la struttura sanitaria e portò 

a dei principali cambiamenti: le USL iniziarono il processo di aziendalizzazione, 

mantenendo comunque la definizione di ente pubblico, che le rese autonome a livello 

organizzativo, amministrativo, finanziario, contabile e tecnico. Alcune USL 

modificarono il proprio nominativo diventando ASL, oppure AULSS come nel caso del 

Veneto, Azienda ULS come in Lazio, o AUSL dell’Emilia Romagna. La direzione di 

queste strutture viene eletta dalla Giunta regionale, mentre ai Comuni è assegnata una 

funzione meramente consultiva mediante la Conferenza dei sindaci di distretto che mira 

a mantenere una partecipazione degli enti locali, seppur limitata. Inoltre viene 

ridimensionato il numero delle USL, il cui territorio di riferimento è diviso per distretti 

di base sanitari; gli ospedali esistenti di maggiori dimensioni diventano Aziende 

ospedaliere dotate di autonomia gestionale e organizzativa ed escono dal controllo delle 

ASL, mentre le strutture più piccole restano amministrate dalle aziende sanitarie e 

vengono denominati presidi ospedalieri. L’aziendalizzazione del sistema sanitario 

provocò dunque una maggiore presenza del terzo settore e di attori privati che si 

inserirono nei territori in modo concorrenziale alle Aziende Sanitarie Locali. Questa 

nuova situazione organizzativa portò molti dei Comuni che avevano precedentemente 

delegato la gestione di servizi socioassistenziali alle USL a ritirarne la concessione: era 

avvenuto un cambiamento dei rapporti di potere e i Comuni ora non avevano più il 

controllo sulle ASL. Molti enti locali però non avevano sufficienti risorse economiche 

per far fronte in autonomia ai bisogni socioassistenziali dei cittadini e si crearono così le 

prime gestioni associate tra i Comuni e le ASL di riferimento62.  

Con il D.Lgs. 229/1999 viene fatto un passo importante per la consacrazione 

dell’importanza di fornire un sistema di servizi integrati sociali e sanitari, poiché tale testo 

di legge delinea la suddivisione degli oneri finanziari delle prestazioni: per le prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte quelle attività volte al supporto della persona in 

stato di bisogno le cui condizioni possono compromettere lo stato di salute, le competenze 

e le attribuzioni dei costi spettano interamente ai soli Comuni; le prestazioni sanitarie a 

rilevanza sociale, che comprendono la prevenzione e la promozione della salute e la 
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rimozione o il contenimento di esiti degenerativi o invalidanti derivanti da patologie 

cliniche, sono competenza delle ASL e onere del SSN, così come le prestazioni 

sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, che consistono nelle attività di supporto 

per i casi che necessitano una lunga assistenza come negli ambiti psichiatrici, materno-

infantile, anzianità, disabilità, dipendenze63.  

Per una riforma specifica dei servizi socioassistenziali si deve attendere il 2000 e 

l’approvazione della legge 328, una norma fondamentale che coinvolge l’intero ambito 

dei servizi sociali, dividendo competenze e ruoli per una adeguata gestione integrata tra 

le varie parti. La legge ripone la carica principale per l’erogazione dei servizi sociali ai 

Comuni, al contrario delle riforme sanitarie, che divengono detentori della titolarità delle 

funzioni amministrative, organizzative e gestionali, responsabili per le autorizzazioni, gli 

accreditamenti e la vigilanza dei servizi sociali pubblici e privati e per le decisioni 

riguardanti gli accessi prioritari ai servizi. Le Regioni devono fornire il quadro normativo 

di riferimento al quale i Comuni sono obbligati ad adeguarsi, stabiliscono le 

compartecipazioni finanziarie, gli standard per le autorizzazioni e l’accreditamento e 

definiscono le politiche di integrazione. La legge 328 è focalizzata sul tema 

imprescindibile dell’integrazione, la questione più importante per l’efficacia dei servizi 

di assistenza: molte persone per le quali sono necessari gli interventi di servizi sociali 

vivono in contemporanea più fattori di difficoltà come possono essere questioni di salute, 

di lavoro e disoccupazione. Così anche nei casi di individui con condizioni sanitarie che 

condizionano gli altri aspetti della vita e necessitano di un’assistenza continuata e su più 

fronti, come ad esempio accade per le persone affette da patologie psichiatriche. 

L’integrazione deve coinvolgere tre fronti per essere completa ed effettiva: il fronte 

professionale di carattere operativo per le varie figure che devono lavorare insieme 

collaborando mediante il lavoro in équipe; la dimensione gestionale, che consiste 

nell’organizzazione degli stessi servizi al fine che siano strutturati appositamente per 

agire in maniera integrata, tramite la condivisione di protocolli, risorse e competenze; 

infine, l’integrazione istituzionale avviene quando gli enti responsabili dell’erogazione di 
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servizi sanitari e sociali si uniscono con accordi o convenzioni creando una pianificazione 

comune degli interventi64. 

La funzione dello Stato, invece, è quella di definire i LIVEAS, ovvero i livelli essenziali 

di assistenza sociale che devono essere rispettati ed erogati secondo indicazioni nazionali 

e regionali. Sono da considerare dunque un elenco di prestazioni garantite per le persone 

e le famiglie, e in particolare per le categorie che vivono in condizioni di forte disagio. 

Con la definizione dei LIVEAS la legge 328 si prefiggeva di uniformare e migliorare la 

qualità dei servizi erogati a livello nazionale, nonché di garantire il rispetto dei diritti 

sociali dei cittadini. Purtroppo però i LIVEAS sono stati sviluppati in maniera vaga e 

imprecisa per poter essere considerati effettivi e non sono tuttora stati approvati atti 

legislativi che ne riprendessero le intenzioni e i significati65.  

Tra le altre novità che sono introdotte con la 328 sono da citare: l’universalità per 

l’accesso ai servizi, nonostante venga prevista la priorità di alcune categorie in maggiore 

stato di bisogno rispetto ad altre; l’operatività da pianificare utilizzando i progetti, da 

verificare e valutare sistematicamente; la programmazione dei servizi a livello locale 

mediante lo strumento del Piano di zona (PDZ), con durata triennale, con il quale i 

Comuni stabiliscono gli indirizzi di intervento basandosi sui bisogni rilevati dalla 

popolazione, coinvolgendo tutti i soggetti, compreso il terzo settore, che operano nello 

stesso territorio.  

Infine per l’ambito dell’assistenza sociale ebbe delle implicazioni importanti la riforma 

del Titolo V della Costituzione, in particolare la modifica dell’articolo 117, dove sono 

stabilite le ripartizioni di competenze tra lo Stato e le Regioni. Tale intervento 

ridimensionò molto la portata della riforma socioassistenziale introdotta con la legge 

328/2000, poiché tra i cambiamenti subiti dall’articolo c’è l’assegnazione del potere 

legislativo per l’assistenza sociale esclusivamente alle Regioni, mentre nel caso della 

sanità la nuova formulazione prevede la potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le 

Regioni. Il concetto fondante questa riforma è la sussidiarietà che vede come miglior 

erogatore delle prestazioni assistenziali l’ente locale vicino al cittadino che più facilmente 

può individuare i bisogni e rispondere con interventi efficaci e mirati. È avvenuto così un 
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superamento della legge 328 che mirava all’uniformità e si è rafforzata la differenza tra 

le varie Regioni, aggravata dalla non definizione dei LIVEAS nazionali66. Nonostante ciò 

la 328 resta una legge fondamentale per i servizi socioassistenziali e rimane il principale 

punto di riferimento per i professionisti del settore, poiché oltre alle riforme organizzative 

e gestionali ha il merito di aver enfatizzato l’importanza dell’assistenza sociale e il suo 

valore per la collettività.  

 

3.3.1. L’Assistente Sociale nei servizi di salute mentale 

Tra le varie professioni che fanno parte dei Dipartimenti di Salute Mentale e svolgono il 

proprio lavoro all’interno dei vari servizi, spicca la figura dell’assistente sociale, 

impegnata nella sfera sociale della vita degli utenti. Mentre le altre figure si concentrano 

sulla parte sanitaria del piano terapeutico e riabilitativo individuale, l’assistente sociale 

ha il compito di intervenire negli aspetti abitativi, lavorativi e relazionali della persona, 

nonché al sostengo del processo di crescita dell’autonomia, dell’autogestione e della 

responsabilizzazione dell’utente. Mettendo al centro l’individuo e il suo particolare 

contesto di vita, che comprende il vissuto, la rete familiare, le capacità personali e i 

bisogni, l’assistente sociale individua i punti di forza e cerca di far leva di essi per favorire 

l’empowerment e la forza di rispondere alle difficoltà. Nell’ambito della salute mentale 

questa figura professionale risulta fondamentale soprattutto per il reinserimento della 

persona nella società e la sua riabilitazione in essa, mediante il recupero di adeguate 

capacità relazionali e di autogestione che possano favorirne l’integrazione nelle reti 

sociali.  

Durante tutto il periodo storico in cui era in vigore e di riferimento la legge 1904, n. 36, 

non era prevista all’interno degli Ospedali Psichiatrici la figura dell’assistente sociale. È 

solo dopo il 1948 e la promulgazione della Costituzione che tale figura rientra a far parte 

del personale previsto per i manicomi: nel periodo successivo alle guerre mondiali si 

diffonde l’importanza di questa professione a tutela dei soggetti più svantaggiati e inizia 

ad essere inserita nelle strutture psichiatriche. Il numero previsto di assistenti sociali è 

molto esiguo e svolgono piccole funzioni burocratiche o di segretariato nei reparti, 

                                                             
66 Ibidem, p.86 



70 
 

seguendo le direttive del medico, tanto che la stessa normativa indica che possano essere 

svolte anche dal personale sanitario. Per quanto riguardava i legami con il territorio, questi 

erano meramente limitati ai contatti con le famiglie dei degenti e solamente per questioni 

amministrative potevano coinvolgere altri enti o servizi. È con la cosiddetta Legge 

Mariotti, n. 431 del 1968, che l’assistente sociale rientra tra le figure professionali degli 

Ospedali Psichiatrici, come stabilito ufficialmente dalla normativa. Tale legge fu un 

tentativo di riforma approvata sull’onda della protesta che interessava il sistema 

psichiatrico che però non comportò notevoli cambiamenti: delineò più precisamente la 

struttura dei manicomi elencando i professionisti da coinvolgere, introdusse la possibilità 

di richiedere assistenza psichiatrica in maniera volontaria e istituì i Centri di Igiene 

Mentale (CIM), le prime strutture territoriali al di fuori degli ospedali che offrivano 

funzioni ambulatoriali67.  

La figura dell’assistente sociale in questo modo iniziava ad operare secondo le modalità 

specifiche della professione e allargava progressivamente il proprio campo d’azione 

rendendosi autonoma dalla direzione medica e superando il carattere meramente 

burocratico del lavoro svolto negli anni precedenti. La vera svolta giunse però con 

l’emanazione della legge 180 del 1978, la legge Basaglia, e la rivoluzione che comportò 

sull’organizzazione del sistema psichiatrico, delineando una rete di servizi diramati 

all’interno del territorio che stimolavano il coinvolgimento delle famiglie e della 

comunità. Dopo questa norma di legge e grazie anche alle seguenti normative citate in 

precedenza, per i pazienti psichiatrici divenne fondamentale la figura dell’assistente 

sociale che fungeva da collante tra il sistema sanitario e il contesto sociale, anche in una 

nuova ottica di pensiero in cui gli aspetti sociali vengono considerati per la loro forte 

influenza nella salute e nella qualità della vita della persona.  

Il potenziamento del ruolo e dei compiti della professione di assistente sociale all’interno 

dei servizi di salute mentale colloca questa figura all’interno dell’équipe multidisciplinare 

che coordina e si occupa degli interventi messi in atto dal DSM. Insieme a medici 

psichiatri, infermieri, psicologi ed educatori, l’assistente sociale lavora al fine di fornire 

una presa in carico globale della persona affetta da disturbi psichiatrici: ciascun operatore 

porta all’attenzione dell’équipe le caratteristiche che individua nell’ambito di competenza 

                                                             
67 A. CAMPANINI, Gli ambiti di intervento del servizio sociale, Carocci Faber, Roma, 2016, p 264 



71 
 

della sua professione e attraverso la piena collaborazione e concertazione tra le parti viene 

elaborato un comune piano di trattamento individuale per ogni utente. L’assistente sociale 

coglie i bisogni e le esigenze che la persona dimostra di dover soddisfare per vivere 

meglio nel proprio contesto di vita, la sostiene nel recupero delle risorse personali, delle 

relazioni della rete primaria e la affianca nel raggiungimento delle aspettative riguardanti 

il futuro. Mediante il confronto costante e continuativo con l’individuo preso in carico e 

tramite il coinvolgimento dei suoi familiari e delle persone vicine per il recupero di 

informazioni importanti, l’assistente sociale valuta i risultati del progetto e dove 

necessario riformula gli obiettivi e le azioni da compiere. Mentre le figure sanitarie si 

concentrano sugli effetti comportati dalle varie patologie, l’assistente sociale mira ai punti 

di forza della persona fornendogli un insieme di aiuti tangibili di aspetto abitativo, 

economico, lavorativo: questo offre all’utente una situazione di stabilità che lo aiuterà nel 

recupero della stabilità emotiva su cui lavorano gli psichiatri e gli psicologi.  

Il lavoro dell’assistente sociale può intervenire concretamente su diverse dimensioni a 

seconda della condizione specifica della persona seguita dal CSM68. Nei casi in cui 

l’utente rimane inserito all’interno per proprio contesto familiare il contributo di tale 

professione può essere di fondamentale aiuto per i cosiddetti caregivers, ovvero coloro 

che si prendono cura della persona malata, che può per loro essere un figlio, un genitore, 

un compagno, e che in base alla patologia di cui soffre si dimostra essere più o meno 

dipendente dal loro supporto. Questa situazione può gravare notevolmente sulla vita dei 

caregivers che si ritrovano a dover affrontare un carico di impegni molto stressanti, 

riguardanti la propria vita personale e lavorativa e il compito di provvedere alla persona 

malata e alle sue necessità, non sempre facili da gestire. Le criticità che il caregiver 

incontra sono sia di natura pratica, sia possono derivare da una pressione psicologica 

conseguente alla difficoltà di accettare la malattia della persona cara, o da eventuali 

conflitti tra le parti dovuti a incomprensioni e a sbagliate modalità relazionali. L’assistente 

sociale può intervenire a supporto attraverso periodici colloqui con le famiglie e 

organizzando specifici gruppi di auto aiuto coinvolgendo altre persone che si trovano 

nella stessa condizione: condividere le proprie difficoltà fa sentire meno sole le persone 

che riescono ad affrontare in maniera diversa i tanti doveri a cui devono provvedere, 
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anche grazie lo scambio reciproco di consigli e possibili soluzioni. L’assistente sociale si 

dimostra utile anche nei casi in cui le famiglie decidano di non proseguire con la cura del 

proprio caro nell’ambito familiare a seguito di un peggioramento della sua condizione e 

di inserirlo all’interno di specifiche strutture; quando invece le famiglie dei pazienti si 

dimostrano disinteressate e non partecipano alla vita della persona, l’assistente sociale 

cerca di agire per il recupero dei rapporti affinché si possa creare una relazione 

collaborativa.  

Le situazioni particolari dove le persone affette da disturbi psichiatrici sono genitori di 

figli minorenni portano l’assistente sociale a dover agire in maniera integrata non solo 

con gli altri componenti dell’équipe del CSM, ma anche con altri enti e servizi specifici 

della tutela minori cecando di creare un progetto di intervento che prenda in 

considerazione il benessere del bambino e dei genitori senza contrapporli. È importante 

per l’assistente sociale del DSM avere una mappatura ben chiara delle risorse presenti nel 

territorio, in termini di enti, servizi, associazioni e cooperative del terzo settore, sia per 

indirizzare nel modo giusto le persone che dimostrino particolari necessità, sia per 

lavorare in sinergia con tutti questi attori: la globalità della presa in carico che coinvolge 

i vari aspetti di vita della persona comporta il dover programmare interventi specifici per 

le varie dimensioni di cui non sempre il dipartimento è in grado di occuparsi in autonomia. 

È fondamentale dunque attivarsi coinvolgendo i servizi di assistenza domiciliare, 

associazioni di volontariato, cooperative di varia specializzazione, nonché i servizi sociali 

degli enti locali, per offrire il miglior piano di trattamento individuale possibile alla 

persona. La figura incaricata per la creazione e la gestione di tali legami è l’assistente 

sociale che funge da collante tra le varie parti coinvolte rendendole partecipi di un 

progetto comune, il benessere della persona.  Una dimensione di intervento che ben 

dimostra questa capacità è l’area riguardante gli inserimenti lavorativi pensati per i 

pazienti del dipartimento. Tali interventi possono essere utili sia con una funzione 

meramente terapeutica per il recupero di autonomia e autogestione, sia in previsione di 

un effettivo impiego lavorativo e quindi di un’assunzione. Il lavoro è da considerare come 

uno strumento molto importante per le persone affette da disturbo mentale perché 

permette loro di reimparare a vivere la giornata in maniera salutare e di accrescere la 

propria autonomia nella gestione del denaro, nella cura del sé e nell’organizzazione per 

gli spostamenti. Inoltre l’attività lavorativa permette alla persona di identificarsi con il 
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ruolo acquisito e potenziare la propria immagine di sé stessa, favorisce le relazioni e 

l’inserimento nelle reti sociali. Tutto ciò aumenta la serenità nell’utente provocando 

miglioramenti sugli effetti delle cure e delle terapie: di conseguenza diminuiscono i 

periodi di crisi acuta delle patologie, dunque gli eventuali ricoveri nei Servizi Psichiatrici 

di Diagnosi e Cura, e viene alleggerito il carico di cura che grava sui familiari. 

L’assistente sociale fa in modo che questi progetti prendano forma, occupandosi dei 

rapporti con i servizi dedicati come il Servizio di inserimento lavorativo previsto 

all’interno del Distretto, i centri per l’impiego, le cooperative e i datori di lavoro. Inoltre 

svolge il suo operato affiancando la persona durante lo svolgimento del progetto, 

supportandolo nei momenti di sconforto e di crisi e verificando la riuscita dell’intervento, 

modificandolo, interrompendolo o prolungandolo dove necessario69.  

Infine, l’assistente sociale è coinvolto nelle situazioni in cui la persona seguita dal DSM 

dimostri la necessità di protezione giuridica per l’incapacità di gestire i propri interessi: 

si può così provvedere all’interdizione, all’inabilitazione oppure alla nomina di un 

Amministratore di Sostegno, come previsto dalla legge n. 6 del 2004. Dopo che lo 

psichiatra ha verificato la condizione di incapacità della persona, l’assistente sociale 

redige una relazione contenente gli aspetti clinici forniti dagli operatori sanitari e le 

informazioni personali, patrimoniali e familiari dell’utente che deve essere presentata al 

giudice. Inoltre l’assistente sociale si occupa di parlare con i familiari, informandoli 

riguardo le particolari procedure e aiutandoli nella scelta della misura più adeguata da 

adottare per la persona malata. In questo caso la funzione della figura professionale è di 

mediazione tra la necessità di intervenire limitando le capacità dell’utente e quella di 

garantire il rispetto dei suoi diritti: le misure di limitazione della capacità giuridica devono 

essere intraprese solo come forma di protezione e di sostegno alla persona, sempre inserite 

in un’ottica di riabilitazione. Infatti, nel caso in cui la persona dimostri un miglioramento 

riguardo le sue capacità di gestione e di autonomia è compito dell’assistente sociale 

informare il giudice o il legale di riferimento affinché si possa intervenire con la 

rimozione o l’attenuazione delle misure precedentemente stabilite70.  
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Come si evince, l’assistente sociale è una figura importante e fondamentale per il 

Dipartimento di Salute Mentale. È a questa professione che spetta il merito di mettere in 

pratica l’integrazione tra i vari servizi per garantire una efficace riuscita degli interventi 

assistenziali così come previsto dalla legge, fungendo da collante tra gli enti pubblici e il 

terzo settore. Analizzando il contesto e cogliendo le specifiche necessità della persona 

presa in carico, offre un concreto aiuto agli utenti che supportati e stimolati riprendono in 

mano le redini della propria vita e imparano ad affrontare le difficoltà che la malattia 

mentale comporta. Non sempre gli utenti sono in grado di capire e apprezzare il lavoro 

degli assistenti sociali, una figura professionale spesso sottovalutata e penalizzata da 

spiacevoli pregiudizi e stereotipi, ma un intervento riuscito dimostra un grande potenziale 

rieducativo tangibile che riversa i suoi effetti nella vita della persona, riorganizzata e 

ricostruita insieme passo dopo passo.  
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Capitolo 4 

La riabilitazione e la recovery per la salute mentale 

 

4.1. La riabilitazione psichiatrica  

I servizi di salute mentale odierni, come descritti nel precedente capitolo, sono improntati 

in un’ottica di riabilitazione che basa le proprie pratiche e le terapie sui principi della 

psichiatria sociale e di comunità. La psichiatria sociale è una componente della disciplina 

psichiatrica che si concentra sugli effetti che il contesto di vita, le relazioni interpersonali 

e i fattori culturali hanno sulla salute mentale degli individui. Quella comunitaria, invece, 

spinge sull’integrazione dei servizi psichiatrici del territorio con la comunità circostante, 

al fine di creare una serie di reti che favoriscano l’integrazione delle persone nel tessuto 

sociale, la facile accessibilità alle prestazioni nei momenti di difficoltà e la continuità 

delle misure assistenziali. La riabilitazione fornita dai Dipartimenti di Salute Mentale per 

essere efficace deve infatti coinvolgere sia l’individuo e le sue peculiarità, sia la comunità 

di riferimento affinché quest’ultima possa assecondare e accompagnare la persona 

durante le fasi della sua riabilitazione. Il recupero delle capacità perse o danneggiate a 

causa della patologia psichiatrica e il miglioramento delle dinamiche comportamentali e 

relazionali, mirano al raggiungimento dell’autonomia necessaria all’utente per il 

proseguimento della propria esistenza il più possibile indipendente dai servizi terapeutici 

e assistenziali. Lo scopo è quello di far guarire la persona dandole le capacità che 

occorrono per rivestire un ruolo sociale, di insegnarle a gestire i propri sintomi e di 

superare i limiti imposti dalla disabilità. Ma per riuscire in tali obiettivi la comunità non 

deve limitare e frenare il processo riabilitativo della persona con atteggiamenti 

discriminatori stigmatizzanti e di esclusione: questi ultimi possono favorire l’insorgenza 

di sentimenti di tristezza e di frustrazione, provocati dalla condizione di solitudine e dal 

fatto di non sentirsi accettati dagli altri, che aggravano la debolezza emotiva 

dell’individuo bloccandolo nel suo status di malato senza la possibilità di uscire. Il malato 

si ritrova a dover combattere non solo con le difficoltà derivanti dalla patologia sofferta, 

ma anche contro stereotipi, pregiudizi e atteggiamenti di rifiuto che rendono impossibili 
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la comunicazione e lo scambio sui quali si basa l’intervento. La cronicità delle malattie 

psichiatriche non dipende solamente dalla tipologia e dall’intensità del disturbo, ma è 

soprattutto il risultato di una serie di variabili che compromettono il processo di 

guarigione: questi fattori sono da individuare nei rapporti familiari problematici, in 

eventuali progetti terapeutici non adeguati alla persona e nella chiusura dell’ambiente 

sociale che nega la possibilità di instaurare relazioni. Ogni pratica riabilitativa non può 

prescindere dalla connessione dell’individuo con la società e dalla rete di legami al suo 

interno, deve infatti differenziarsi per ogni caso specifico, adattandosi alle particolarità 

individuali e contestuali della persona seguita71. 

La riabilitazione può essere definita come “un processo che ha come obiettivi quelli di 

identificare, prevenire e ridurre le cause dell’inabilità e nello stesso tempo aiutare la 

persona a sviluppare e usare le proprie risorse e capacità in modo da acquisire più 

fiducia in sé stessa e aumentare il livello di autostima, facendo leva su ciò che vi è di 

sano e non sulla patologia72”. 

 È quindi una modalità di intervento che non si limita a sopperire ai bisogni e alle 

necessità, ma piuttosto si propone a supporto del soggetto, cercando di svilupparne 

l’autonomia e le competenze utili per poter gestire la propria vita. Il cambiamento avviene 

facendo leva sulle risorse residuali della persona che, con il processo riabilitativo, impara 

a far fronte ai propri limiti e agli ostacoli causati dalla disabilità. L’utilizzo dei giusti 

farmaci e la formulazione di progetti adeguati comportano un miglioramento tangibile 

del benessere e della qualità della vita per l’individuo che sarà in grado di tornare a gestire 

la propria quotidianità in maniera responsabile ed indipendente. Non sempre è possibile 

per la persona riconquistare la condizione psicofisica e le competenze del periodo 

precedente la malattia, nonostante tutti gli interventi del piano terapeutico: il processo di 

riabilitazione in questi casi non intende accanirsi sul recupero delle capacità perdute, 

piuttosto è mirato ad arricchire e riorganizzare quelle che il soggetto ha a disposizione, 

aiutandolo ad accettare le proprie difficoltà e ad affrontarle nel giusto modo.  

                                                             
71 G. BA, Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Franco Angeli, Milano, 2003, 

p. 17 
72 Ibidem, p. 21 



77 
 

In materia di riabilitazione psichiatrica esistono vari modelli teorici di riferimento, tra i 

quali degni di nota sono: i modelli di social skills training, il modello di potenziamento 

dei comportamenti socialmente competenti, il modello di Ciompi e i modelli 

psicoeducativi.  

I modelli di social skills training formulati da Liberman trattano l’ambito delle abilità 

sociali possedute da una persona, ovvero le capacità che permettono di analizzare e 

comprendere il contesto in cui ci si trova e di adeguare ad esso i propri comportamenti. 

Le realtà sociali sono infatti eterogenee e differenziate tra loro, perciò non esistono regole 

universali di comportamento: ogni situazione ha le proprie caratteristiche e segue 

specifiche dinamiche che richiedono diversi atteggiamenti, adeguati codici di 

abbigliamento, particolari linguaggi verbali e prossemici. Gli individui imparano a 

mettere in pratica tali consuetudini autonomamente e spesso inconsciamente, rendendoli 

intrinseci alla propria personalità come lo sono del contesto culturale a cui si appartiene. 

La malattia mentale spesso comporta delle alterazioni in riferimento alle abilità sociali 

che risultano male assimilate oppure vengono perse. Tale vulnerabilità si può riscontrare 

quando la malattia mentale colpisce l’individuo in età adolescenziale o giovanile, 

impedendogli di apprendere le abilità sociali dagli adulti a lui vicini, oppure quando la 

persona con disturbo mentale vive in condizione di isolamento e perciò non utilizza le 

abilità sociali nonostante siano state apprese.  Le social skills possono essere inoltre 

limitate dall’ansia sociale vissuta dall’individuo in situazioni di gruppo, così come dalla 

mancanza di stimoli positivi di risposta ai comportamenti adottati dalla persona: non 

sentendosi incoraggiata può reagire ribellandosi alle regole comportamentali e decidere 

di non progredire nello sviluppo e nel consolidamento delle abilità sociali. Altri fattori di 

vulnerabilità in questo campo sono provocati da variabili proprie della malattia mentale 

sofferta dall’individuo come la presenza di allucinazioni o deliri e nei casi in cui vi siano 

degli effetti collaterali provocati dai farmaci per il trattamento della patologia. Infine, le 

social skills dell’individuo con disturbi mentali possono scontrarsi con la reazione 

dell’ambiente circostante che lo relega alla categoria di malato e rafforza i suoi 

comportamenti inadeguati73. 

                                                             
73 G. BA, Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, op.cit., p. 24 
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I modelli di social skills training si propongono di rimediare ai problemi comportamentali 

della persona mediante l’apprendimento, l’esperienza e l’allenamento delle abilità sociali, 

passo dopo passo, individuando un obiettivo alla volta su cui agire. Una volta definite le 

problematiche della persona su cui è necessario intervenire, vengono formulate delle 

simulazioni di vita reale e al termine di queste sono previsti dei rinforzi positivi finché 

l’individuo non si dimostrerà in grado di darsi autonomamente delle conferme per i propri 

risultati.    

Il modello di potenziamento dei comportamenti socialmente competenti di Spivak è 

invece studiato per contrastare la cronicizzazione delle patologie mentali e a tal fine si 

concentra sui comportamenti dell’individuo e sull’interazione di questi con le aspettative 

dell’ambiente circostante. Secondo Spivak la disabilità psicosociale può essere compresa 

solamente considerando “la spirale viziosa della desocializzazione74” che consiste nella 

reciproca influenza tra l’individuo e il suo contesto di vita. La persona che soffre di 

disturbi psichiatrici a causa delle problematicità della sua malattia può riscontrare delle 

difficoltà nella vita quotidiana che la porteranno a vivere fallimenti e conseguenti 

sentimenti di frustrazione, originati sia dalle proprie incapacità, sia dalla reazione delle 

persone attorno. Tali continui eventi dolorosi condurranno la persona ad isolarsi 

progressivamente cercando di evitare le situazioni compromettenti e le persone dalle quali 

si sente giudicata. Allo stesso modo, amici e familiari della persona disturbata inizieranno 

ad allontanarla dai contesti che la metterebbero in difficoltà e da tutte le attività che 

potrebbero portarla ad un fallimento. L’individuo si ritrova così relegato alle sole azioni 

semplici che è in grado di compiere senza sforzarsi e mettersi alla prova, la sua 

dimensione pratica e sociale viene ridotta e adattata alla categoria di malato dalla quale 

difficilmente sarà in grado di uscire. Questo processo comporta una cronicizzazione della 

patologia poiché la persona che ne soffre impara a stare dentro i limiti delle proprie 

capacità, sia che provengano dall’esterno, sia che siano autoimposti. Il malato evita a 

priori tutto ciò che potrebbe provocare un fallimento, di conseguenza le persone a lui 

vicine e gli operatori che lo seguono si ritrovano ad essere impotenti al suo cospetto e a 

loro volta rinunciano a proseguire nel tentativo di miglioramento. Secondo il modello di 

Spivak la riabilitazione deve intervenire facendo sviluppare alla persona dei 
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comportamenti socialmente competenti che gli permettano di inserirsi nel proprio 

contesto relazionale senza nutrire sentimenti di disagio e di frustrazione. Tali 

comportamenti rientrano in cinque importanti aree per la vita di ciascuno: la cura della 

propria persona, l’abitazione, la famiglia, il lavoro e lo spazio sociale e ricreativo75. Per 

fare in modo che la persona acquisisca adeguati comportamenti in riferimento alle diverse 

dimensioni appena citate, il processo di riabilitazione inizierà facendola sentire accettata 

così com’è permettendole il libero sfogo del comportamento deviante. Successivamente 

procedendo per piccoli passi si creeranno delle esperienze positive per l’individuo, che 

godendo delle sensazioni derivanti dal successo ottenuto, abbandonerà progressivamente 

i sentimenti frustranti nutriti in precedenza e i comportamenti devianti adottati. Infine, il 

modello di Spivak prevede che vengano date delle ricompense alla persona per i risultati 

dimostrati, da definire in linea con i suoi interessi e le sue preferenze. 

Il modello di Ciompi, invece, concentra la propria strategia riabilitativa nel campo sociale 

del paziente, con l’obiettivo di reinserirlo totalmente nella normale vita quotidiana e 

lavorativa della comunità di appartenenza. La riuscita dell’intervento si misura infatti sul 

grado di integrazione raggiunto dalla persona seguita e sulla sua capacità di condurre una 

esistenza normale ed equilibrata. Le azioni di questo modello si basano su due aspetti 

principali: in primo luogo sulle attività di recupero, più o meno intense a seconda dei 

livelli dimostrati dal paziente, in secondo luogo sulle aspettative che nutrono l’individuo, 

i suoi familiari, le persone a lui vicine e gli operatori coinvolti nel suo progetto 

terapeutico. Tali attese, soprattutto quelle dei familiari, hanno molta influenza sul 

processo riabilitativo del paziente; possono infatti condizionare l’atteggiamento 

dell’individuo nei confronti delle attività previste dal programma, rendendolo più o meno 

partecipativo e predisposto. Secondo Ciompi, infatti, la riuscita dell’intervento dipende 

solo in piccola parte dalla malattia, poiché è determinata sia dalle caratteristiche della 

personalità del paziente e dalla sua motivazione sia, soprattutto, dai fattori sociali come 

le aspettative di chi lo circonda, dalla struttura delle reti sociali su cui poter contare e dalla 

durata del periodo di esclusione dal mondo del lavoro. Tale modello incentra la propria 

operatività sulle dimensioni lavorativa e abitativa, sulle quali è possibile intervenire e 

verificare progressivamente il grado di miglioramento dell’individuo che può passare ad 
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esempio dalla non occupazione ad un lavoro normale e da risiedere in una struttura 

residenziale fino ad arrivare ad una abitazione non protetta. Per fare questo il modello 

prevede che vi sia chiarezza sul progetto riabilitativo intrapreso, un personale 

adeguatamente formato e in grado di accompagnare la persona nella sua maturazione, una 

continuità terapeutica garantita dentro e fuori i servizi di salute mentale, un ridotto utilizzo 

di neurolettici e la collaborazione dei familiari e delle persone vicine76.  

Infine, i modelli psicoeducativi messi a punto da Falloon si concentrano sull’ambito 

familiare della persona in riabilitazione e quindi sulle persone che maggiormente sono 

rivestite del compito di prendersene cura. I familiari dimostrano spesso difficoltà 

nell’assistere il malato, sia per il carico di impegno pratico ed emotivo, sia per la 

mancanza di una adeguata formazione in merito. L’intervento psicoeducativo è dunque 

suddiviso in più passaggi: prima di tutto deve essere fatta una attenta valutazione della 

struttura del nucleo familiare e dei punti di forza e di debolezza che vi si riscontrano, per 

poi procedere con la suddivisione dei compiti per i vari membri al fine di raggiungere 

determinati obiettivi prestabiliti. Successivamente vengono fornite adeguate informazioni 

sulla patologia psichiatrica, sulle sue caratteristiche e sul trattamento che richiede; dopo 

che i familiari hanno acquisito le conoscenze necessarie vengono loro insegnati la giusta 

modalità di comunicazione con il malato e uno specifico metodo di problem solving da 

mettere in pratica nei momenti di difficoltà. Infine, nei casi più particolari, vengono 

fornite ai familiari ulteriori informazioni più approfondite per determinate esigenze, come 

ad esempio per fronteggiare il rischio di suicidio o il rifiuto da parte del paziente del 

trattamento farmacologico. A differenza dei modelli precedentemente citati l’intervento 

psicoeducativo non si concentra esclusivamente sul malato e sul suo percorso ma 

coinvolge tutti i membri della sua famiglia, accompagnandoli nell’assistenza della 

persona in difficoltà e migliorando la loro capacità di comunicare tra loro e di affrontare 

i problemi. Il processo di guarigione dell’individuo avviene in maniera trasversale, 

integrando il trattamento farmacologico e le progettualità riabilitative con la creazione di 

solidi nuclei familiari che svolgono una importante funzione di appoggio, di cura e di 

supporto, rendendo gli interventi più efficaci e duraturi.  

                                                             
76 Ibidem, p. 27 
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Indipendentemente dal modello di riabilitazione adottato è necessario che gli operatori 

coinvolti siano in grado di organizzare gli strumenti che più si adattano alle caratteristiche 

della persona affinché il progetto possa apportare un concreto beneficio. Gli interventi 

devono dunque sviluppare le capacità e le risorse del soggetto in linea con i bisogni e gli 

obiettivi da lui dimostrati; contemporaneamente è essenziale agire sul contesto 

ambientale, coinvolgendo attori e servizi che possano accrescere la portata del 

cambiamento messo in atto dalla persona. È fondamentale prevedere fasi di verifica e di 

valutazione durante le fasi del progetto di riabilitazione, per riadattarlo e riformularlo in 

base alle esigenze della persona. È proprio la persona, infatti, ad essere al centro di tali 

interventi e gli operatori si prodigano con empatia e creatività per ottenere il 

miglioramento delle qualità della vita dell’individuo preso in carico. La disciplina 

medica, e con essa l’ambito della salute mentale, nel corso del tempo ha adottato un 

paradigma di riferimento che considera la cura delle patologie come uno strumento per 

ottimizzare l’esistenza delle persone: è importante che ad ognuno siano date le condizioni 

di condurre la vita che più desidera, di disporre del proprio tempo nel modo più consono 

e appagante in base alle proprie caratteristiche e volontà personali. Nel caso di persone 

affette da patologie psichiatriche questo consiste semplicemente nell’essere in grado di 

capire cosa è meglio per sé stessi, di imparare a gestire in autonomia le proprie difficoltà 

e di ricominciare a condurre una vita normale, svolgendo adeguate mansioni lavorative e 

instaurando buone relazioni sociali: sono infatti questi gli obiettivi della riabilitazione 

psichiatrica, qualunque siano i modelli e le pratiche presi a riferimento77.  

Gli operatori diventano figure importanti che accompagnano la persona lungo le fasi della 

sua riabilitazione e del suo cambiamento per tutto il tempo necessario. Come stabilito 

dalle disposizioni legislative, il periodo di degenza all’interno dei reparti psichiatrici è 

breve e limitato, perciò l’intervento di riabilitazione avviene nelle strutture residenziali e 

semiresidenziali afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e ai servizi accreditati. Molte 

attività vengono svolte e organizzate all’interno dei Centri Diurni formulate 

appositamente per intervenire sulla socializzazione e sulle capacità comunicative degli 

individui: i progetti coinvolgono la sfera manuale, la sfera relazionale e affettiva, 

permettono alle persone di recuperare capacità sociali e di sviluppare abilità che potranno 
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essere utili per un inserimento lavorativo. Considerando che il fine di qualunque progetto 

riabilitativo è il reinserimento del malato all’interno del tessuto sociale, sono molto 

importanti anche gli interventi che avvengono in strutture residenziali dove gli individui 

riapprendono i codici della convivenza con gli altri, gestiscono il proprio spazio 

rispettando quello altrui e organizzano il tempo per svolgere le attività quotidiane. Nella 

condivisione e nella gestione della vita di ogni giorno la persona riafferma la propria 

identità e la propria autonomia, sviluppando un senso di appartenenza e un insieme di 

abitudini che giovano al recupero di sé e del personale vissuto78. Ogni spazio della 

riabilitazione deve però essere considerato come una fase transitoria, un luogo di 

passaggio dove abitare senza fermarsi più del dovuto per non compromettere il 

cambiamento e il progressivo miglioramento delle capacità della persona.  

 

4.2. La recovery in psichiatria  

“La salute mentale è parte integrante della salute e del benessere, come si evince dalla 

definizione di salute che si trova nella Costituzione dell’OMS: “La salute è uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità”. La salute 

mentale, come altri aspetti della salute, può essere influenzata da tutta una serie di fattori socio-

economici sui quali è necessario agire attraverso strategie globali di promozione, prevenzione, 

trattamento e recovery in un approccio di government globale.79” 

Così recita un breve estratto del Piano di azione per la salute mentale 2013-2020 redatto 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che sollecita la collaborazione tra il fronte 

della sanità e quello sociale al fine di garantire adeguate misure di promozione, di 

prevenzione, cura e riabilitazione, per intervenire nell’ambito della salute mentale 

bisognoso di sempre maggiori attenzioni. Più volte scorrendo il testo dell’OMS è citata 

la recovery, intesa come la possibilità di una persona affetta da disturbi mentali di 

riappropriarsi della propria vita sociale e lavorativa avendo a disposizione i migliori 

servizi sociosanitari e liberandosi dalle spiacevoli conseguenze derivanti dallo stigma e 

dalla discriminazione. Ciò che differenzia la recovery dalla comune pratica di 

riabilitazione è il fatto che consista in un processo riflessivo riguardo la propria 
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condizione e il proprio disturbo, seguito da una conseguente riorganizzazione per il 

miglioramento della qualità della vita. La recovery avviene nello spazio di crescita 

personale dell’individuo e per questo era stata relegata ai margini degli interventi 

terapeutici, come qualcosa a cui non prestare reali attenzioni poiché vi avrebbe 

provveduto il paziente stesso nel momento in cui si sarebbe sentito pronto. In realtà è un 

aspetto fondamentale da considerare con effetti sull’intera pratica riabilitativa che, spesso, 

nei servizi assistenziali offerti dai Dipartimenti si dimostra dispendiosa e non efficace. La 

recovery garantisce alle persone affette da disturbi mentali il riconoscimento dei loro 

diritti civili, del loro diritto di autodeterminazione sulla propria esistenza e, al contrario 

della pratica riabilitativa, non attende il pieno recupero della persona e il contenimento 

della sua patologia per restituire al malato la condizione abitativa, lavorativa e sociale che 

merita. Al pari dei malati che soffrono problematiche fisiche, la persona affetta da disturbi 

mentali secondo la pratica di recovery viene ascoltata e accompagnata nella realizzazione 

dei suoi progetti, nelle decisioni e nello svolgimento delle attività che più preferisce, nei 

limiti delle risorse disponibili. Non si deve aspettare la scomparsa della malattia mentale 

per considerare la persona in grado di pensare e valutare cosa è meglio per sé stessa e 

cosa la gratificherebbe maggiormente. Le stesse terapie dovranno essere adattate alle 

particolari necessità della persona che deve essere ascoltata empaticamente dagli 

operatori e dai medici curanti, in riferimento agli effetti indesiderati dei medicinali o al 

modo in cui preferirebbe affrontare le problematiche derivanti dalla malattia. Un esempio 

potrebbe essere una persona con disturbo mentale che intende lavorare nonostante le 

allucinazioni: in questo caso una dose eccessiva di farmaci potrebbe compromettere le 

sue abilità nello svolgimento della propria occupazione e lo psichiatra basandosi sulle 

richieste del paziente dovrebbe individuare il giusto grado di terapia che possa facilitare 

il controllo delle allucinazioni. La persona in questo modo svilupperebbe una 

consapevolezza maggiore dei problemi derivanti dalla malattia, imparerebbe a gestirla e 

controllarla in autonomia e accetterebbe senza opporre resistenze la terapia farmacologica 

proposta dallo psichiatra che si è posto in maniera empatica e che ha dimostrato una reale 

attenzione alle sue volontà80. Proprio in questo breve esempio sono semplificati i fattori 
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fondamentali nei quali consiste la pratica della recovery: in primo luogo il potere che 

viene dato all’individuo sulla gestione della propria vita, nonostante la malattia. Gli 

operatori devono sempre considerare il punto di vista della persona, valutarne le necessità 

ed i bisogni dichiarati, entrare in empatia e assecondare il più possibile le volontà.  

Pur considerando le diagnosi mediche e le analisi di sintomi e deficit della patologia i 

processi di valutazione e di trattamento devono prestare massima attenzione al vissuto del 

paziente, alla sua storia personale e agli obiettivi che egli si prefigge, per un progetto 

terapeutico che non lo penalizzi. È necessario infatti che gli interventi partano proprio 

dalle volontà, dalle risorse, dalle abilità e dagli interessi dimostrati dalla persona, 

coinvolgendola in attività che le permettano di esercitare i suoi punti di forza e 

informandola accuratamente sulle caratteristiche della sua patologia e sugli effetti delle 

cure possibili. Come si può evincere la recovery non mira a colmare le lacune o i deficit 

derivanti dalla malattia ma piuttosto vuole sopperire a tali problematiche sviluppando il 

più possibile le abilità positive e accompagnando l’individuo verso una sempre maggiore 

autonomia e consapevolezza di sé. In secondo luogo è infatti fondamentale per tale pratica 

che la persona sia responsabilizzata, sia il più possibile informata riguardo la propria 

condizione e dimostri la volontà di andare oltre, di continuare la propria esistenza nel 

modo più gratificante pur convivendo con il disturbo che l’affligge. La recovery nasce 

proprio dall’energia e dagli sforzi dell’individuo, non può essere praticata in uno stato di 

passività, ma deve essere cercata, voluta, pretesa. La persona deve reclamare la propria 

capacità di stabilire cosa è meglio per sé stessa, per la propria vita di adulto che fa del suo 

meglio per far fronte ad una condizione debilitante non meritata e con la quale 

probabilmente dovrà convivere per lungo tempo. È necessario lo sviluppo della sua 

consapevolezza, dell’accettazione dei propri limiti e del riconoscimento dei punti di forza 

su cui invece dovrà puntare.  

I Dipartimenti di Salute Mentale sono dunque invitati ad orientarsi verso la recovery e 

iniziare a considerare le persone affette da disturbo mentale come le più grandi risorse 

che il servizio ha a disposizione: invece di cercare di aggiustare gli effetti negativi della 

malattia attraverso interventi di cura e riabilitazione prestabiliti è opportuno che gli 

individui presi in carico vengano visti come i veri esperti della propria condizione. Questo 

ha valenza non solo per le questioni più pratiche, quali il tipo di terapia, i progetti di 

inserimento lavorativo più adatti, il luogo dove vivere, ma anche su quelle che esulano 
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dal lavoro degli operatori, come ad esempio la lotta alle difficoltà sociali e contro lo 

stigma. I servizi concentrati sul contenimento della malattia non hanno la diretta 

conoscenza di come le persone affrontino le discriminazioni e l’esclusione, di come 

imparino a far fronte alla patologia e riprendere le redini della propria esistenza. Il 

prezioso aiuto dei pazienti è quello di cui necessitano i servizi di salute mentale per offrire 

un più adeguato ed efficiente percorso di sostegno, che possa fare davvero la differenza 

per la vita delle persone seguite. La pratica dei servizi passerebbe dunque da un paradigma 

ad un altro: dal considerare il paziente esclusivamente nel suo ruolo di malato bisognoso 

dell’intervento esterno degli operatori che, nel migliore dei casi, lo condurrà fino 

all’uscita dalla malattia ed al suo reinserimento sociale, ad un’ottica completamente 

diversa, dove la persona non è passiva e rilegata allo status di malato incapace, ma è 

sempre in movimento verso i suoi obiettivi e i suoi desideri. L’assistenza da parte degli 

operatori è richiesta e accettata dall’individuo quando nel percorso della realizzazione dei 

propri obiettivi si presentano degli ostacoli ed avverte la necessità di essere supportato 

per affrontare il limite o per individuare traguardi più adeguati. Per questa seconda 

modalità l’importante non è tanto la rimozione dell’ostacolo, ma piuttosto la 

partecipazione attiva, consapevole e responsabilizzata della persona stessa81. Gli 

interventi dei servizi orientati alla recovery non saranno dunque valutati efficaci 

solamente in relazione alla diminuzione degli effetti della malattia, ma soprattutto in base 

alle abilità individuali sviluppate nella persona per far fronte alle proprie esigenze.  

La pratica appena descritta, nominata recovery con disturbo mentale, nasce con i 

movimenti degli anni Sessanta e Settanta relativi ai diritti civili ed è influenzata 

dall’ambito delle dipendenze, soprattutto dal programma dei dodici passi e dai gruppi di 

auto-aiuto: chi soffre di dipendenze infatti, non può guarire ma impara a convivere con il 

proprio problema, sapendo che ciò comporterà delle particolari attenzioni da mantenere 

per evitare di cadere nuovamente nel vortice autodistruttivo della propria condizione. In 

quegli anni si crearono dei movimenti di utenti e familiari nell’ambito della salute mentale 

che iniziarono ad intervenire su questioni politiche e sociali. Molti degli appartenenti a 

questi gruppi erano ex pazienti psichiatrici in precedenza internati nei manicomi contro 

la propria volontà che decisero di dedicarsi al riconoscimento dei diritti di chi come loro 

era affetto da patologie mentali, soprattutto al diritto ad una vita sociale dignitosa e 
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86 
 

gratificante nonostante la propria condizione. La recovery con disturbo mentale si 

differenzia da quella che è definita recovery da che invece consiste nella vera e propria 

remissione dalla malattia mentale: questo concetto deriva da alcuni studi effettuati su 

persone che negli anni Settanta vennero dimesse da istituzioni psichiatriche e manicomi 

e affidate ai servizi territoriali appena creati e ancora non adeguatamente organizzati per 

far fronte al carico di utenza. Il risultato atteso era un peggioramento delle condizioni di 

tali pazienti, abbandonati a loro stessi senza poter accedere a cure adeguate: in realtà 

molte delle persone analizzate, dopo il reinserimento nella società, hanno 

progressivamente visto scomparire i sintomi e i segnali della malattia di cui soffrivano, 

potendosi considerare guarite. Inoltre si è dimostrato che la malattia mentale non 

comprometteva la totalità della persona: alcuni individui recuperavano solo in 

determinate aree, altri continuavano a presentare disturbi in alcune sfere, senza 

compromettere le altre, portando alla distinzione di recovery sociale, recovery parziale e 

recovery dai sintomi82. La recovery da dimostra che ci può essere una via di uscita dalla 

malattia mentale, che le persone che ne soffrono possono avere una vita normale in un 

contesto normale, senza essere relegati in specifiche strutture, e che la netta distinzione 

tra salute e malattia aveva in realtà un confine labile e confuso. 

 

 

4.2.1. Il processo di recovery 

La recovery, come detto nel paragrafo precedente, è un processo elaborato dai movimenti 

per i diritti civili e l’inclusione sociale che coinvolge le persone promuovendone la 

responsabilizzazione, la partecipazione e l’autodeterminazione. Il percorso di recovery 

per individui affetti da disturbo mentale è preceduto da una condizione di disagio in cui 

la persona non si accetta, non riesce a distinguere e riconoscere il proprio disagio che le 

impedisce di affrontare normalmente le attività quotidiane e non capisce come poter 

migliorare il proprio stato. La persona perde il contatto con sé stessa, è invasa da pensieri 

ed emozioni che dipendono dal disturbo mentale e non riesce ad affrontarli. Da questa 

situazione si sviluppa la necessità di gestire la malattia e di riuscire a relazionarsi con gli 

altri nonostante gli effetti da essa provocati. È da qui che parte la recovery, dalla 

consapevolezza del proprio disturbo e dalla volontà di uscirne: sono importanti e decisivi 
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fattori come la speranza, l’impegno e la forza di credere in sé stessi. Può essere utile in 

questa prima fase il confronto con altre persone che hanno vissuto la stessa condizione e 

affrontato le stesse sfide: il supporto tra pari favorisce sentimenti di fiducia e di 

incoraggiamento condivisi83. Una seconda componente del processo è il fatto di essere 

sostenuti e aiutati dagli altri, il bisogno di essere accettati e amati. Questo supporto può 

provenire da persone vicine appartenenti alla famiglia, da amici che erano presenti già nel 

periodo antecedente l’insorgenza della malattia, oppure da altre incontrate dopo, che 

possono essere operatori o qualcuno con il quale l’individuo ha stretto un legame al di 

fuori dei servizi di salute mentale. Successivamente la persona sentirà il bisogno di 

trovare il proprio posto nella comunità, potendosi dedicare ad un’occupazione e 

dimostrando il proprio valore e l’autonomia riconquistata. I servizi orientati alla recovery 

aiuteranno l’individuo ad uscire dallo status di malato cercando di favorire la sua 

partecipazione ad attività di svago e di volontariato e creando collegamenti con i gruppi 

sociali che possano favorirlo. Il lavoro è un fattore importante perché permette alla 

persona di avere uno scopo per la propria vita e dare un senso al vivere quotidiano84. 

Rimanda inoltre ad un’altra componente del percorso di recovery ovvero la ridefinizione 

di sé stessi e della propria identità: ciò consiste nel poter vedere e definire i propri punti 

di forza, affermare che la malattia è solo un passaggio ed è solo una piccola parte della 

totalità, uscire dai servizi di salute mentale e dimostrare di essere esattamente come tutti 

gli altri. Gli operatori devono accompagnare la persona nella pianificazione della sua vita, 

ad aprirsi verso la comunità senza provare vergogna; l’individuo dovrà procedere con 

l’assimilazione della malattia, la comprensione totale e la gestione dei sintomi e degli 

effetti che provoca la patologia sofferta che in alcuni momenti deve essere affrontata 

chiedendo aiuto. Tutto ciò deve avvenire senza comportare sentimenti di sconforto, ma al 

contrario deve essere vissuto come il valore di prendersi cura di sé stessi, di riuscire a 

controllare il proprio benessere ed essere in grado di superare i momenti di crisi senza 

perdersi. Anche in questo caso gli operatori risultano essere punti di riferimento, ma la 

persona può essere aiutata molto anche dal confronto dei pari nei gruppi di auto aiuto 

dove si possono ottenere consigli e strategie per stare meglio e avere cura di sé. Infine il 

percorso di recovery porta ad assumere il controllo, al superamento dello stigma e allo 
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sviluppo di empowerment: queste tre componenti fanno riferimento alla 

responsabilizzazione della persona che prendendo il controllo su di sé sviluppa la 

percezione di essere importante e di poter avere un ruolo nella comunità. Combattere lo 

stigma è fondamentale per progredire nel proprio percorso e deve essere affrontato verso 

l’esterno, mediante iniziative di sensibilizzazione e di informazione riguardo le tematiche 

afferenti la salute mentale, ma anche verso l’interiorità della persona stessa. L’individuo 

può infatti avere assorbito i preconcetti derivanti dalla stigmatizzazione della propria 

condizione e vedersi con lo sguardo della discriminazione, giustificando la propria 

esclusione e il senso di inferiorità vissuto. L’operatore può essere d’aiuto insegnando alla 

persona a difendere sé stessa e i propri diritti, cercando di fare luce sulla reale natura dello 

stigma e sui danni che può provocare nella vita di un malato, aiutandolo a riconoscere 

quando il limite è da ricondurre a sé stesso o ad un ambiente stigmatizzato. L’ultima 

componente è lo sviluppo di empowerment sociale e politico, con il quale la persona è in 

grado di gestire la propria vita in autonomia pretendendo il rispetto dei propri diritti e dei 

propri doveri, riconoscendo e superando lo stigma, sapendo quando e come chiedere aiuto 

e come raggiungere i propri obiettivi per il futuro. Gli operatori nei confronti di una 

persona che ha raggiunto questo stato devono porsi come figure di ascolto, devono 

appoggiare l’individuo nella sua autodeterminazione, consigliando eventualmente nuove 

prospettive; incoraggiano le persone ad essere cittadini responsabili, consapevoli del 

contesto in cui vivono e attenti alle norme da seguire e ai servizi ai quali possono 

accedere85.  

Mediante il percorso di recovery le persone maturano un migliore stato di benessere e di 

salute che imparano ad autogestire come tutti gli aspetti della propria vita, dimostrando e 

valorizzando i propri punti di forza e le capacità. Dai Paesi anglosassoni dove questa 

pratica si è sviluppata, la recovery è giunta anche in Italia, come da volontà dell’OMS, e 

viene seguita e applicata in varie progettualità. La partecipazione costante e attiva della 

persona seguita e la collaborazione degli operatori producono dei benefici sull’efficacia 

e la durata dei risultati che vengono ottenuti, i ricoveri nei reparti di psichiatria vengono 

ridotti così come le ricadute. Riassumendo, le aree che supportano e favoriscono i percorsi 

di recovery afferiscono alla salute e alla capacità di riconoscere e gestire i sintomi della 

propria patologia, all’abitazione e all’importanza di avere un luogo stabile dove vivere e 
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sentirsi al sicuro, alla necessità di svolgere attività gratificanti in base ai propri interessi 

che possano dare senso e scopo alla propria vita, e, infine, la possibilità di avere un ruolo 

nella comunità, stringere legami e sentirsi accettati. Assecondare e aiutare le persone 

affette da disturbi mentali nella realizzazione dei loro desideri può far pensare a progetti 

irrealizzabili e difficili da raggiungere ma se gli operatori invece di porsi come guide si 

assumono il ruolo di aiutanti e accompagnatori possono davvero fare la differenza per il 

recupero della persona, che si dimostrerà più disponibile ad accettare un progetto 

terapeutico in linea con i propri obiettivi e capacità, intraprendendolo con decisione e 

fiducia. Questa predisposizione è forse la componente fondamentale per la riuscita degli 

interventi e per l’efficienza dei servizi di salute mentale.  
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Capitolo 5 

La residenzialità leggera 

 

5.1. Le strutture residenziali psichiatriche 

Il Piano di azione per la salute mentale a cui fa riferimento il periodo di tempo che va dal 

2013 al 2020, pone tra gli obiettivi da raggiungere per gli Stati membri quello di 

migliorare e modificare i servizi al fine di adattarli alle differenti esigenze delle persone 

e delle loro patologie. I sistemi sanitari devono attrezzarsi per essere in grado di 

rispondere in maniera adeguata alla domanda di cure e attenzioni rappresentata dai 

disturbi mentali, sempre più numerosi e complessi, aggravati dalle situazioni di fragilità 

che le persone si trovano ad affrontare in questo peculiare contesto socioeconomico86. In 

particolare il Piano, approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 2013, propone agli 

Stati di migliorare l’offerta delle strutture residenziali psichiatriche, differenziando i 

livelli assistenziali e delle attività riabilitative, e di fornire un quadro di riferimento 

nazionale che possa rendere più omogenea l’erogazione delle prestazioni delle unità 

operative nei diversi territori. I percorsi offerti dalle residenzialità devono risultare 

funzionali ai progetti terapeutici individuali e prevedere trattamenti di varie intensità, da 

quello intensivo fino al solo sostegno delle abilità sociali e relazionali.  

In linea con i principi del Piano di azione per la salute mentale, venne redatto nel 2013 il 

documento Le strutture residenziali psichiatriche per intervenire nell’eterogeneità delle 

strutture presenti in Italia, con caratteristiche, funzionalità e nomenclatura diverse per 

ogni Regione. Tale testo di legge racchiude le direttive date dal Piano del 2013 e amplia 

i riferimenti normativi dei Progetti Obiettivo del 1994 e del 1998 che gettavano le basi 

dei servizi territoriali per l’assistenza psichiatrica.  

Le strutture residenziali sono una importante risorsa per i Dipartimenti di Salute Mentale 

e consentono il trattamento di pazienti che necessitano di supporto sociosanitario e 

riabilitativo che non può essere effettuato all’interno del proprio contesto familiare. 
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Questo può essere dovuto agli effetti derivanti dalla patologia sofferta, a situazioni 

familiari inadatte, alla presenza di disabilità che compromettono l’autonomia nell’abitare 

e nello svolgimento delle attività quotidiane. Al fine di mantenere i legami con la rete 

sociale di riferimento e garantire la continuità terapeutica anche a seguito del periodo 

trascorso all’interno delle strutture, sono preferite quelle situate nel territorio di 

competenza del DSM, o comunque non al di fuori dei confini regionali. Ogni struttura 

deve essere dotata di una Carta dei Servizi nella quale descrive le proprie caratteristiche 

e le attività praticate, elenca le figure professionali inserite con le rispettive competenze, 

espone le modalità di ammissione e dimissione e la rete di rapporti con gli altri servizi del 

territorio. L’organico previsto generalmente coinvolge medici psichiatri, psicologi, 

infermieri, professionisti della riabilitazione psichiatrica, educatori e operatori 

sociosanitari, ma varia in base alla tipologia della struttura stessa. L’inserimento in una 

struttura residenziale viene predisposto nel Centro di Salute Mentale dall’équipe 

multiprofessionale che vi opera; a seguito della presa in carico dell’utente viene elaborato 

il Piano di trattamento individuale (PTI) specifico per le caratteristiche della persona 

stessa e della sua patologia. Il PTI può considerare utile per il percorso riabilitativo 

dell’individuo un periodo di tempo all’interno delle strutture residenziali dove verrà 

seguito con gradi variabili di assistenza, a seconda delle sue particolari necessità. Il piano 

di trattamento individuale, come esplicato nel testo di legge Le strutture residenziali 

psichiatriche, deve contenere un accordo, un impegno di cura tra i professionisti del DSM 

e l’utente, con il coinvolgimento della famiglia e della rete sociale, al fine di favorire la 

partecipazione del paziente e la sua adesione al progetto terapeutico previsto per lui. Per 

stabilire se la persona presa in carico necessita di interventi in strutture residenziali 

vengono presi in considerazione specifici criteri diagnostici e le diagnosi di disturbi 

schizofrenici, dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi e disturbi della personalità 

che hanno compromesso le abilità sociali e relazionali. Viene valutata dunque la 

complessità della condizione clinica dell’utente, unita all’analisi delle potenzialità 

riabilitative, della stabilità del disturbo e della capacità di adattarsi al cambiamento: una 

volta terminata la valutazione del quadro complessivo della persona verrà individuato il 

giusto livello di intensità del trattamento riabilitativo e il grado di assistenza necessario87. 
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La correlazione di intensità riabilitativa e intensità assistenziale indirizza il paziente verso 

la particolare tipologia di struttura che prevede progetti e pratiche di intervento adatte ai 

suoi bisogni con durata variabile.  

Una volta inserito nella struttura residenziale l’équipe di professionisti che vi opera 

elabora il Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), coerente con il Piano 

terapeutico individuale e in accordo con il CSM. Tale progetto si basa su vari criteri che 

comprendono: le caratteristiche personali, della patologia sofferta e del contesto familiare 

e sociale dell’utente; il motivo dell’inserimento nella struttura residenziale; l’analisi delle 

problematiche in riferimento all’area psicopatologica, della cura personale e ambientale, 

delle relazioni, della gestione economica e delle abilità sociali; gli obiettivi e le aree di 

intervento, esplicando i trattamenti farmacologici, la psicoterapia, i progetti riabilitativi, 

psicoeducativi e di risocializzazione nell’ottica di inclusione sociale e lavorativa; 

l’indicazione degli operatori coinvolti nel progetto terapeutico della persona, la durata e 

le periodiche verifiche sull’andamento del programma88.  

Vengono dunque distinte tre tipologie di strutture residenziali alle quali devono fare 

riferimento le Regioni e le Province autonome: la struttura residenziale psichiatrica per 

trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1); la struttura residenziale 

psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2); e la 

struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi (SRP3). Per ciascuna 

variabile possono essere previsti differenti livelli di intensità assistenziale che ne 

definiscono l’appartenenza a sottotipologie.  

Le SRP1 sono adatte a pazienti che presentano gravi compromissioni delle abilità sociali 

e relazionali che vivono gli esordi della malattia oppure una fase post acuta e provengono 

dal ricovero presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Dimostrano di avere scarsa 

autonomia nella gestione della vita quotidiana, della cura della propria persona e 

dell’ambiente circostante. Spesso convivono con il disturbo psichiatrico da molto tempo 

e affrontano con frequenza fasi di ricaduta nonostante le cure e gli interventi terapeutici 

ricevuti. La situazione familiare può essere dannosa e problematica e il reinserimento 

nella società mediante progetti di inclusione sociale e di inserimento lavorativo possono 
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comportare sensazioni di ansia e stress, invece di apportare beneficio. Gli interventi 

attuati in tali strutture sono di alta intensità riabilitativa, la presenza degli operatori è 

costante e i pazienti vengono accuditi e accompagnati in attività cliniche psichiatriche e 

psicologiche, con la prevalenza di interventi di tipo riabilitativo rispetto a quelli di 

risocializzazione. Lo psichiatra di riferimento all’interno della struttura monitora 

costantemente le condizioni dell’individuo, coinvolgendo anche i suoi familiari, al fine di 

stabilizzarne i sintomi: questo avviene mediante colloqui periodici alternati a colloqui 

psicoterapeutici e psicoeducativi da svolgere con lo psicologo, individualmente o in 

gruppo. Gli interventi di riabilitazione psicosociale mirano al recupero delle abilità di 

base che possano in seguito favorire il reinserimento del paziente nel suo contesto di vita. 

Sono perciò favorite tutte le attività di gruppo per sviluppare le capacità relazionali 

dell’individuo e il suo coinvolgimento attivo nelle mansioni di vita quotidiana all’interno 

della struttura. La risocializzazione degli utenti è stimolata mediante attività ludiche, 

motorie e ricreative da svolgere in gruppo all’interno della struttura e fuori; durante tutto 

il periodo di inserimento l’équipe della struttura mantiene stretti contatti con il CSM di 

riferimento, monitorando insieme il percorso del paziente mediante periodici incontri di 

coordinamento. Risulta chiaro che per tali strutture con alta intensità di riabilitazione e di 

assistenza il personale medico, infermieristico, psicoterapeutico, educativo e 

sociosanitario deve essere adeguatamente preparato e presente fino alla copertura 

integrale delle ore giornaliere. La durata dei progetti di inserimento varia a seconda delle 

necessità del paziente: nelle fasi di recupero a seguito di una crisi acuta sono di tre mesi, 

mentre in generale l’inserimento non dovrebbe superare i diciotto mesi. Può essere però 

prorogabile per altri sei mesi previa una adeguata motivazione scritta e con l’accordo 

dell’équipe del Centro di Salute Mentale che ha in carico l’utente.  

Il testo di legge Le strutture residenziali psichiatriche definisce invece le SRP2 come 

strutture a media intensità riabilitativa, adatte a coloro che presentano compromissioni 

gravi e durature che necessitano di un supporto continuativo. Questa seconda tipologia ha 

carattere estensivo e si concentra sul recupero delle abilità del paziente che possano 

consentirgli di raggiungere buoni livelli di autonomia sulla cura personale, dell’ambiente 

in cui vive, sulla gestione economica e sulle relazioni interpersonali. La condizione 

clinica degli utenti delle strutture estensive è stabilizzata ed è prevista una maggioranza 

di interventi mirati alla risocializzazione rispetto a quelli di riabilitazione, al contrario 
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delle strutture intensive. Le visite psichiatriche sono funzionali al mantenimento della 

stabilità clinica e vengono programmati colloqui psicologici periodici; l’individuo è 

coinvolto nelle mansioni quotidiane della struttura e stimolato in attività riabilitative 

dentro e fuori sede e vengono progettati interventi a carattere comunitario che aiutino la 

persona a ristabilire relazioni e funzionalità pratiche. Naturalmente dall’inserimento fino 

alla dimissione, l’équipe della struttura collabora con quella del CSM per verificare la 

riuscita degli interventi messi in atto e i progressi del paziente. Il personale impegnato in 

queste strutture, come per le SRP1, coinvolge psichiatri, psicologi, tecnici per la 

riabilitazione psichiatrica e operatori sociosanitari e gli orari di copertura sono relativi 

all’intensità media prevista dalla struttura: sta alle Regioni stabilire precise direttive in 

merito, rapportandosi agli interventi da effettuare. La durata massima dei progetti 

terapeutici all’interno delle strutture estensive non può superare i trentasei mesi, ma, se 

ritenuto necessario, può essere prorogabile per altri dodici mesi.  

Le SRP3, ovvero le strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi, 

sono adatte a persone che necessitano di una bassa intensità di interventi riabilitativi e 

assistenziali e che non possono essere assistiti nel proprio contesto di vita familiare. Sono 

pazienti che dimostrano un maggiore livello di autonomia e di autosufficienza ma a gradi 

diversi: tali strutture sono perciò suddivise a loro volta in altre tre categorie in base alle 

quali variano le ore di assistenza e il personale coinvolto. I percorsi terapeutici di queste 

strutture non hanno un limite di tempo definito, la durata viene valutata in base ai bisogni 

e le necessità dell’utente.  

La prima categoria offre ventiquattro ore di assistenza giornaliera da parte del personale: 

i pazienti inseriti in queste strutture hanno una condizione clinica stabilizzata ma non sono 

in grado di gestirsi autonomamente e necessitano supporto per la cura del sé, 

dell’ambiente circostante, per la gestione del denaro e non sono in grado di affrontare 

problematiche di emergenza. Dimostrano spesso di avere anche notevoli difficoltà nelle 

relazioni interpersonali. Le persone inserite in queste strutture non provengono da fasi 

acute della patologia ma le compromissioni da essa derivanti si sono sedimentate nel 

tempo nonostante le attività di riabilitazione. Sono previsti colloqui psichiatrici e 

psicologici per il monitoraggio e il mantenimento delle condizioni sanitarie, non sono 

programmati interventi di tipo riabilitativo e tutte le attività messe in pratica afferiscono 

all’area della risocializzazione interna ed esterna.  
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La seconda sottotipologia di SRP3 prevede dodici ore di assistenza da parte del personale 

nell’arco della giornata. Molto spesso accoglie utenti provenienti dalla struttura con 

ventiquattro ore di tutela, all’interno della quale il progetto si è concluso positivamente. 

Le condizioni cliniche delle persone inserite sono stabili e dimostrano un buon livello di 

autonomia: necessitano di supporto per il mantenimento dei risultati ottenuti e di variabili 

gradi di assistenza per le abilità sociali e gestionali. Tuttavia i loro bisogni sono 

conciliabili con le ore di assenza del personale. Gli interventi sono di bassa intensità, non 

vengono previste azioni riabilitative e i colloqui con il medico psichiatra e lo psicologo 

sono periodici. Sono prevalenti le attività di risocializzazione che vengono effettuate 

prevalentemente all’esterno della struttura in relazione con la rete sociale.  

Infine, nel testo di legge sono presentate le strutture residenziali psichiatriche per 

interventi socioriabilitativi con personale per fasce orarie. Spesso provenienti da strutture 

con un orario di assistenza superiore, gli utenti adatti a tali progettualità dimostrano un 

buon livello di autonomia nella gestione personale, ambientale ed economica e 

necessitano per lo più di attività di supervisione e di supporto per le attività della vita 

quotidiana. Sono in grado di affrontare piccoli imprevisti ed emergenze ed eventualmente 

possono aver bisogno di interventi personalizzati per mantenere le competenze acquisite 

e superare momenti di difficoltà. L’individuo è attivamente coinvolto nella gestione delle 

mansioni abitative quotidiane e le attività di risocializzazione sono attivate nel tessuto 

sociale, al di fuori della struttura, in accordo e collaborazione con il personale del CSM.  

I Dipartimenti di Salute Mentale possono accreditare la gestione delle strutture e dei 

servizi a soggetti terzi. Le Regioni devono adottare i requisiti, validi nell’intero territorio 

nazionale, riguardanti diversi ambiti per poter procedere con l’accreditamento. Gli 

standard da considerare concernono: le prestazioni e i servizi offerti; il personale, le 

competenze e la formazione continua necessaria per adattarsi alle esigenze della salute 

mentale della popolazione; le modalità di comunicazione tra gli operatori, il servizio e il 

paziente e l’adeguato coinvolgimento dell’utente e della sua famiglia nelle attività 

proposte; l’appropriatezza clinica e le condizioni di sicurezza.  
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5.2. Le strutture residenziali psichiatriche del Veneto 

Nella Regione Veneto le strutture residenziali psichiatriche, a seguito delle direttive 

nazionali fornite dal Progetto Obiettivo del 1994 e di quello successivo del 1998, sono 

state definite con il Progetto Obiettivo regionale Tutela della salute mentale del 2000 e in 

seguito ampliate con il progetto del 2010 che inserisce la Comunità alloggio estensiva. 

Le strutture presenti nella Regione Veneto corrispondono al quadro designato dal 

documento Le strutture residenziali psichiatriche, trattato nel precedente paragrafo89: le 

Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutici e riabilitativi a carattere 

intensivo (SRP1) sono riconducibili alla categoria delle Comunità Terapeutiche 

Riabilitative Protette (CTRP) di tipo A, ovvero ad alta intensità riabilitativa e 

assistenziale; le SRP2 corrispondono invece alle Comunità Terapeutiche Riabilitative 

Protette (CTRP) di tipo B con intensità assistenziale intermedia. Le Strutture Residenziali 

Psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3) in base al grado assistenziale che 

prevedono si differenziano in: Comunità Alloggio Estensive con la presenza degli 

operatori per ventiquattro ore giornaliere; Comunità Alloggio di Base, con personale per 

dodici ore; e, infine, i Gruppi Appartamento Protetto (GAP) che suddividono le attività 

di assistenza in fasce orarie nel corso della giornata.  

Riguardo l’ambito delle strutture residenziali psichiatriche della Regione Veneto è 

importante citare la DGR 1616 del 2008, intitolata Autorizzazione all’esercizio e 

accreditamento delle unità di offerta nell’ambito della salute mentale, che delinea gli 

standard generali dell’ambito sanitario, per poi dedicarsi nello specifico ai servizi di salute 

mentale definendone le caratteristiche e gli indirizzi da seguire. È con tale normativa che 

vengono esplicati i requisiti necessari affinché i servizi possano essere accreditati o 

autorizzati all’esercizio. Sono anche riconfermati il numero dei posti letto previsti per 

ogni struttura in relazione al numero di abitanti, così come stabiliti dal Progetto Obiettivo 

del 1998-2000: una CTRP di quattordici posti letto per ogni centomila abitanti; una 

Comunità alloggio estensiva comprendente un massimo di venti posti letto, una Comunità 

alloggio di base con dieci posti letto a disposizione ogni cinquantamila abitanti e un 

Gruppo Appartamento Protetto con quattro posti letto per cinquantamila abitanti. Anche 

                                                             
89 AA.VV, La residenzialità psichiatrica del Veneto, Regione del Veneto, Venezia, 2014 
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la durata e le caratteristiche dei programmi terapeutici da effettuare all’interno delle 

strutture residenziali sono definiti con la normativa 1616, che prevede interventi di 12 

mesi per le CTRP di tipo A, di 24 mesi per le CTRP di tipo B, di 36 mesi per le Comunità 

Alloggio e di 24 mesi nei Gruppi Appartamento Protetto. 

Gli inserimenti nelle Comunità Alloggio e nei Gruppi Appartamento Protetti avvengono 

a seguito di una Unità Valutativa Multidimensionale (UVMD) che approva il piano di 

trattamento e ne stabilisce la durata necessaria, gli interventi e le attività adatte all’utente. 

In sede di UVMD vengono anche stabilite le compartecipazioni della spesa sociale e le 

eventuali prosecuzioni del programma terapeutico da effettuare in struttura residenziale.  

Gli standard e i requisiti definiti con la norma 1616/2008 sono stati la base per il 

provvedimento numero 494 del 2013 che stabilisce le quote e le tariffe di rilievo sanitario 

relative alle residenzialità extra ospedaliere nell’ambito della salute mentale. Le 

compartecipazioni della spesa sociale specifiche per le Comunità Alloggio e i Gruppi 

Appartamento, invece, sono definite dalle linee di indirizzo date dalla DGR 1749 del 

2013, approvate per un periodo di prova in previsione di una revisione.  

Durante il 2018 è stata approvata la DGR n. 1673, Programmazione del sistema di offerta 

residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, che introduce alcune modifiche alle 

disposizioni delle normative precedenti, relative in particolare alle caratteristiche e alla 

durata dei programmi di inserimento delle varie strutture, l’accessibilità alle stesse e le 

quote sanitarie e di compartecipazione sociale. Lo scopo della normativa è quello di 

riorganizzare la rete di strutture extra-ospedaliere e migliorare il sistema attuale, 

innovandolo, al fine di rendere i servizi offerti più adatti alle necessità della popolazione 

e garantire una equa distribuzione delle risorse. Una prima modifica riguarda la 

permanenza nelle strutture residenziali: la durata dell’inserimento nelle CTRP di tipo A 

è ora di 18 mesi più sei di proroga, se ritenuto necessario dall’équipe multiprofessionale 

che si occupa dell’utente, e i progetti all’interno delle CTRP di tipo B non possono 

superare i 36 mesi più 12 prorogabili. Per le Comunità Alloggio di tipo estensivo 

l’inserimento può arrivare ad un massimo di 72 mesi, mentre le CA di base prevedono 24 

mesi di trattamento con la possibilità di aggiungerne altri 12: per entrambe sono introdotti 

annuali UVMD valutativi. Questi ultimi sono necessari anche per i Gruppi Appartamento 

Protetti, dove gli inserimenti non hanno un limite preciso di tempo, ma la loro durata 
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viene stabilita dai Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati. Un’altra importante 

modifica riguarda il sistema tariffario, precedentemente introdotto con la DGR 494 del 

2013, a seguito della constatazione della diversità dei finanziamenti previsti. Questi 

comportavano una grande eterogeneità delle figure professionali coinvolte nelle varie 

équipe operanti nei servizi territoriali della Regione e con la DGR 1673 sono state quindi 

introdotte delle direttive per utilizzare in maniera adeguata le risorse economiche 

disponibili affidate a ciascuna azienda sanitaria90.  

La novità principale introdotta dalla DGR 1673 del 2018, almeno nell’ottica del mio 

elaborato, è però riscontrabile nell’Allegato D della normativa che propone di incentivare 

e favorire i percorsi di “residenzialità leggera”, progettualità innovative che stimolano lo 

sviluppo di autonomia dell’utente e permettono di contenere le spese sanitarie.  

 

5.3. Definizione di residenzialità leggera 

La tappa conclusiva dell’evoluzione dei servizi di salute mentale e del processo di 

deistituzionalizzazione cominciato grazie all’impegno di Franco Basaglia si può 

individuare nelle cosiddette residenzialità leggere. Si tratta di progettualità riabilitative 

caratterizzate da una graduale diminuzione del livello assistenziale e di cure da parte degli 

operatori, fino ad arrivare a meri interventi di supporto all’abitare autonomo della 

persona. È proprio l’autonomia che viene sviluppata tramite le residenzialità leggere, 

perfettamente in linea con il concetto di recovery: l’utente inserito in questi progetti 

impara a gestire le attività di vita quotidiana e a svolgere il proprio ruolo nella società, 

superando le difficoltà della malattia e godendo una vita soddisfacente.  

Dopo la Legge 180 del 1978, la chiusura dei manicomi e la definizione di nuovi servizi 

territoriali, è stata riposta molta attenzione nella realizzazione di strutture residenziali con 

finalità riabilitative che non riproponessero meccanismi stigmatizzanti e di esclusione. 

Gli interventi messi in pratica dai servizi sono stati infatti progettati per favorire il 

reinserimento del malato nel tessuto sociale e fornirgli un valido supporto personale e 

lavorativo. Il testo di legge Le strutture residenziali psichiatriche di riferimento 

                                                             
90 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 del 12 novembre 2018, Programmazione del sistema di 

offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale, Regione del Veneto 
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nazionale, riporta le varie tipologie di unità residenziali, definendo le caratteristiche e le 

aree di intervento terapeutico e riabilitativo di ciascuna struttura. Proponendosi di 

uniformare l’offerta residenziale delle varie regioni, la normativa incita alla ricerca di 

servizi e progettualità innovative che possano adattarsi ai disparati bisogni della 

popolazione. Tuttavia, tralascia tutto l’ambito delle residenzialità leggere, progettualità 

che si possono inserire tra le misure a sostegno del diritto alla casa più che tra gli interventi 

riabilitativi, ma che offrono realmente agli utenti la possibilità di rendersi più indipendenti 

dai servizi assistenziali e di mettersi alla prova. Consistono in esperienze abitative per 

coloro che dimostrano di aver maturato un buon livello di autonomia e necessitano di 

interventi di supporto limitati, a seguito della buona riuscita di programmi all’interno di 

strutture residenziali con maggiore intensità. Questo progressivo transito tra unità con 

gradi variabili di assistenza, correlato ai risultati riabilitativi conseguiti, consente di 

mantenere i livelli di autonomia ottenuti e di evitare spiacevoli regressioni delle 

condizioni dell’individuo; oltre a questo, è anche un modo di favorire il turn over 

liberando i posti letto che, previsti in numero limitato, rischiano di non essere abbastanza 

per soddisfare la domanda di altre persone in stato di disagio. La residenzialità leggera 

può essere considerata come l’ultimo passo prima della completa emancipazione dai 

servizi, un ponte tra questi ultimi e le soluzioni abitative indipendenti. Non essendoci 

specifiche disposizioni normative in materia, con standard fissi da rispettare, si sono 

sviluppate esperienze di abitare supportato molto diverse tra loro all’interno dello stesso 

territorio regionale. La stessa definizione di residenzialità leggera risulta ambigua tra gli 

scritti disponibili in rete e non è raro trovare opinioni che inseriscono anche i Gruppi 

Appartamento Protetto tra le progettualità di questo tipo. Tuttavia, nella Regione Veneto 

le esperienze di residenzialità leggera o di abitare supportato vengono ricondotte alla 

DGR 84 del 2007, specificamente all’Allegato B di tale normativa, dove sono descritte le 

caratteristiche di Comunità di tipo familiare e Gruppi appartamento per malati 

psichiatrici. Si tratta di tipologie di offerta che, pur essendo previste dal Piano sociale 

regionale, non necessitano dell’autorizzazione all’esercizio: per poter svolgere la loro 

funzione deve essere comunicato l’avvio delle loro attività presso il Comune dove le 

strutture sono situate e dimostrare di rispettare i criteri previsti dalla deliberazione 

84/2007. Le Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici sono servizi che ospitano 

fino a quattro persone in una dimensione familiare in cui l’utente può proseguire con il 
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proprio percorso di autonomia e di recupero delle abilità residue: la particolarità di questa 

struttura è la presenza costante di una famiglia o di una coppia di adulti di sessi diversi. 

Sono pensate per pazienti psichiatrici che non possiedono un nucleo familiare oppure che 

sono impossibilitate al rientro a causa di caratteristiche proprie o della famiglia stessa. 

L’inserimento deve essere accompagnato dalla definizione di un progetto educativo 

personalizzato da verificare nel tempo e condividere con i servizi del Dipartimento di 

Salute Mentale che collaborano strettamente con l’organico della Comunità. Devono 

essere previste adeguate formazioni per gli operatori e sono incentivate tutte le attività 

che sfruttando le risorse disponibili nel territorio rendano possibile l’integrazione sociale 

degli utenti. 

Di natura più affine alle progettualità di residenzialità leggera intese come nell’Allegato 

D della DGR 1673 del 2018 sono i Gruppi Appartamento per malati psichiatrici trattati 

nel testo della DGR 84. Anche questi servizi accolgono quattro persone ospitandoli in 

civili abitazioni fornite di tutti gli spazi necessari: gli utenti sono quasi o totalmente 

autosufficienti, sono responsabilmente in grado di assolvere le mansioni quotidiane ma 

necessitano di un limitato sostegno per la cura personale, la gestione dell’abitazione e 

l’organizzazione delle attività di vita. Il Gruppo Appartamento deve essere inserito in 

contesti urbani e consentire un facile accesso ai servizi territoriali, da quelli sanitari a 

quelli ricreativi o di lavoro. Anche per queste strutture viene prevista la collaborazione 

con l’équipe multiprofessionale del DSM, ma non vengono precisati i livelli assistenziali 

e le ore di presenza degli operatori.  

L’Allegato D della DGR 1673 del 2018 riporta la necessità di istituire un albo regionale 

dove inserire tutte le progettualità di residenzialità leggera attivate nel territorio veneto 

che devono corrispondere alle due tipologie appena descritte di Comunità Familiare e di 

Gruppo Appartamento. Per risalire alle abitazioni si farà riferimento ai Piani di Zona 

all’interno dei quali è possibile riscontrare la programmazione, le valutazioni periodiche, 

il monitoraggio, la sostenibilità e i risultati. Non essendoci bisogno di rispettare le misure 

specifiche per l’accreditamento o l’autorizzazione all’esercizio, i progetti di residenzialità 

leggera sono frutto dell’attivazione dei soggetti appartenenti alla rete sociale del territorio 

che di propria iniziativa si propongono di aiutare le persone che vivono un disagio 

psichico e necessitano di supporto per usufruire del proprio diritto alla casa. Gli Enti 

coinvolti nella programmazione di tali residenzialità sono i Comuni, la Conferenza dei 
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Sindaci, le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica, le Associazioni del 

Terzo Settore e gli utenti stessi.  

Il ruolo dei Dipartimenti di Salute Mentale nelle esperienze di residenzialità leggera 

consiste in servizi assistenziali e riabilitativi forniti a domicilio in base alle disposizioni 

previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Un’altra peculiarità di queste 

progettualità è infatti il loro carattere esclusivamente sociale che quindi non grava sulle 

spese sanitarie: i finanziamenti per il mantenimento dell’abitazione e delle utenze sono a 

carico dell’utente stesso. Se quest’ultimo non possiede disponibilità economica i costi 

vengono sostenuti tramite la compartecipazione dei Comuni, oppure dalla Conferenza dei 

Sindaci, mediante specifiche quote stabilite nella programmazione dei Piani di Zona. In 

considerazione delle alte spese sanitarie per le strutture sanitarie, progettualità di questo 

tipo sono dunque da favorire, non solo perché consentono la concreta autonomizzazione 

degli individui, ma anche perché permettono ai servizi di salute mentale di contenere i 

costi, come specificato dalla DGR 1673/2018. 

 

5.4. I volti della residenzialità leggera   

Al fine di approfondire e comprendere meglio le esperienze di residenzialità leggera ho 

svolto una ricerca sociale per conoscere le caratteristiche principali di questi innovativi 

progetti ai quali la sopracitata DGR 1673/2018 ha dato molta importanza. Lo stesso testo 

di legge, definendo le residenzialità leggere “un aspetto significativo e non marginale 

della offerta residenziale”, si propone come obiettivo di censire i progetti attivati e di 

delinearne le peculiarità, mantenendole comunque estranee alle misure di accreditamento. 

Ho perciò formulato un’intervista semistrutturata, formata da poche domande generali 

che potessero fornirmi un quadro più specifico in cui inserire concettualmente questi 

progetti. Le questioni che ho ritenuto importante analizzare e che riporto nel corso del 

testo, riguardano gli aspetti principali, quali: la tipologia di utenza ritenuta più adatta dai 

professionisti per l’inserimento in queste esperienze; la modalità e l’organizzazione delle 

attività di supporto da parte degli operatori; gli aspetti economici relativi ai costi 

dell’abitazione, alle utenze e alle spese necessarie per la vita quotidiana. Inoltre, ho 

cercato di capire se i progetti di residenzialità leggera riescono a raggiungere uno degli 
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obiettivi per i quali sono stati pensati, ovvero favorire l’integrazione degli utenti nel 

tessuto sociale. Proseguendo, ho voluto approfondire la questione della durata di queste 

esperienze, comprendere se è previsto un limite di tempo, quando e in che modo può 

considerarsi terminato un progetto di residenzialità leggera. Infine, ho cercato di 

raccogliere i pareri e le opinioni di coloro che operano quotidianamente nei servizi di 

salute mentale, chiedendo loro di presentarmi sia i benefici sia le criticità che hanno colto 

in questi progetti grazie l’esperienza professionale di cui dispongono. 

Per sviluppare la mia ricerca e raggiungere gli obiettivi conoscitivi prefissati ho coinvolto 

varie figure professionali implicate direttamente o indirettamente nelle esperienze di 

residenzialità leggera. Ho somministrato la mia intervista a quattro Assistenti Sociali, tre 

impegnate presso Centri di Salute Mentale mentre la quarta dipendente in un Ente Locale; 

ho ottenuto il contributo di tre Psicologhe, tra le quali annovero la referente per i percorsi 

riabilitativi e coordinatrice dei gruppi appartamento di una importante ULSS; illuminante 

è stato anche il contributo di due medici psichiatri, uno impegnato presso una CTRP e 

l’altro dirigente di un Centro di Salute Mentale; infine, ho avuto anche l’onore di 

intervistare la coordinatrice responsabile di una società cooperativa sociale molto attiva 

nel territorio che da molti anni si spende per fornire servizi innovativi che possano 

favorire la vita di persone in condizione di disagio.  

Le interviste sono state somministrate faccia a faccia oppure in forma scritta, in base alla 

preferenza degli operatori, e la traccia delle domande utilizzate naturalmente è la stessa 

per ciascuno di loro. 

Tutti i professionisti appena elencati mi hanno gentilmente raccontato i progetti attivati 

nei loro territori, confermando un quadro vario e diversificato, a seconda dei differenti 

modelli organizzativi e gestionali e delle particolarità degli utenti interessati. Di seguito 

riporterò in sintesi le preziose informazioni ottenute, cercando di tracciare una visione 

generale senza trascurare gli aspetti principali delle varie realtà che ho avuto la possibilità 

di conoscere.  
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5.4.1. La tipologia dell’utenza e le modalità di inserimento 

Il primo aspetto riguardante le esperienze di residenzialità leggera che ho voluto 

analizzare con i professionisti intervistati è la tipologia dell’utenza. Dalle risposte ottenute 

risulta che gli utenti più adatti per essere inseriti in questi progetti sono persone con alle 

spalle percorsi più o meno duraturi all’interno della linea residenziale riabilitativa offerta 

dai servizi. Hanno raggiunto gli obiettivi che erano stati prefissati nel programma 

terapeutico riabilitativo individuale, formulato dall’équipe multiprofessionale di 

riferimento dopo la presa in carico. Dimostrano perciò un buon livello di autonomia e di 

possedere le competenze necessarie per vivere senza la costante tutela degli operatori. 

Devono essere in grado di gestire la propria abitazione, di prendersi cura di sé e di 

organizzare tutte le attività della vita quotidiana. Gli operatori infatti intervengono in casi 

di necessità e hanno funzioni di monitoraggio e di supporto, ma lasciano che siano gli 

utenti i veri protagonisti dei progetti. Gli ospiti, mi ha fatto notare uno dei professionisti 

intervistati, devono anche padroneggiare adeguate modalità relazionali che consentano 

loro di creare sani rapporti tra i coinquilini, con i vicini di casa e gli abitanti del quartiere. 

Gli appartamenti sono infatti inseriti in contesti urbani, in condomini abitati e presso zone 

dalle quali è facile accedere ai servizi: uno tra gli scopi delle esperienze di residenzialità 

leggera è proprio quello che gli utenti rispettino le norme del vivere civile e abbiano 

riguardo nei confronti del vicinato.  

“Se consideriamo la diagnosi si tratta di pazienti con patologie gravi: parliamo di 

persone affette da schizofrenia, da disturbo paranoide, da disturbo bipolare o schizo-

affettivo. Sono pazienti con una diagnosi pesante, non sono assolutamente pazienti 

dell’area nevrotica ma psicotica.” Psichiatra Direttore CSM (intervista n. 1)91 

Il quadro clinico importante afferente alla sfera dei disturbi psicotici viene confermato da 

più professionisti intervistati. Fondamentale per l’inserimento nelle esperienze di 

residenzialità leggera è che presentino un buon compenso psicopatologico, una 

condizione clinica stabile con limitati momenti di acuzie che richiedono periodi di 

degenza presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Inoltre, è necessario che 

dimostrino di essere autonomi nell’assunzione della terapia farmacologica e che seguano 

                                                             
91 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 135 
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le indicazioni fornite dallo psichiatra di riferimento. Per questo aspetto è importante che 

gli operatori possano avere fiducia degli utenti, non essendo sempre presenti a controllare 

la loro adesione alle cure. La fiducia è infatti una componente fondamentale di queste 

progettualità, come sostenuto da un professionista intervistato:  

“Fondamentale è anche il rapporto che i soggetti hanno instaurato con il servizio, la loro 

partecipazione e l’adesione alle attività: è importante che abbiano un rapporto intenso 

di fiducia con gli operatori, che sappiano di poter contare sul loro supporto in ogni 

momento, certi di essere ascoltati e aiutati.” Assistente Sociale presso CSM (intervista n. 

2)92 

Pur sperimentando la propria capacità di autonomia gli utenti devono ugualmente sentirsi 

appoggiati e sostenuti, soprattutto nelle fasi iniziali dell’inserimento quando avviene il 

passaggio da strutture residenziali con maggiore intensità assistenziale. Non devono avere 

la sensazione di essere lasciati soli ad affrontare le proprie difficoltà quotidiane ma nutrire 

la consapevolezza di usufruire di una grande opportunità che non a tutti può essere 

concessa. Nella totalità dei progetti che mi sono stati presentati dai professionisti 

intervistati, gli operatori conoscevano già gli utenti prima dell’inserimento, in quanto 

impegnati presso le strutture residenziali comunitarie nelle quali erano precedentemente 

ospitati, oppure presso i Centri Diurni frequentati dagli utenti, sia prima che durante 

l’esperienza di residenzialità leggera.  

“Alla luce della pregressa conoscenza diventa più semplice realizzare questo tipo di 

esperienze, c’è già un rapporto, si conoscono già gli aspetti critici, si sa come affrontare 

i momenti di difficoltà.” Assistente Sociale presso CSM (intervista n. 9)93 

Se in linea con il progetto terapeutico riabilitativo individuale, l’inserimento negli 

appartamenti viene preceduto da una fase di preparazione. È necessario avviare il progetto 

di residenzialità leggera tramite una UVMD, Unità Valutativa Multidimensionale 

Distrettuale, che coinvolge l’équipe di tutti gli operatori interessati che hanno in carica 

l’utente. Il progetto in questa sede viene concertato dalle varie figure professionali che ne 

stabiliscono i tempi di verifica, le modalità di monitoraggio e dove è previsto si definisce 

                                                             
92 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 139 
93 Ibidem, p. 153 
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il termine dell’esperienza. Annualmente l’UVMD viene rinnovata e in base al percorso 

degli utenti le caratteristiche del progetto possono subire variazioni.  

È necessario anche prevedere un intervento di preparazione e di motivazione per l’utente. 

L’esperienza non può prescindere dalla volontà di quest’ultimo, è importante che accetti 

il progetto e le regole previste. Infatti, i professionisti formulano una specie di contratto, 

un accordo che dovrà essere presentato agli utenti e ai loro familiari, accettato e firmato, 

dove sono specificate le regole da tenere all’interno dell’appartamento. Le norme di 

comportamento riguardano: la gestione dell’abitazione, e quindi il mantenimento della 

pulizia, dell’ordine e della mobilia presente nella casa; la suddivisione delle spese tra gli 

utenti, perciò dove è previsto sarà coinvolto anche l’Amministratore di Sostegno; la 

possibilità di accogliere e ospitare amici e familiari. Quest’ultima sembra una questione 

di poco conto, ma una psichiatra che ho intervistato mi ha invece fatto notare che:  

“Anche le visite all’interno dell’appartamento da parte dei familiari vanno concordate 

precedentemente con il servizio perché il rischio è che si ripetano le dinamiche familiari 

dannose in un altro posto diverso dall’ abitazione di origine. Inoltre il paziente, con una 

specie di contratto con il servizio che stabilisce le regole da rispettare nell’appartamento, 

si impegna a non accogliere ospiti nell’abitazione senza che ci sia l’autorizzazione da 

parte del servizio. Questo è molto importante, nella primissima esperienza è capitato un 

episodio in cui uno degli utenti dell’appartamento aveva portato a casa la “morosa”, 

sempre che lo fosse.” Psichiatra Direttore CSM (intervista n. 1)94 

È dunque necessario prestare attenzione alle relazioni che intrattengono gli utenti 

all’interno degli appartamenti, sia per non rischiare di riproporre le dinamiche familiari 

fallimentari dopo tutto il percorso fatto dall’utente, sia nel rispetto degli altri coinquilini. 

Anche in questo caso, come mi è stato riportato da un altro intervistato, il rapporto 

fiduciario con l’équipe permette di intervenire subito, poiché gli utenti, consapevoli delle 

regole sottoscritte e accettate, si rivolgono subito agli operatori rendendo note le 

spiacevoli situazioni della casa.  

Può essere opportuno prevedere una fase di preparazione rivolta anche ai familiari degli 

utenti, sempre che il nucleo familiare sia presente. Una svolta di tale portata può creare 

                                                             
94 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 135 
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forti preoccupazioni e far nascere la paura che la situazione di autonomia possa far 

ricapitolare le condizioni cliniche della persona cara. Come riferito durante una intervista: 

“Comunque, sia l’appartamento da due, sia quello da quattro hanno richiesto un 

preventivo lavoro di organizzazione, sensibilizzazione, rassicurazione dei pazienti e delle 

loro famiglie che hanno impegnato moltissimo, perché si tratta di tenere con regolarità 

dei gruppi multifamiliari allargati anche a fratelli, sorelle e tutte le persone più vicine. 

Questo perché sono molti i timori che si hanno quando si propone ad un paziente grave 

di fare un percorso così autonomo, così “da grande”, si attivano moltissime angosce.” 

Psichiatra Direttore CSM (intervista n. 1)95 

Gli utenti inseriti nei gruppi appartamento di residenzialità leggera sono mediamente 

quattro, come rivelato dalle interviste. Gli ospiti spesso si conoscono tra di loro perché 

provengono dalle stesse strutture residenziali o frequentano le stesse attività del Centro 

Diurno, ma questa non è una componente fondamentale per queste esperienze. Capita 

infatti che un utente venga inserito in un’abitazione con un gruppo già formato: in 

situazioni del genere è opportuno prevedere una fase di conoscenza durante la quale 

vengono organizzati degli incontri tra gli utenti, che possono essere dei pranzi, delle cene 

e delle occasioni per passare del tempo insieme ed entrare in confidenza. Uno tra i progetti 

che mi sono stati presentati ha invece previsto che due signore fossero invitate a 

trascorrere un breve periodo insieme presso una CTRP, per sperimentare una prima 

convivenza in un luogo tutelato in vista del trasferimento verso la soluzione autonoma. 

Ogni situazione è però diversa, ogni utente ha caratteristiche proprie e anche la fase di 

preparazione delle esperienze di residenzialità leggera si deve basare sulle particolarità 

delle persone coinvolte. Dove non sono gli stessi utenti a scegliere con chi affrontare 

questo nuovo percorso, intervengono gli operatori dell’équipe che, conoscendo le persone 

prese in carico, possono individuare chi potrebbe essere caratterialmente compatibile e 

adatto a condividere il progetto.  

 

                                                             
95 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 135 
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5.4.2. L’organizzazione delle attività di supporto degli operatori nelle 

attività quotidiane e nella gestione delle crisi 

Come accennato in precedenza, gli operatori che accedono ai gruppi appartamento fanno 

parte dell’organico dei Centri di salute mentale o delle cooperative che si occupano della 

gestione delle strutture riabilitative residenziali e dei Centri Diurni. I progetti di 

residenzialità leggera comunque richiedono e prevedono una costante collaborazione tra 

le parti e quindi tra i Dipartimenti, il privato sociale e il Comune dove l’esperienza ha 

sede. Le attività di assistenza fornite dagli operatori sono meramente interventi di 

supporto, monitoraggio e aiuto. Gli utenti devono mettere alla prova e sviluppare la 

propria autonomia, perciò devono responsabilizzarsi nella gestione dell’abitazione, dei 

pasti, delle spese e nel rispetto delle regole. Vengono seguiti dagli operatori in maniera 

ravvicinata ma elastica e flessibile, gli accessi si adattano alle specifiche necessità del 

gruppo e possono dunque essere più o meno numerosi. Durante la fase iniziale del 

progetto le attività di supporto sono più frequenti e i professionisti dell’équipe si turnano 

durante la settimana a seconda del particolare tipo di bisogno. Uno dei professionisti 

intervistati mi ha riferito che “in un paio di situazioni in particolare, è stato condiviso 

con gli utenti all’interno del progetto CSM, la necessità di un intervento di educatore 

nella fase iniziale per cui gli ospiti di quell’appartamento hanno sottoscritto un contratto 

con una cooperativa per l’intervento necessario e ne hanno sostenuto la spesa. Si tratta 

di intervento educativo/riabilitativo su aspetti concreti della quotidianità, problem 

solving, gestione delle spese come vitto, bollette...” (Assistente Sociale presso CSM, 

intervista n. 10) 96. Inoltre, se viene valutato che gli utenti necessitino di interventi più 

importanti può essere opportuno attivare alcuni servizi di assistenza domiciliare da parte 

del Comune.  

Dopo la fase iniziale, che può essere più problematica, la presenza degli operatori nei 

gruppi appartamento si riduce a visite domiciliari settimanali programmate, 

accompagnate da incontri organizzati presso il CSM. In uno dei progetti che ho 

conosciuto, questi ultimi consistono in incontri multifamiliari, che coinvolgono gli utenti 

e i loro familiari indicativamente ogni quindici giorni, e gruppi di auto aiuto tra tutti gli 

utenti inseriti negli appartamenti, organizzati una volta ogni mese, in modo tale che le 

                                                             
96 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 156 
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persone possano condividere problemi e soluzioni dell’abitare autonomo. In molti casi 

però gli utenti frequentano il Centro Diurno e questo permette di monitorarli anche al di 

fuori delle mura dell’abitazione.  

Gli operatori hanno ruoli e compiti diversi che vengono stabiliti dal progetto iniziale. Per 

la maggior parte delle progettualità analizzate è stato individuato un professionista 

referente Assistente Sociale, affiancato da infermieri professionali che hanno compiti di 

verifica, educatori e OSS. Questi ultimi lavorano a progetto, come mi ha spiegato la 

psicologa responsabile delle residenzialità, ovvero si occupano specificamente di 

un’attività piuttosto che di un’altra, possono ad esempio fornire aiuto per le spese 

alimentari o per la pulizia della casa, oppure sono incaricati di supportare un determinato 

utente.  

La DGR 84 del 2007 che delinea le caratteristiche dei gruppi appartamento non è chiara 

sulla definizione delle ore di presenza e di supporto da parte degli operatori. Questo 

giustifica le diverse soluzioni organizzative adottate che ho potuto riscontrare nel limitato 

campione della mia ricerca sociale.   

Dalle interviste che ho somministrato è risultato che gli ambiti che richiedono maggiore 

attenzione da parte degli operatori riguardano la sfera della pulizia della casa, la gestione 

del denaro, l’organizzazione delle spese e, non meno importante, le limitazioni afferenti 

all’uso e l’abuso di alcol e di tabacco. Come racconta uno dei professionisti intervistati:  

“Sono stati aiutati tramite attività di supporto nell’organizzazione delle commissioni, 

stabilire i prodotti necessari da acquistare, scegliere il cibo, limitarsi nel consumo di 

alcolici e tabacco. Quest’ultimo punto ha richiesto molto impegno da parte degli 

operatori, ma con un adeguato intervento ora la situazione ha raggiunto un equilibrio.” 

Referente cooperativa sociale (intervista n. 5)97  

Per quanto riguarda invece la gestione delle crisi, queste vengono affrontate durante gli 

incontri di gruppo con l’équipe, se riguardano contrasti o conflitti tra gli utenti, mentre 

sono trattate dallo psichiatra di riferimento se interessano la sfera clinica individuale di 

un paziente. Il medico curante può ritenere necessario un ricovero in SPDC oppure una 

variazione della terapia. Gli utenti, come detto, possono contattare telefonicamente il 

                                                             
97 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 145 
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CSM, il SPDC, gli operatori delle cooperative dai quali sono seguiti, o rivolgersi al Pronto 

Soccorso. Un dato interessante che però è emerso dalle interviste è che durante le 

esperienze di residenzialità leggera le crisi riescono ad essere gestite ed evitate. 

Rispettando ed evolvendosi in un’ottica di recovery questi progetti fanno in modo che 

l’utente impari a conoscere i sintomi della propria malattia e ad affrontarli in maniera 

adeguata. Inoltre, le sensazioni positive di autonomia, di sicurezza e di autostima che 

possono nascere da tali esperienze rendono le condizioni degli utenti più stabili e serene.  

“Nella mia zona è attivo un gruppo appartamento in cui è stata inserita una ragazza da 

sempre in carico presso il CSM, per lei avevano provato di tutto, ma è rinata una volta 

inserita in questo progetto. Si è stabilizzata, i suoi ricoveri in SPDC sono stati sempre 

più rari. Ha trovato il suo equilibrio.” Assistente Sociale presso Ente Locale (intervista 

n. 4)98 

 

5.4.3. I criteri di scelta degli spazi abitativi e i finanziamenti  

Gli spazi abitativi vengono scelti in base alle esigenze degli utenti e del progetto. Devono 

perciò disporre di un adeguato spazio per la vita in comune degli ospiti ma garantire anche 

la possibilità di privacy e di riposo. Uno dei progetti conosciuti mi ha fornito le 

indicazioni che l’ente gestore ha seguito per individuare le adeguate strutture abitative 

per quattro ospiti, che richiedono: tre stanze da letto, di cui una doppia e due singole, una 

cucina in comune, un disbrigo, un soggiorno e due bagni. Naturalmente queste sono 

disposizioni indicative da migliorare o adattare in base alla situazione, pur rispettando i 

requisiti di abitabilità richiesti per le civili abitazioni previsti dalla normativa di 

riferimento. 

È fondamentale che gli appartamenti si trovino in quartieri abitati e non isolati: uno degli 

scopi primari di queste esperienze è l’integrazione degli utenti nel tessuto sociale che 

perciò deve essere favorito anche dalla locazione dell’abitazione. Gli ospiti devono poter 

essere comodi negli spostamenti per le proprie attività e per le commissioni; devono 

inoltre poter raggiungere senza difficoltà i servizi a loro dedicati.  

                                                             
98 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 143 
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Per quanto riguarda la suddivisione dei costi dei progetti di residenzialità leggera la DGR 

1673 del 2018 è molto chiara: le spese per il mantenimento delle abitazioni sono di 

carattere meramente sociale e dunque non sono a carico del sistema sanitario. Tuttavia il 

fatto che le esperienze nascano grazie all’impegno e all’attivazione di una rete sociale 

territoriale comporta una varietà di pratiche gestionali, e tutto ciò mi è stato confermato 

da un professionista intervistato:  

“Come saprà, l’allegato della recente DGR 1673/18 è molto preciso su questo: il bilancio 

sanitario non può intervenire per finanziare queste spese che sono tutte a capo del 

sociale. È vero che per ora in Veneto ci sono esperienze le più disparate.” Assistente 

Sociale presso CSM (intervista n. 10)99 

Tra le progettualità che ho potuto conoscere ci sono infatti appartamenti di proprietà degli 

Enti Locali e finanziati dalla Conferenza dei Sindaci, altri di proprietà delle Aziende 

Sanitarie Locali, abitazioni intestate alla cooperativa in gestione, appartamenti presi in 

affitto nel libero mercato e altri invece che sono proprietà di uno degli utenti inseriti. 

Grazie ai professionisti intervistati ho così compreso che la tipologia di residenzialità 

leggera varia a seconda dei proprietari dell’abitazione: le locazioni relative ai progetti di 

abitare supportato sono di proprietà dell’ente gestore del servizio, che sia il DSM, il 

Comune oppure la cooperativa incaricata, invece, i cosiddetti co-housing sono soluzioni 

in cui il proprietario dell’abitazione è uno degli utenti inseriti che decide di mettere a 

disposizione la propria casa per altre persone.  

“Le abitazioni possono essere di proprietà di uno degli utenti che siccome non è in grado 

di vivere da solo accoglie altre persone e nasce così un rapporto di reciprocità che può 

essere o il pagamento di un contributo, non paragonabile ad un affitto di mercato, oppure 

già il fatto di essere insieme rappresenta un pagamento e quindi il costo della realtà 

consiste nel pagamento delle utenze e delle ore dell’operatore.” Assistente Sociale presso 

CSM (intervista n. 9)100 

In ogni caso l’utente partecipa alle spese come stabilito dall’accordo precedente 

l’inserimento. Pagherà una somma concordata, se l’abitazione è di un utente, oppure 

provvederà a pagare una quota fissa all’ente gestore. Tale importo per la maggior parte 

                                                             
99 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 156 
100 Ibidem, p. 153 
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dei progetti comprende le utenze e il pagamento delle ore fornite dagli operatori, mentre 

alle spese relative al vitto, alla telefonia e ai bisogni personali provvederà l’utente stesso. 

La suddivisione dei costi fa notare quanto sia importante che gli utenti abbiano una 

discreta disponibilità economica per essere inseriti in una residenzialità leggera. In alcuni 

progetti il Comune interviene compartecipando alle spese alimentari e aiutando gli utenti 

a fronteggiare gli oneri, ma non sempre è disponibile a farsi carico di tali situazioni.  

L’aspetto economico può dunque comportare alcune problematiche gestionali ma è 

importante affinché l’utente possa condurre una vita dignitosa, proseguire nel 

consolidamento della propria autonomia e far sì che al termine del progetto, dove prevista, 

abbia la possibilità di trovare una soluzione propria e indipendente. Inoltre, come mi ha 

fatto notare un medico psichiatra intervistato, il fatto di avere tutto fornito gratuitamente 

non risulta nemmeno educativo per gli utenti, è importante che si responsabilizzino e 

imparino a gestire il proprio denaro.  

 

5.4.4. L’integrazione con la comunità locale 

La maggior parte dei professionisti che ho intervistato alla domanda “secondo la sua 

esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette da malattia 

psichiatrica favorisce l’integrazione nella società ed in che modo?” hanno risposto 

affermativamente.  

L’integrazione è dunque promossa e agevolata da tali esperienze, ma molto dipende anche 

dalla comunità, non in tutti i luoghi infatti avviene allo stesso modo e ottiene lo stesso 

risultato. Nella presentazione di uno dei progetti il professionista referente mi ha rivelato 

come l’inclusione degli utenti sia avvenuta in maniera naturale e non forzata. Inseriti in 

un appartamento compreso in un condominio di una zona popolata della cittadina, gli 

utenti hanno stretto buoni legami con il vicinato, tanto che: “le persone mi incontrano 

per la città e mi parlano di quanto i ragazzi siano fantastici: li chiamano ragazzi, capisce, 

non malati psichiatrici e già questo è un grande risultato. Tutti sanno bene o male qual 

è il loro vissuto, da che esperienze provengono gli utenti, vedono noi operatori del CSM 

ma questo non conta. Gli utenti aiutano la vicina del piano superiore a portare in casa 

le buste della spesa e qualche altro vicino regala a loro dei dolci. Non so se questo si 
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verifichi in ogni realtà, forse è la popolazione del luogo, qui si sente molta solidarietà, 

c’è molto senso comunitario.” Assistente Sociale presso CSM (intervista n. 2)101. 

Questo può derivare dallo sgretolamento dei pregiudizi negativi e dello stigma che 

accompagnano le persone affette da malattie psichiatriche sin dal lontano Medioevo. 

Spesso è possibile riscontrare delle idee distorte riguardanti le patologie mentali che 

provocano timori e sentimenti di rifiuto. Il fatto però di entrare in contatto e conoscere le 

persone che ne soffrono permette di liberarsi da tutte le infondate paure che si nutrono 

nei loro confronti, di comprendere che la malattia mentale è una condizione di mancata 

salute esattamente come tutti gli altri disturbi fisici, che non deriva dalla colpevolezza 

dell’individuo e che non deve suscitare vergogna.  

“…le persone inserite nel gruppo appartamento sono bene integrate nella comunità del 

luogo. È importante la conoscenza. Come per tutte le cose magari all’inizio permangono 

delle resistenze, dei timori… ma quando poi vengono superati, i pregiudizi appaiono per 

quello che sono e si possono anche creare dei buoni rapporti umani e di vicinato.” 

Assistente Sociale presso Ente Locale (intervista n. 4)102 

Altri professionisti intervistati, invece, mi hanno fatto notare che questo spesso non è 

abbastanza e anche per l’ambito dell’integrazione è necessario un supporto da parte degli 

operatori o l’organizzazione di attività territoriali pensate appositamente per creare 

momenti di socialità e di inclusione. Gli utenti devono essere stimolati, soprattutto nella 

fase iniziale: in alcuni casi ciò avviene grazie ad impegni lavorativi o mansioni di 

volontariato che li coinvolgono, in altri invece sono le cooperative stesse e gli operatori 

che si occupano di progettare degli eventi, delle attività ricreative o delle feste di quartiere 

per favorire il collegamento con la realtà locale e con gli altri enti presenti nel territorio, 

come le parrocchie, le associazioni sportive e culturali.  

Un aspetto molto bello emerso dalle esperienze dei professionisti intervistati è che gli 

utenti inseriti nei gruppi appartamento creano forti legami tra di loro, al punto di diventare 

una famiglia. Non sempre, infatti, i nuclei familiari di origine esistono e spesso non sono 

presenti come dovrebbero. Gli utenti si aiutano a vicenda, si supportano nei momenti di 

difficoltà, trascorrono il proprio tempo libero insieme e condividono la quotidianità. Non 

                                                             
101 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 139  
102 Ibidem, p. 143  
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è raro quindi che al termine dell’esperienza decidano di proseguire in gruppo verso nuove 

soluzioni abitative indipendenti.  

 

5.4.5. Modalità e tempi per la conclusione del progetto 

Anche in riferimento alle tempistiche delle residenzialità leggere si evidenziano delle 

differenze basate sulla tipologia di progetti attivati. Dove gli appartamenti sono di 

proprietà degli utenti, infatti, appare chiaro che non è possibile stabilire la fine 

dell’esperienza e la sostituzione dell’intero gruppo con altre persone in condizione di 

bisogno. In questi casi saranno gli utenti stessi a scegliere se terminare la convivenza, 

tornare dalle proprie famiglie, trovare un’abitazione per sé, oppure proseguire insieme. 

Al contrario, quando si tratta di progetti avviati dai CSM dove gli appartamenti sono 

proprietà dei Comuni o delle stesse ASL, la residenzialità leggera è di natura passeggera: 

gli utenti non prendono residenza nelle abitazioni e al termine del proprio percorso 

dovranno essere pronti a proseguire verso soluzioni ancora più autonome.  

“Era chiaro fin dall’inizio che questo non sarebbe stato il loro appartamento per la vita, 

ma che era un momento, nonostante sia stato abbastanza lungo, durante il quale si 

sarebbero sperimentati per poi alla fine decidere se cercare insieme una nuova soluzione 

abitativa se si erano trovati bene, oppure fare altre scelte.” Psichiatra Direttore CSM 

(intervista n. 1)103 

Uno dei progetti analizzati, invece, gestito dalla collaborazione tra una cooperativa e 

l’équipe del CSM, non prevede termine per le esperienze nonostante la maggior parte 

degli appartamenti attivati siano intestati alla cooperativa stessa. Come mi ha spiegato 

l’Assistente Sociale responsabile dei progetti, il servizio ha voluto creare delle soluzioni 

abitative permanenti basate sul rapporto privato tra gli utenti e la cooperativa con 

l’intervento del CSM per le situazioni di difficoltà, di crisi e nel caso di nuovi inserimenti:  

“In realtà per noi e per la nostra accezione le esperienze di residenzialità leggera sono 

soluzioni abitative, perciò non hanno termine, possono durare fino a che l’utente e la 

cooperativa sono d’accordo. Non è un progetto a termine, rappresenta proprio l’uscita 

                                                             
103 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 135 
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da un percorso psichiatrico. Di per sé è un rapporto privato, noi facciamo da garanti per 

i momenti di difficoltà, di crisi, quando ci sono utenti che decidono di andarsene vengono 

sostituiti con altri che hanno bisogno, in modo da mantenere il gruppo di tre persone. 

Questo anche perché gli appartamenti siano sostenibili anche da un punto di vista 

economico, altrimenti si alzano i costi.” Assistente Sociale presso CSM (intervista n. 9)104 

Per ciascun tipo di progetto, che sia di abitare supportato o di co-housing, è prevista una 

UVMD ogni anno per fare il punto della situazione, verificare i risultati ottenuti e 

adeguare gli interventi alle specifiche esigenze. Mediante tale valutazione periodica 

vengono misurati i progressi degli utenti, facendo riferimento alle loro condizioni di 

partenza prima dell’inserimento e agli obiettivi che l’équipe sperava di raggiungere. Il 

livello di autonomia ottenuto, la responsabilizzazione e la capacità di gestire la propria 

quotidianità sono tutti fattori importanti che permettono di valutare se l’utente è pronto a 

proseguire senza il supporto degli operatori, oppure se necessita di ulteriore aiuto. Infatti, 

al termine del progetto, “quella casa funzionerà come per tutti i pazienti che vivono al 

proprio domicilio, usufruendo di servizi e interventi previsti dal proprio progetto 

terapeutico come visite ambulatoriali con il curante, dove previsto accesso alle strutture 

semiresidenziali, percorsi lavorativi, ecc...” (Assistente Sociale presso CSM, intervista n. 

10) 105, senza quindi le attività di supporto quotidiane, ma facendo sempre riferimento al 

CSM.  

Oltre alla valutazione dell’équipe di professionisti, è fondamentale la volontà dell’utente 

di concludere o continuare il proprio percorso di autonomia supportata. È necessaria una 

presa di coscienza che consenta loro di capire cosa è meglio per sé stessi:  

“Il percorso si conclude quando la persona si rende conto di poter andare oltre oppure 

di non farcela. L’idea di base è comunque che loro non restino nell’appartamento per un 

periodo di tempo infinito, quindi ogni progresso viene visto e presentato come un passo 

verso un’autonomia ancora maggiore. Naturalmente non viene fatto uno sfratto, 

rispettiamo i tempi degli utenti nella presa di coscienza e soprattutto nella ricerca della 

nuova soluzione. Nell’esperienza che ora si sta concludendo sono stati proprio gli utenti 

a volere andare oltre, hanno sentito loro di “aver finito l’apprendistato”.  

                                                             
104 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 153 
105 Ibidem, p. 156 
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Non mi sento di dire però che chi non ha proseguito nell’autonomia sia stato un 

fallimento.” Psichiatra Direttore CSM (intervista n. 1)106 

Gli esiti dei progetti di residenzialità leggera possono essere molteplici, basati sulle 

volontà della persona, sui risultati ottenuti e sulle condizioni economiche e familiari. 

Alcuni utenti potrebbero rendersi conto di non essere in grado di gestire una condizione 

di grande autonomia e necessitare di maggiore tutela: in questi casi verrà valutata la 

soluzione più adeguata che potrebbe consistere nel trasferimento in una delle strutture 

riabilitative residenziali afferenti al DSM, quali le Comunità Alloggio o i Gruppi 

Appartamento Protetto. Al contrario se gli utenti si sentono pronti ad andare oltre e di 

emanciparsi ulteriormente dai servizi le soluzioni sono diverse. Al termine di progetti di 

abitare supportato la prosecuzione lineare potrebbero essere le esperienze di co-housing 

e quindi la condivisione di uno spazio abitativo di proprietà. Gli utenti che hanno 

maggiormente legato fra loro e non hanno disponibilità economica sufficiente per una 

abitazione di proprietà potrebbero cercare tra le offerte del libero mercato un 

appartamento in affitto e dividere la quota richiesta. Coloro che si sentono pronti per una 

maggiore indipendenza potrebbero cercare soluzioni del tutto autonome, oppure 

considerare il rientro nel nucleo familiare dove ciò risulti possibile. Quest’ultima 

decisione non sempre è augurabile: persiste il rischio che si ripropongano fallimentari 

dinamiche passate che hanno portato all’insorgenza della malattia o al suo aggravamento. 

Anche gli stessi familiari a volte preferiscono non ricongiungersi al proprio caro per non 

compromettere i progressi da lui ottenuti con molto tempo e impegno.  

“Mentre la famiglia dell’altra signora si è raccomandata che non fosse reinserita 

nell’ambiente familiare, per il timore che potesse riproporsi il meccanismo precedente, 

con la paziente che si ritira a letto senza fare nulla. Le famiglie stesse sono contente se 

gli utenti proseguono nel percorso di autonomia, perché l’idea è “manteniamo il 

cambiamento positivo”. Se si torna indietro c’è sempre il rischio che si ripropongano dei 

meccanismi patologici, ad esempio tra madre e figlio, o padre e figlio che possono 

compromettere i risultati ottenuti dalla persona.” Psichiatra Direttore CSM (intervista 

n. 1)107 

                                                             
106 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 135 
107 Ibidem, p. 135 
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5.4.6. I benefici e le criticità 

Volendo individuare i benefici che le esperienze di residenzialità leggera apportano alle 

vite degli utenti i professionisti intervistati hanno riportato la maggior parte delle 

considerazioni fatte nel rispondere alle precedenti domande. I maggiori benefici sono 

anche gli scopi con i quali tali progetti vengono realizzati: stimolare e sviluppare le 

capacità di autonomia, responsabilizzare gli utenti per la gestione della quotidianità, delle 

spese economiche, delle mansioni di casa, sono tutti risultati di cui essere fieri che 

stabiliscono la riuscita del progetto. Ma gli effetti positivi non si limitano a questo e 

coinvolgono anche tutte le abilità relazionali incrementate che vengono dimostrate nella 

capacità di vivere in gruppo, di raggiungere degli accordi, di risolvere conflitti e affrontare 

i problemi quotidiani, di condividere gli spazi e la vita. Un importante contributo è dato 

anche dalla capacità che gli utenti sviluppano di rispettare le regole imposte e accettate 

prima dell’inserimento, riconoscerle e seguirle, per il proprio bene e quello degli altri. Ci 

sono anche altri benefici provocati dai progetti di residenzialità leggera che però non sono 

così evidenti e si può dire che abbiano una valenza più indiretta. Innanzitutto la qualità 

della vita degli utenti inseriti in questi progetti è decisamente migliorata: diventano i 

protagonisti del proprio percorso, prendono decisioni e mettono alla prova le proprie 

capacità. Vivono una esistenza normale, in contesti urbani, circondati dalla società che 

nel migliore dei casi li integra e li accoglie; inoltre le sensazioni di autonomia e di 

affermazione infondono sicurezza, accrescono l’autostima e portano la speranza per il 

futuro. Grazie a questi progetti può essere concretamente realizzata la recovery degli 

utenti verso la quale sono orientati i servizi di salute mentale:  

“… noi lavoriamo in un’ottica di recovery secondo la quale cerchiamo di favorire lo 

sviluppo di una vita dignitosa per le persone che comprenda il lavoro, le relazioni, il 

tempo libero, nonostante la malattia e i suoi sintomi. Gli utenti imparano a gestirla e a 

riconoscerne i segnali. La malattia mentale è cronica, ha periodi di compenso e altri di 

ricadute, ma in questo modo si riesce a mantenere una certa stabilità.” Psicologa 

Referente Residenzialità (intervista n. 8)108  

                                                             
108 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 150 
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Sono state però individuate alcune criticità che riguardano i progetti di residenzialità 

leggera. La prima e la più sentita, riportata da più professionisti, è la portata dell’impegno 

che viene richiesto agli operatori. Questi ultimi sono parte dell’organico del CSM o di 

cooperative che gestiscono altri servizi di ambito psichiatrico e si dedicano ai progetti 

trovando il tempo tra le varie occupazioni. Non essendoci équipe che si occupino 

esclusivamente di questi progetti, spesso le risorse umane da coinvolgere e impiegare 

risultano insufficienti: 

“Sono progetti che soprattutto all’inizio, richiedono una presenza/pensiero/supporto da 

parte degli operatori coinvolti abbastanza significativo, una disponibilità anche fuori 

dagli appuntamenti/incontri concordati. È chiaro che questo impegno è possibile solo 

per limitate esperienze di residenzialità leggera, e questo quindi riduce i progetti 

attivabili.” Assistente Sociale presso CSM (intervista n. 10)109 

Questa situazione di carenza di operatori può provocare notevoli problematiche. La 

condizione di autonomia in cui vivono gli utenti richiede molto lavoro iniziale di 

preparazione, di rassicurazione e di sostegno, verso gli individui e le loro famiglie, ma 

può anche comportare delle emergenze che richiedono interventi repentini ai quali è 

necessario fare fronte subito: 

“Sono progetti che impegnano tanto gli operatori. Non tanto per le ore di presenza a 

domicilio che come le ho detto sono limitate e non quotidiane, ma perché le situazioni di 

bisogno sono imprevedibili.” Psichiatra Direttore CSM (intervista n. 1)110 

È inoltre importante che gli utenti non si sentano lasciati soli e abbandonati, perché questo 

comprometterebbe la riuscita del progetto.  

“Nonostante l’autonomia che si vuole sviluppare è importante non lasciare soli gli utenti 

e monitorarli periodicamente. Vivono comunque una condizione di fragilità e potrebbero 

incappare nuovamente in dinamiche sbagliate correlate alla malattia. Potrebbero 

isolarsi, chiudersi in casa e magari non assumere regolarmente le terapie o abusare di 

alcol o di tabacco. La malattia psichiatrica ha delle particolarità che cambiano per ogni 

                                                             
109 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 156 
110 Ibidem, p. 135 
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situazione e necessita di adeguate attenzioni.” Assistente Sociale presso Ente Locale 

(intervista n. 4)111 

Un medico psichiatra intervistato mi ha fatto notare che una tra le maggiori difficoltà si 

può riscontrare nell’individuare gli utenti che possano convivere in modo pacifico. Non 

è infatti semplice realizzare delle esperienze positive se gli individui del gruppo 

appartamento non riescono a creare un ambiente sereno e conviviale. I conflitti e i 

disaccordi sono situazioni normali e anche salutari, poiché stimolano le capacità 

relazionali degli utenti, ma quando si creano contesti spiacevoli questi possono 

influenzare negativamente il processo dell’esperienza e i suoi risultati.  

Un’altra tra le maggiori criticità delle residenzialità leggere è relativa alle risorse 

economiche disponibili. Gli utenti per la maggior parte dei casi percepiscono una 

indennità, in altri sono aiutati dai familiari e in limitate circostanze svolgono 

un’occupazione. La scarsa capacità economica è un grande problema per l’inserimento in 

questi progetti che prevedono la maggioranza dei costi a carico degli utenti. Infatti: 

“Talvolta (spesso) vi sono pazienti che potrebbero benissimo accedere a questi progetti 

per le capacità raggiunte, ma non hanno la disponibilità economica sufficiente. Se ci 

fossero appartamento con affitti calmierati (tipo ATER) o convenzioni con 

cooperative/associazioni che mettono a disposizione questi appartamenti potrebbe 

agevolare tali percorsi.” Assistente Sociale presso CSM (intervista n. 10)112 

La limitata disponibilità economica complica sia l’avvio dei progetti sia la loro 

conclusione e la ricerca di soluzioni abitative successive. Alcune realtà che ho conosciuto 

si augurano infatti di poter formulare degli accordi con le Associazioni di volontariato e 

con le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale, al fine di creare una rete che possa 

facilitare i processi di inizio e di fine delle esperienze. In particolare nella fase conclusiva, 

quando gli utenti si sentono pronti a procedere verso soluzioni autonome, il fatto di non 

riuscire a trovare un’abitazione adatta alle proprie disponibilità ed esigenze può essere 

motivo di sconforto e demoralizzazione. Agli aspetti puramente economici nella ricerca 

degli alloggi si aggiunge la riluttanza di alcuni privati ad affittare i propri spazi a persone 

affette da disturbi psichiatrici. Lo stigma rimane una forza latente nella società che non 

                                                             
111 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 143 
112 Ibidem, p. 156 
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bisogna mai dimenticare e che può ostacolare il lavoro e l’impegno degli operatori e degli 

utenti. Anche per questo può essere necessario creare delle sinergie collaborando con enti 

territoriali e soggetti del terzo settore che rendano più semplice per gli utenti l’uscita dai 

contesti psichiatrici che invece molte volte viene impedita. Anche le famiglie giocano un 

ruolo fondamentale per questo aspetto: molte volte non sono presenti, non supportano e 

sostengono l’utente che viene lasciato nelle mani dei servizi.  

“… sicuramente un’altra grande criticità è che i familiari sono assenti in molti casi. È 

come se lasciassero in adozione l’utente ai nostri servizi, dimenticandosene. Noi 

cerchiamo di coinvolgerli e di farli partecipare ma non sempre bastano i nostri interventi. 

Le faccio un esempio banale… io sarei contenta se a Natale gli appartamenti fossero 

vuoti, perché ciò significherebbe che tutti gli utenti stanno festeggiando nelle proprie 

case con le persone care. Invece non è così, magari vengono invitati in un altro giorno, 

il 27 dicembre, o il 2 gennaio, ma il più delle volte sono lasciati soli durante le festività 

principali e questo è motivo di grande tristezza. Quindi infine, nonostante il progetto sia 

a termine e preveda una conclusione l’utente non sempre riesce ad uscire e rimane 

all’interno del circuito psichiatrico, venendo istituzionalizzato. E questa è un’altra 

criticità.” Psicologa Referente Residenzialità (intervista n. 8)113 

L’ultima e la più complessa criticità emersa dalle interviste è proprio la circolarità dei 

servizi psichiatrici. I progetti, pur essendo organizzati e formulati per permettere agli 

utenti di emanciparsi dalla tutela dei servizi di salute mentale, riescono fino ad un certo 

punto nel proprio obiettivo. Anche le cooperative attive nel territorio che lavorano per 

permettere l’integrazione sociale favorendo la collaborazione e l’aiuto di realtà non 

afferenti alla sfera psichiatrica, non possono permettersi di liberare del tutto gli utenti. 

Questi ultimi spesso frequentano i Centri Diurni da loro gestiti, hanno luoghi di incontro 

e relazioni per lo più all’interno del circuito. Restano perciò sempre nelle mani di 

organizzazioni specializzate, come mi spiega l’Assistente Sociale responsabile di uno dei 

progetti che ho potuto conoscere:  

“È difficile arrivare ad una gestione veramente autonoma, da una parte è un punto di 

forza dall’altra è una criticità, perché comunque manteniamo questa “stampella” che in 

alcune situazioni è minimale, in altre più importante. Un’altra criticità che può essere 

                                                             
113 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 150 
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anche un punto di forza è che tutte le cooperative con cui lavoriamo hanno comunque 

un’esperienza di lunga durata con la psichiatria: questo è un valore ma è una criticità se 

consideriamo che manteniamo una circolarità psichiatrica. È per questo che all’inizio 

avevamo pensato a delle situazioni diverse con ad esempio le badanti ma era molto 

difficile da gestire. In primis perché se qualcuno non conosce la malattia mentale magari 

all’inizio è più spaventato e in difficoltà… avere le cooperative garantisce anche il fatto 

che se manca un operatore ce n’è un altro disponibile, hanno tutti una formazione 

adeguata e sono conosciuti dagli utenti.” (intervista n. 9) 114 

In una visione pessimistica, il rischio è, dunque, che i progetti di residenzialità leggera 

diventino delle istituzioni, meno sanitarizzate, più libere e autonome, ma che risultino 

semplicemente come fasi successive agli inserimenti nelle strutture residenziali 

psichiatriche, dalle quali non è possibile uscire realmente integrandosi nella società.  

 

5.4.7. Prime conclusioni 

Le interviste somministrate ai professionisti, così come speravo, mi hanno permesso di 

approfondire e comprendere meglio le caratteristiche dei progetti di residenzialità 

leggera, distinguendone le pratiche e le forme di gestione. Il testo della DGR 1673 del 

2018 nomina le diverse tipologie di progetto che possono essere attivate, senza però 

soffermarvisi. Il confronto diretto con i professionisti impegnati nella realizzazione di tali 

esperienze è stato per me illuminante e mi ha consentito di fare chiarezza sulla definizione 

di co-housing e di abitare supportato cogliendo nei dettagli le differenze che questi 

progetti implicano. Ciò che varia maggiormente, come spiegato nei paragrafi precedenti, 

sono gli aspetti di carattere economico e quelli relativi alla durata delle esperienze.  

Dalle interviste è emerso che si tratta in ogni caso di progetti che richiedono molto 

impegno e molta attenzione da parte degli operatori. Innanzitutto non sono adatti per tutti 

i pazienti in carico al CSM: gli utenti devono avere buoni livelli di autonomia, adeguate 

competenze per la gestione della casa e della quotidianità; devono inoltre dimostrare sane 

predisposizioni nel rispetto di sé e degli altri ed essere responsabili nell’ottemperare alle 

                                                             
114 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 153 
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regole stabilite dall’accordo iniziale inerenti i comportamenti da assumere e la 

suddivisione delle spese. Quest’ultimo aspetto rappresenta un altro limite importante per 

l’accesso alle esperienze di residenzialità leggera. Spesso la malattia psichiatrica è 

accompagnata da condizioni di disagio economico e le famiglie e i Comuni non sempre 

si fanno carico degli utenti che, non potendo partecipare alle spese, vengono esclusi dai 

progetti. La normativa regionale è molto chiara su questo, le esperienze non sono di 

carattere sanitario e la maggior parte degli oneri spettano agli utenti. Questi ultimi devono 

perciò provvedere al pagamento dell’affitto, delle utenze e degli interventi degli operatori, 

spesso mediante il versamento di una quota fissa al gestore del progetto, e ovviare alle 

spese di vitto e bisogni personali.  

Un altro problema in parte afferente alla sfera economica riscontrato nelle progettualità 

raccontate dai professionisti durante le interviste, riguarda la scarsità delle risorse umane 

impiegate. Il più delle volte si tratta di professionisti operanti presso i CSM o cooperative 

affiliate che già si dedicano ai molti altri impegni che il servizio impone; le residenzialità 

leggere richiedono invece molte attenzioni, soprattutto durante la fase iniziale, 

comportando un consistente carico psicologico per gli operatori. La condizione di 

autonomia è una grande opportunità per gli utenti che però può prevedere situazioni di 

emergenza, momenti che necessitano di interventi immediati e che hanno natura 

imprevedibile. Uno dei professionisti intervistati in relazione alle difficoltà mi ha infatti 

riferito:  

“Noi siamo molto orgogliose di questo servizio, è un valore aggiunto per noi e ci siamo 

impegnate a fondo. Anche solo il fatto di essere riuscite a trovare degli spazi temporali 

per dedicarci a questo tra le molte cose che abbiamo da fare, seppur in un servizio piccolo 

come il nostro, per noi è motivo di grande vanto, lo abbiamo voluto molto e ne siamo 

fiere. Se non ci fosse il crederci fino in fondo e tanta buona volontà non si sarebbe potuto 

fare questo progetto.” Psichiatra Direttore CSM (intervista n. 1)115 

Le residenzialità leggere, nonostante le criticità riscontrate, sono progetti sui quali vale la 

pena credere e investire tempo e risorse. Le persone inserite hanno la possibilità di vivere 

in contesti normali dove riescono a sviluppare abilità e competenze mediante situazioni 

ordinarie di vita quotidiana. Queste hanno un impatto e una riuscita maggiore rispetto alle 

                                                             
115 Si veda il testo dell’intervista completa in Appendice, p. 135 
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attività organizzate all’interno delle strutture residenziali riabilitative psichiatriche e 

consentono un concreto sviluppo dell’autonomia. Inoltre, vengono stimolati i processi di 

empowerment delle persone e favorita l’integrazione sociale. Il fatto che le abitazioni si 

trovino in contesti urbani consente una vicinanza fisica che il più delle volte diventa 

vicinanza umana: le persone si conoscono tra loro, comprendono la malattia e le difficoltà 

che può provocare, instaurano relazioni e stringono legami di aiuto e di amicizia. Tutto 

ciò può contribuire a sgretolare i pregiudizi stigmatizzanti che vivono latenti nella società 

e permettere anche agli stessi utenti di liberarsi dalle rappresentazioni negative nutrite su 

sé stessi. Le strutture residenziali psichiatriche possono infatti essere vissute in maniera 

negativa, in quanto specifiche per i disturbi mentali e caratterizzanti, portando così 

l’individuo ad identificarsi nel limitato ruolo di malato, precludendosi qualsiasi 

possibilità di uscirne. Con le strutture residenziali leggere gli utenti sviluppano sentimenti 

di autostima e creano nuove immagini di sé stessi, conducono una vita dignitosa e nutrono 

legittime speranze per il proprio futuro. Significativo è il fatto che i momenti acuti della 

malattia vengono ridotti drasticamente durante questi progetti e quando si verificano 

riescono ad essere gestiti senza ricorrere a ricoveri in SPDC. Le persone conducono una 

vita migliore e già questo è una sufficiente motivazione per incentivare e incrementare 

progettualità di questo tipo.  
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Conclusioni 

 

I servizi di salute mentale sono stati protagonisti di una lunga evoluzione che, in tempi 

relativamente brevi, ha rovesciato un forte sistema di esclusione e di istituzionalizzazione 

instaurato fino dal lontano Medioevo. Rifiutata, temuta e allontanata, la malattia mentale 

e le persone affette hanno occupato malsani luoghi ai margini delle società, lontane dalla 

gente comune che non meritava una tale condizione di pericolo. Spogliati di dignità e 

diritti, identità e speranze, gli individui in condizione di disagio mentale hanno subito 

vessazioni e discriminazioni fino a quando, con maturata sensibilità sociale, le realtà dei 

manicomi, ignorate fino ad allora, iniziarono a suscitare scalpore. Il coraggio di Franco 

Basaglia e la forza della sua rivoluzione hanno portato alla chiusura degli ospedali 

psichiatrici e concesso uno sguardo diverso ai malati, la cui cura da allora è nelle mani 

dei professionisti afferenti ai dipartimenti di salute mentale. Il nuovo paradigma non 

vuole più l’esclusione dei devianti per proteggere la società, mira, al contrario, al 

miglioramento della qualità della vita delle persone in difficoltà psichica, personalizzando 

i trattamenti, progettando interventi sociosanitari integrati, favorendo l’inclusione nella 

rete territoriale al fine di restituire la speranza per il futuro anche a chi fatica ad averne. 

Lo stigma e i pregiudizi sono una forza latente ancora forte nelle società e non provengono 

soltanto dall’esterno. Molte volte gli stessi malati interiorizzano le rappresentazioni 

negative su sé stessi, si identificano con esse e si autoimpongono limiti e ruoli dai quali è 

molto difficile uscire. La sfida dei servizi, ora lontani dalle passate realtà manicomiali, è 

quella di combattere il più possibile queste forze oscure che possono impedire 

l’inclusione delle persone affette da disagio mentale e ostacolare il recupero di una vita 

dignitosa nonostante le compromissioni della malattia. Non sempre è possibile guarire 

totalmente dalle patologie psichiatriche, il più delle volte l’individuo deve imparare a 

convivere con le proprie difficoltà e sviluppare le capacità residue per far fronte alle 

limitazioni. I servizi si sono pertanto orientati verso la recovery, una pratica sviluppata 

dai movimenti per i diritti civili, che considera la persona malata parte centrale e attiva 

del proprio percorso di remissione, verso la quale i professionisti devono porsi a supporto 

per il processo di trasformazione personale. Per consentire il recupero di una vita 

soddisfacente è fondamentale che la persona riconquisti un ruolo sociale mediante le 

attività lavorative e i rapporti interpersonali e, soprattutto, che possa essere riaccolta e 
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reintegrata nella società circostante. Per questo le progettualità di residenzialità leggera 

che ho analizzato nel mio elaborato possono offrire una innovativa e funzionale 

opportunità. Gli utenti vengono inseriti in contesti abitati, sviluppano la propria 

autonomia nella gestione degli aspetti pratici e organizzativi della vita quotidiana, 

stringono rapporti tra loro e con la comunità. Si tratta di esperienze che possono favorire 

anche la lotta contro lo stigma che accompagna le persone affette da disturbo mentale. La 

vicinanza, la conoscenza, il contatto con gli utenti permette di rendere più fragili i 

pregiudizi e gli stereotipi che si frantumano con lo svilupparsi dei rapporti umani. Anche 

per gli stessi individui i vantaggi di trascorrere la propria vita in contesti normali sono 

molteplici e lo dimostrano i sentimenti positivi di autonomia, sicurezza e fiducia che 

sviluppano verso loro stessi grazie a queste esperienze. I pregi dei progetti di 

residenzialità leggera sono molti, e vanno dall’indipendenza della persona fino al 

contenimento dei costi per i servizi sanitari. Sono state tuttavia individuate anche alcune 

criticità: in primo luogo può risultare problematica la varietà che riguarda la gestione di 

tali progetti, sia economica che organizzativa, all’interno dello stesso territorio regionale. 

Ma, soprattutto, la più problematica è la difficoltà che riscontrano gli utenti nell’uscire 

dai percorsi di abitare supportato, una volta ultimata la propria esperienza. Questo, a causa 

di complicazioni di varia natura, rischia di mantenere una circolarità all’interno dei servizi 

psichiatrici, dai quale l’utente non riesce ad emanciparsi del tutto. È importante dunque 

fare chiarezza sulle finalità, sull’organizzazione e sulla conclusione dei progetti di 

residenzialità leggera, creare un sistema che consenta concretamente di far progredire 

l’utenza verso una reale indipendenza, nonostante le difficoltà che la malattia mentale 

impone. Se si considerano le strutture residenziali come tappe di un percorso verso 

l’autonomia, la residenzialità leggera si pone all’ultimo gradino, un ponte tra i servizi 

assistenziali di maggiore tutela e la libertà. È quindi un peccato che dopo tutti i risultati 

ottenuti l’utente sia impossibilitato a proseguire verso soluzioni più autonome. Gli 

ostacoli hanno diverse forme, possono essere di carattere economico, familiare, derivare 

dallo stigma o dalle caratteristiche del libero mercato immobiliare. In ogni caso, 

considerato il potenziale delle esperienze di residenzialità leggera, sarebbe opportuno 

creare delle sinergie, delle reti tra i vari soggetti territoriali, pubblici e privati. Questo, 

potrebbe facilitare gli utenti nella ricerca di adeguate soluzioni abitative dove proseguire 
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la propria vita senza l’aiuto degli operatori, gestire la malattia e i rapporti con i 

professionisti responsabilmente e con autodeterminazione.  

Si tratta comunque di progettualità innovative, considerate dai nuovi riferimenti 

normativi e sulle quali i servizi investono con fiducia e volontà, nonostante il grande 

impegno che richiedono. È certo che nel prossimo futuro sarà data sempre maggiore 

attenzione alle esperienze di residenzialità leggera, soluzioni che forniscono concrete 

possibilità di realizzare gli obiettivi professati dai servizi di salute mentale dall’inizio 

della rivoluzione di Franco Basaglia: la lotta contro lo stigma, l’inclusione sociale delle 

persone affette da disagio mentale e il miglioramento delle loro vite.  
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Appendice 

Raccolta dei testi delle interviste 

 

Intervista n. 1 

Professione: Psichiatra Direttore Centro di Salute Mentale  

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Se consideriamo la diagnosi si tratta di pazienti con patologie gravi: parliamo di persone 

affette da schizofrenia, da disturbo paranoide, da disturbo bipolare o schizo-affettivo. 

Sono pazienti con una diagnosi pesante, non sono assolutamente pazienti dell’area 

nevrotica ma psicotica. Per essere inseriti in tali progetti devono avere un rapporto 

fiduciario con il servizio. Gli utenti che erano stati inseriti nell’appartamento da quattro 

persone si conoscevano perché provenivano dalla stessa comunità terapeutica. Poi uno 

di loro non ha retto e sono rimasti in tre, però non è necessario che si conoscano e che 

abbiano un rapporto precedente. Comunque, sia l’appartamento da due, sia quello da 

quattro hanno richiesto un preventivo lavoro di organizzazione, sensibilizzazione, 

rassicurazione dei pazienti e delle loro famiglie che hanno impegnato moltissimo, perché 

si tratta di tenere con regolarità dei gruppi multifamiliari allargati anche a fratelli, 

sorelle e tutte le persone più vicine. Questo perché sono molti i timori che si hanno 

quando si propone ad un paziente grave di fare un percorso così autonomo, così “da 

grande”, si attivano moltissime angosce.  

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Nei Piani di Zona è stato inserito da qualche anno un progetto, che comprende un 

appartamento finanziato dalla Conferenza dei Sindaci e un altro totalmente a carico del 

Comune di Chioggia, intitolato “Autonomia abitativa”. Sono appartamenti da quattro e 

da due posti. Il progetto prevede l’inserimento degli utenti a nostro carico usciti dalle 

comunità terapeutiche che fanno esperienza di questo tipo, sostenuti dal servizio ma non 

nelle modalità del Gruppo Appartamento Protetto, non si tratta di questo. A Chioggia 

non sono attivati servizi di Gruppo Appartamento Protetto. Loro stanno per conto loro e 

sono seguiti in maniera molto ravvicinata ma anche molto elastica dal servizio. Non 

vengono assistiti tutti i giorni ad esempio, ma con interventi settimanali, con la 

partecipazione degli utenti a dei gruppi organizzati presso il CSM, una visita domiciliare 

una volta alla settimana e questo con la compartecipazione loro di 100 euro al mese, 

perché l’affitto è pagato dalla Conferenza dei Sindaci e dal Comune, i 100 euro al mese 
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servono per pagare le utenze. Loro versano i ticket tutti i mesi e poi arriviamo a pagare 

le utenze. 

Anche le visite all’interno dell’appartamento da parte dei familiari vanno concordate 

precedentemente con il servizio perché il rischio è che si ripetano le dinamiche familiari 

dannose in un altro posto diverso dalla abitazione di origine. Inoltre il paziente con una 

specie di contratto con il servizio che stabilisce le regole da rispettare nell’appartamento, 

si impegna a non accogliere ospiti nell’appartamento senza che ci sia l’autorizzazione 

da parte del servizio. Questo è molto importante, nella primissima esperienza è capitato 

un episodio in cui uno degli utenti dell’appartamento aveva portato a casa la “morosa”, 

sempre che lo fosse.  

Le visite domiciliari all’inizio erano una o due volte alla settimana e si turnavano le varie 

figure di riferimento, l’assistente sociale, l’educatore, il medico, lo psicologo, in base 

alla necessità e allo scopo della visita. Ogni volta si avvisa in precedenza, non abbiamo 

mai fatto delle visite a sorpresa.  

È importante una collaborazione positiva con il Comune.  

Se la crisi è dovuta ad un malessere dell’utente viene gestita dal medico, come le fasi di 

acuzie della patologia sofferta che possono richiedere un ricovero in SPDC. Questo 

naturalmente non comporta l’esclusione dal progetto. I ragazzi dell’appartamento non 

hanno mai avuto momenti di crisi di questo tipo. Solo uno di loro ha avuto dei problemi 

di salute ed è stato ricoverato per una cardiopatia grave e si è dimostrata una forte 

solidarietà tra di loro. Tutto il resto viene gestito in gruppo con gli operatori con incontri 

quindicinali. All’inizio dell’esperienza questi incontri di gruppo erano fissati 

settimanalmente al CSM con la presenza dell’Assistente sociale e dell’educatrice, in cui 

erano affrontate tutte le questioni organizzative, della gestione della casa, i conflitti e le 

dinamiche relazionali tra di loro. Naturalmente gli utenti degli appartamenti non sono 

chiusi in casa, hanno delle attività che svolgono presso il CSM, attività del Centro 

Diurno, del volontariato e alcuni di loro lavorano.  

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

Il progetto è stato presentato alla Conferenza dei Sindaci, c’era già un appartamento a 

disposizione di proprietà del Comune di Chioggia, abbiamo cercato il secondo presso lo 

stesso proprietario fornitore del primo, abbiamo specificato come lo volevamo, con 

quante camere, quanti servizi, doveva essere spazioso e poi abbiamo fatto un contratto 

di locazione utilizzando i fondi della Conferenza dei Sindaci con questo che è un privato. 

Per il progetto Autonomia abitativa gli appartamenti sono fermati, gli utenti cercano 
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nuove soluzioni in autonomia una volta terminato il loro percorso. Le utenze di un 

appartamento sono a totale carico del Comune di Chioggia, ma per non fare differenze 

abbiamo pensato di far pagare a tutti quanti gli ospiti che usufruiscono 

dell’appartamento una quota di cento euro al mese che loro pagano con un bollettino 

come il ticket sanitario che loro pagano all’ospedale. Questi soldi vengono sommati e 

alla fine dell’anno vengono rimborsati al locatario dell’appartamento che ha scelto di 

anticipare le utenze e di inviarle a me che le faccio poi liquidare dall’Ufficio Tecnico. Ci 

è sembrata la scelta più giusta, avere tutto gratuito non è nemmeno educativo.  

In alcune situazioni si sono attivati dei pasti a domicilio da parte del Comune. Prima di 

iniziare le esperienze tra le varie competenze valutate ci sono state quelle di abilità in 

cucina, in alcune situazioni sono stati necessariamente attivati i pasti offerti dal Comune, 

in altre no. Sono loro che organizzano anche le spese alimentari perché i pasti del 

Comune coprono il pranzo mentre per la cena devono autogestirsi. 

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

Assolutamente sì, questi progetti favoriscono moltissimo l’integrazione. Gli appartamenti 

sono situati tra le altre abitazioni e nessuno mai si è lamentato nonostante tutti sappiano 

che provengono da percorsi di cura psichiatrica. 

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro?  

In questo periodo siamo in chiusura di una di queste esperienze perché ciò che si voleva 

ottenere in termini di autonomia degli utenti è stato ottenuto. Era chiaro fin dall’inizio 

che questo non sarebbe stato il loro appartamento per la vita, ma che era un momento, 

nonostante sia stato abbastanza lungo, durante il quale si sarebbero sperimentati per poi 

alla fine decidere se cercare insieme una nuova soluzione abitativa se si erano trovati 

bene, oppure fare altre scelte. Per esempio una delle signore inserite nell’appartamento 

da due ha deciso di andare in una situazione che già conosceva insieme ad altre due 

utenti, in un appartamento con badante, a totale organizzazione dei familiari e molto 

sollecitata e seguita da noi del servizio. Si tratta di una situazione molto protetta che 

prevede la presenza della badante giorno e notte, del resto le altre due sono persone che 

hanno indennità di accompagnamento e non possono stare sole. Questa signora non ha 

indennità di accompagnamento, anzi ha anche lavorato nell’ultimo anno come bidella, 

quindi ha una buona capacità di autonomia, però ha fatto questa scelta perché già la 

conosceva, piuttosto che mettersi a cercare qualcosa individualmente, cosa che la 

metteva più in ansia. Mentre la famiglia dell’altra signora si è raccomandata che non 
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fosse reinserita nell’ambiente familiare, per il timore che potesse riproporsi il 

meccanismo precedente, con la paziente che si ritira a letto senza fare nulla. Le famiglie 

stesse sono contente se gli utenti proseguono nel percorso di autonomia, perché l’idea è 

“manteniamo il cambiamento positivo”. Se si torna indietro c’è sempre il rischio che si 

ripropongano dei meccanismi patologici, ad esempio tra madre e figlio, o padre e figlio 

che possono compromettere i risultati ottenuti dalla persona. Il primissimo progetto 

dell’esperienza era l’appartamento da due del Comune. L’utente che aveva portato la 

“morosa” nell’appartamento è stato escluso e ricondotto in una Comunità terapeutica 

di base, l’altro che era rimasto da solo per un periodo ad un certo punto si è reso conto 

di non farcela, si sentiva di aver bisogno di un altro tipo di esperienza, si è reso conto di 

avere dei limiti e questa è sempre un’ottima cosa. Il percorso si conclude quando la 

persona si rende conto di poter andare oltre oppure di non farcela. L’idea di base è 

comunque che loro non restino nell’appartamento per un periodo di tempo infinito, 

quindi ogni progresso viene visto e presentato come un passo verso un’autonomia ancora 

maggiore. Naturalmente non viene fatto uno sfratto, rispettiamo i tempi degli utenti nella 

presa di coscienza e soprattutto nella ricerca della nuova soluzione. Nell’esperienza che 

ora si sta concludendo sono stati proprio gli utenti a volere andare oltre, hanno sentito 

loro di “aver finito l’apprendistato”. Non mi sento di dire però che chi non ha proseguito 

nell’autonomia sia stato un fallimento.  

Adesso i tre ragazzi in uscita dall’appartamento sono andati alla ricerca di un nuovo 

alloggio, consultando varie agenzie, sono andati a vedere gli appartamenti proposti, 

hanno discusso su quello che fosse più adatto per loro, sugli aspetti positivi o negativi 

degli alloggi. Il servizio non è intervenuto in nessun modo in questo, hanno fatto in totale 

autonomia ed è un gran risultato per il progetto iniziale. Abbiamo solo suggerito che ci 

fosse magari un familiare che fosse con loro e desse il suo parere. Per il momento 

purtroppo tutte queste ricerche sono state infruttuose, ma non per incapacità dei ragazzi, 

ma per il particolare mercato immobiliare di Chioggia e Sottomarina. Essendo una 

località marittima adesso gli affitti sono riservati quasi esclusivamente alla stagione 

estiva per le vacanze. Adesso quindi dovremo valutare come agire e cosa fare, poiché 

sarebbe un peccato che loro, delusi, possano fare delle scelte regressive. 

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

Sì ci sono delle criticità. La prima sicuramente è che le risorse umane sono insufficienti. 

Sono progetti che impegnano tanto gli operatori. Non tanto per le ore di presenza a 

domicilio che come le ho detto sono limitate e non quotidiane, ma perché le situazioni di 

bisogno sono imprevedibili. Non c’è un’équipe che si occupa esclusivamente dell’abitare 

supportato, gli operatori devono dedicarsi a questo trovando il tempo tra tutti gli impegni 

che il DSM impone. Un’altra criticità è il dopo: il rischio è la demoralizzazione derivante 

dalla ricerca infruttuosa della soluzione abitativa completamente indipendente, e lo 
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stiamo vedendo proprio adesso. Dovremo creare delle sinergie che possano facilitare 

questo processo. L’idea è di fare un progetto insieme con una cooperativa della CARITAS 

e l’associazione dell’AITSAM dei familiari per riuscire ad evitare questo impasse che è 

trovare l’appartamento fuori definitivo. I nostri ragazzi si sono attivati e impegnati al 

massimo, avevano trovato ben più di due buone soluzioni abitative da considerare ma in 

ognuna si sono verificati dei problemi, o perché i proprietari erano in conflitto tra loro, 

o perché vogliono essere lasciati liberi per la stagione estiva. Forse il periodo è sbagliato 

e con l’autunno sarà più facile ma dovremmo provvedere a creare una rete collaborante 

che ci facilitasse. È in progetto per il prossimo anno, valuteremo bene le risorse che 

abbiamo a disposizione, ci dobbiamo pensare bene. Noi siamo molto orgogliose di questo 

servizio, è un valore aggiunto per noi e ci siamo impegnate a fondo. Anche solo il fatto 

di essere riuscite a trovare degli spazi temporali per dedicarci a questo tra le molte cose 

che abbiamo da fare, seppur in un servizio piccolo come il nostro, per noi è motivo di 

grande vanto, lo abbiamo voluto molto e ne siamo fiere. Se non ci fosse il crederci fino 

in fondo e tanta buona volontà non si sarebbe potuto fare questo progetto. 

 

   ************* ***     ************* 

 

Intervista n. 2 

Professione: Assistente Sociale presso il Centro di Salute Mentale 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

I pazienti inseriti nei progetti di residenzialità leggera hanno disturbi psicotici per lo più, 

ma presentano una buona autonomia per la gestione della vita quotidiana. Solitamente 

provengono da percorsi comunitari, prima magari in CTRP, alcuni poi in Comunità 

alloggio, residenzialità di intensità diversa dove hanno dimostrato una buona capacità 

di autonomia da una parte e dall’altra una buona motivazione di sviluppare questa 

autonomia. Fondamentale è anche il rapporto che i soggetti hanno instaurato con il 

servizio, la loro partecipazione e adesione alle attività: è importante che abbiano un 

rapporto intenso di fiducia con gli operatori, che sappiano di poter contare sul loro 

supporto in ogni momento, certi di essere ascoltati e aiutati. Perché possano partire 

questi progetti deve essere chiara la volontà dell’utente e l’accettazione della proposta 

di residenzialità leggera. Non è necessario che si conoscano i soggetti prima 

dell’inserimento, ma l’équipe che segue l’utente lo porta anche a capire chi sarebbe più 

adatto a condividere questa esperienza con lui. Per esempio quando abbiamo pensato di 

inserire due signore in uno degli appartamenti abbiamo loro proposto di condividere un 

po’ di tempo all’interno di una CTRP per conoscersi e sperimentare una prima 

convivenza in un posto tutelato in vista di proseguire poi in uno spazio di autonomia. La 
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preparazione in questo caso è avvenuta così, ma ogni situazione è diversa, si basa sulle 

caratteristiche degli utenti e mette insieme le molte figure professionali coinvolte.  

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Per l’intera esperienza viene formulato un progetto prima dell’inserimento che 

naturalmente si basa su tutto il percorso fatto dalla persona prima di arrivare alla 

residenzialità leggera. In questo progetto vengono stabiliti gli obiettivi e le competenze 

che si intendono stimolare e le regole che gli utenti devono rispettare negli appartamenti. 

Le regole vengono proposte e devono essere accettate sia dall’utente sia dai familiari. 

Riguardano le visite a casa, la gestione e la divisione delle spese, l’impegno nel tenere 

l’appartamento pulito come lo hanno trovato, prendersi cura della casa, non fare abuso 

di alcol, rispettare sé stessi e gli altri. Anche per il rispetto delle regole il rapporto di 

fiducia con gli operatori è molto importante: quando uno degli utenti non segue le norme 

stabilite, gli altri lo fanno subito presente. Prima di partire con l’esperienza viene fatta 

una UVMD che coinvolge tutte le figure professionali coinvolte nella presa in carico 

dell’utente dove si propone appunto il progetto e si stabiliscono i tempi di verifica e di 

monitoraggio. L’UVMD viene svolta una volta ogni anno generalmente ma se ci sono 

particolari problemi viene programmata quando è necessario.  

Per le attività di supporto sono organizzate delle visite domiciliari che sono una volta 

alla settimana turnando le varie figure in base a quello su cui si deve intervenire, sempre 

avvisando quando andiamo. Inizialmente le visite possono essere anche quotidiane 

perché si deve impostare la convivenza, ora il nostro intervento è di supervisione perché 

loro sono autosufficienti, gestiscono tutto in autonomia, sono andati anche in Comune da 

soli a richiedere il servizio pasti. I due aspetti che richiedono maggiore supporto sono la 

gestione dei soldi e quella della casa. Vengono inoltre fatti degli incontri con utenti e 

familiari ogni quindici giorni e ogni due mesi circa anche incontri tra gli utenti dei due 

appartamenti insieme.  

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

Noi abbiamo due appartamenti in attivo all’interno di un progetto finanziato dalla 

Conferenza dei Sindaci, composti da quattro e da due posti letto. Uno è di proprietà 

dell’Ente Locale, l’altro di un privato che però lo ha concesso in gestione al Comune. Le 

utenze sono a carico dei pazienti, come anche le spese alimentari e di vita quotidiana.   
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Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

L’integrazione è molto favorita! Gli appartamenti sono situati in centri urbani, 

specificamente in delle palazzine condominiali. Gli utenti rispettano le norme del vivere 

civile, hanno creato un buon rapporto con il vicinato, questo è parte fondamentale del 

progetto, vivere nella normalità. Pensi che le persone mi incontrano per la città e mi 

parlano di quanto i ragazzi siano fantastici: li chiamano ragazzi, capisce, non malati 

psichiatrici e già questo è un grande risultato. Tutti sanno bene o male qual è il loro 

vissuto, da che esperienze provengono gli utenti, vedono noi operatori del CSM ma questo 

non conta. Gli utenti aiutano la vicina del piano superiore a portare in casa le buste della 

spesa e qualche altro vicino regala a loro dei dolci. Non so se questo si verifichi in ogni 

realtà, forse è la popolazione del luogo, qui si sente molta solidarietà, c’è molto senso 

comunitario. È molto bello anche il rapporto che si crea tra di loro, si crea davvero una 

famiglia.  

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

In questo momento il progetto di residenzialità leggera si sta concludendo per tre degli 

utenti inseriti in uno degli appartamenti. È stata fatta una valutazione insieme in base a 

ciò che ci si proponeva di ottenere: tutte le competenze previste sono state sperimentate 

e ci stiamo muovendo ora per fare il passaggio successivo coinvolgendo gli utenti, i loro 

familiari e l’équipe multiprofessionale. Lo scopo appunto è di trovare una nuova 

soluzione abitativa più autonoma dove possano trasferirsi. È importante sottolineare che 

il fatto che loro non vengano reinseriti nel contesto familiare non significa che la famiglia 

non ci sia. La famiglia c’è, è presente pur rendendosi conto che il rientro spesso non 

aiuta né l’utente né i familiari perché potrebbe riproporre delle dinamiche che sono state 

fallimentari in precedenza. Gli utenti comunque sanno in partenza che questa soluzione 

è temporanea, è un periodo transitorio in cui misurarsi, sperimentarsi e mettersi alla 

prova. Infatti non prendono residenza negli appartamenti. Il progetto ha un inizio e una 

fine e questo viene sempre ricordato alle persone e ai suoi familiari. Ora tre utenti stanno 

cercando una nuova soluzione abitativa, stanno valutando il posto che sia più adatto alle 

loro esigenze… speriamo riescano a trovarlo presto! 

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

Credo possano essere considerati benefici tutti gli aspetti di cui abbiamo appena parlato. 

La responsabilizzazione, lo sviluppo di completa autonomia, l’integrazione. Le criticità 
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principale secondo il mio parere è la carenza di risorse umane, sono gli operatori del 

CSM che tra le altre cose devono trovare il tempo per portare avanti questi progetti, e 

non è sempre così facile. L’altra è il fatto che le persone riscontrino difficoltà nel trovare 

una sistemazione abitativa, dopo essersi resi conto di essere pronti ad uscire dal progetto 

di abitare supportato. È per loro demoralizzante, dopo i tanti risultati ottenuti, non 

riuscire ad andare facilmente oltre.  

 

   ************* ***   ************* 

 

Intervista n. 3 

Professione: Psichiatra presso CTRP 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento?  

Soggetti in buon compenso psicopatologico e con una buona autonomia. l’inserimento 

avviene gradualmente e con una preparazione del paziente a livello ambulatoriale. 

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Gli operatori visitano a domicilio i pazienti con cadenza stabilita dal servizio. la crisi 

viene gestita facendo riferimento al CSM o al 118 negli orari di chiusura del servizio 

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

I gruppi appartamento sono di proprietà del comune o del paziente le spese vengono 

condivise. 

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo? 

Si. vivere nel territorio in modalità assistita aiuta il paziente alla reintegrazione sociale   

 



143 
 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

Il termine viene concordato a priori. alla dimissione il paziente rientra a casa o prosegue 

una sua autonomia abitativa 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità. 

La valutazione è generalmente positiva. la criticità principale sta nell’individuare 

persone che possano convivere in modo proficuo.  

 

   ************* ***   ************* 

 

Intervista n. 4 

Professione: Assistente Sociale presso Ente Locale 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Le esperienze di residenzialità leggera sono adatte per persone che hanno terminato i 

percorsi all’interno delle strutture residenziali, che hanno ottenuto quindi dei buoni 

risultati da questi inserimenti. Devono essere però autosufficienti, in grado di vivere da 

soli, di gestirsi autonomamente durante la giornata. Nella mia zona è attivo un gruppo 

appartamento in cui è stata inserita una ragazza da sempre in carico presso il CSM, per 

lei avevano provato di tutto, ma è rinata una volta inserita in questo progetto. Si è 

stabilizzata, i suoi ricoveri in SPDC sono stati sempre più rari. Ha trovato il suo 

equilibrio. 

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Le attività di supporto sono fornite dagli operatori della cooperativa che gestisce 

l’appartamento e il Centro Diurno. Sono programmate per due o tre volte la settimana. 

Comunque gli interventi e le visite domiciliari sono abbastanza flessibili, variano in base 

alle particolari necessità dell’utenza.  

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 
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questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

L’abitazione può essere di proprietà di vari soggetti, in base alla tipologia del progetto. 

Se si tratta di co-housing è di proprietà dell’utente mentre se si parla di abitare 

supportato può essere del Comune, della cooperativa o anche dell’ASL. Nel nostro caso 

è di proprietà dell’utente che ha accolto altre tre persone. Le spese di vita quotidiana 

sono a loro carico ma il Comune fornisce un aiuto economico mensile per il pagamento 

delle utenze e delle spese alimentari. Inoltre all’attivo esiste anche un social housing di 

nove posti letto grazie alla collaborazione del Comune e di un’associazione cattolica del 

territorio. Accoglie persone per periodi di tempo limitato che vivono una condizione di 

difficoltà sociale, economica e abitativa e che provengono da esperienze terapeutico 

riabilitative psichiatriche. Anche in questo caso il Comune contribuisce mensilmente al 

pagamento dei pasti. 

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

Secondo il mio parere sì, le persone inserite nel gruppo appartamento sono bene 

integrate nella comunità del luogo. È importante la conoscenza. Come per tutte le cose 

magari all’inizio permangono delle resistenze, dei timori… ma quando poi vengono 

superati, i pregiudizi appaiono per quello che sono e si possono anche creare dei buoni 

rapporti umani e di vicinato.   

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

Il termine varia in base alla tipologia del progetto. In caso di co housing non può avere 

termine, mentre l’abitare supportato sì. Immagino sia stabilito dai risultati raggiunti 

dall’utente, se ha sviluppato le competenze prefissate, se ha raggiunto i livelli sperati. In 

seguito può proseguire verso un abitare più autonomo, oppure potrebbe anche pensare 

ad un reinserimento in famiglia. 

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

I benefici sono la possibilità di integrazione, la responsabilizzazione, l’autonomia. Il fatto 

che pazienti psichiatrici possano condurre una vita in piena normalità nonostante i 

problemi imposti dai disturbi di cui soffrono. Le criticità… beh inizialmente potrebbe 

esserci bisogno di maggiore supporto, maggiore presenza degli operatori perché gli 
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utenti che provengono da realtà con maggiore intensità assistenziale potrebbero sentirsi 

abbandonati. Nonostante l’autonomia che si vuole sviluppare è importante non lasciare 

soli gli utenti e monitorarli periodicamente. Vivono comunque una condizione di fragilità 

e potrebbero incappare nuovamente in dinamiche sbagliate correlate alla malattia. 

Potrebbero isolarsi, chiudersi in casa e magari non assumere regolarmente le terapie o 

abusare di alcol o di tabacco. La malattia psichiatrica ha delle particolarità che 

cambiano per ogni situazione e necessita di adeguate attenzioni.   

 

   ************* ***   ************* 

 

Intervista n. 5 

Professione: Referente Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Sono persone che dimostrano una buona autonomia, sono in grado di autogestirsi ed 

organizzarsi. Riescono ad affrontare tutte le normali attività quotidiane, si sono 

responsabilizzate per far fronte agli impegni e ai doveri necessari per mantenere la 

propria abitazione pulita e ordinata, un luogo sano e sicuro dove vivere. Sono stati aiutati 

tramite attività di supporto nell’organizzazione delle commissioni, stabilire i prodotti 

necessari da acquistare, scegliere il cibo, limitarsi nel consumo di alcolici e tabacco. 

Quest’ultimo punto ha richiesto molto impegno da parte degli operatori, ma con un 

adeguato intervento ora la situazione ha raggiunto un equilibrio. Un’altra condizione 

per poter giovare di questi progetti di residenzialità leggera è sicuramente il fatto di 

avere una disponibilità economica, anche limitata. Le persone che vivono nel gruppo 

appartamento che gestiamo sono quattro, due coppie, una delle quali ha deciso di 

sposarsi, di rendere ufficiale la loro relazione dopo pochi anni dall’inserimento. 

L’abitazione infatti è studiata per permettere alle due coppie di avere anche degli spazi 

di intimità e non solo momenti di convivialità in gruppo. Le persone si conoscevano già 

prima dell’inserimento perché frequentavano il nostro servizio di Centro Diurno, hanno 

scelto loro di vivere insieme.  

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Il nostro gruppo appartamento è monitorato e supportato con costanza grazie alle risorse 

umane del Centro Diurno. Due o tre volte la settimana, per un paio d’ore nell’arco della 

mattinata gli operatori si recano all’abitazione per supportarli nello svolgimento delle 

faccende, nell’organizzazione per la gestione della casa e delle commissioni. Durante il 
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giorno gli utenti frequentano il Centro Diurno, partecipano alle attività e ai laboratori 

che pensiamo per loro, insieme alle molte altre persone di cui ci occupiamo. Nel fine 

settimana quando il Centro Diurno non offre servizi, gli utenti possono recarsi presso la 

Comunità terapeutica del paese e frequentare le attività quotidiane previste. Noi 

raccomandiamo che vi si rechino anche solo per brevissimo tempo, per essere tranquilli, 

verificare che tutto sia a posto. In caso di difficoltà possono contattare telefonicamente 

gli operatori, sia del Centro Diurno sia della Comunità. La nostra presenza è di supporto, 

di aiuto, ma loro svolgono tutto in autonomia. Siamo stati portati ad aumentare il 

supporto non per delle regressioni delle condizioni degli utenti ma per la loro età che 

avanza, che ha comportato qualche problema di salute in più e la necessità di maggiore 

aiuto. 

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

Il nostro gruppo appartamento è stato istituito molto tempo fa, prima che si iniziasse a 

parlare di residenzialità leggere intese come nella DGR del 2018. È stato istituito nel 

2006, con un Tavolo di lavoro tra ULSS 14, noi della cooperativa Emmanuel, il Comune 

di Cavarzere e il tutore di due degli utenti. Quest’ultimo è stato di fondamentale aiuto, 

ha spinto molto affinché le persone da lui seguite acquistassero una abitazione in centro, 

più vicina ai servizi e al Centro Diurno. Tutti e quattro infatti vivevano in periferia, soli 

in seguito alla morte dei genitori e gli spostamenti erano molto difficili. La casa è quindi 

di proprietà degli utenti, le utenze e le varie spese sono a loro carico con l’aiuto di alcuni 

fondi da parte del Comune. Le disponibilità economiche sono ridotte e per due utenti è 

di fondamentale importanza la figura dell’Amministratore di sostegno che li aiuta nella 

gestione del denaro.  

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

L’integrazione sociale è molto favorita da questo tipo di residenzialità. Le persone vivono 

in luoghi comuni, vanno a fare la spesa, frequentano il bar che più preferiscono, 

passeggiano in compagnia per le strade del paese. Il venerdì prima di arrivare al Centro 

Diurno fanno un giro per il mercato, ogni mattina invece passano in Comune a salutare. 

Intrattengono personalmente i contatti con il medico di medicina generale e con il 

dentista. Il progetto da questo punto di vista è davvero ben riuscito.  
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Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

In questo caso non ci sarà un termine perché la casa è di proprietà. Non si tratta di un 

progetto di residenzialità supportata di passaggio, siamo già oltre, seppur con il continuo 

supporto degli operatori. Potrebbe concludersi l’esperienza se fossero gli utenti stessi a 

decidere di non voler più vivere insieme, ma non ci sono segnali di questo tipo. Tra loro 

si è creata una relazione forte, di reciproco rispetto e comprensione. Ad esempio ora tre 

di loro sono in soggiorno fuori città per un progetto organizzato dal Centro Diurno, 

mentre uno di loro ha scelto di rimanere a casa. Si sente responsabile, per lui è 

importante mantenere l’abitazione, lo sente come un suo compito e la compagna ha 

accettato senza problemi anche questo breve periodo di distacco.  

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

I benefici sono molti, la qualità della vita che hanno raggiunto le persone è il risultato 

migliore per noi. Per noi la criticità maggiore è il fatto che due degli utenti non abbiano 

l’Amministratore di sostegno. La presenza di questa figura ci potrebbe permettere di 

progettare degli ulteriori interventi mirati per loro, specialmente per il tempo libero che 

hanno a disposizione e per i fine settimana. Come le ho detto in precedenza la loro età 

avanza e con il tempo avranno bisogno di maggiore supporto ma le risorse sono molto 

limitate.   

 

   ************* ***    ************* 

 

Intervista n. 6 

Professione: Psicologa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Gli utenti inseriti hanno esperienze precedenti nei servizi di salute mentale, spesso 

provengono da CTRP o Comunità alloggio, frequentano con regolarità il Centro Diurno. 

Sono però al termine diciamo di questi percorsi, hanno raggiunto ciò che era stato 

prefissato nel progetto terapeutico individuale. Presentano quindi una condizione stabile 

della malattia, sono in grado di gestire autonomamente le attività di vita quotidiana, sono 

in grado di prendersi cura di sé e del luogo dove vivere, necessitano solo di attività di 

supporto, di supervisione e monitoraggio. I quattro utenti inseriti nel nostro gruppo 

appartamento sono due fratelli con le rispettive compagne. Non hanno nucleo familiare 
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al di fuori di quello che tra loro si è creato, hanno una limitata ma sufficiente disponibilità 

economica e due di loro sono accompagnati dalla figura dell’Amministratore di sostegno.  

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Gli operatori della cooperativa che lavorano anche nel Centro Diurno si recano 

all’appartamento per le attività di supporto tre volte alla settimana per un paio d’ore al 

mattino. Sono però costantemente monitorati, frequentano il Centro Diurno e svolgono 

le attività proposte durante la settimana, mentre il sabato e la domenica si appoggiano 

alla CTRP del luogo, se sentono di avere bisogno o solo per trascorrere la giornata con 

le attività proposte dalla Comunità. Il supporto inizialmente era previsto in misura 

minore, l’appartamento è attivo dal 2006 e abbiamo dovuto incentivare la nostra 

presenza a causa dell’età che avanza degli utenti e dei problemi che comporta. 

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

L’abitazione è di proprietà di uno degli utenti, le spese vengono condivise tra loro ma è 

anche previsto un contributo da parte del Comune. Sicuramente l’Amministratore di 

sostegno è importante perché li aiuta, insieme agli operatori, nella gestione del denaro. 

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

Certo, l’integrazione è molto favorita. Gli utenti si recano al supermercato, intrattengono 

i rapporti con il medico di medicina generale, con il dentista, con i dipendenti del 

Comune. Passeggiano per le vie del paese, frequentano un bar… sono riconosciuti e 

accolti dalla società. Quindi direi proprio di sì. 

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

Per gli utenti del nostro gruppo appartamento non esiste un progetto a termine. 

L’abitazione è di proprietà, potrebbero decidere di non vivere più insieme tra di loro 

ma ad ora non si verificano avvisaglie di questo tipo. È un gruppo ben coordinato, si 
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rispettano e si sostengono… inoltre il legame tra di loro va oltre la convivenza, sono 

proprio due coppie, una famiglia.  

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

Il beneficio maggiore è quello che tutti e quattro abbiano avuto la possibilità in questo 

modo di restare nel proprio territorio di origine. Loro vivevano in periferia con le 

rispettive famiglie ma questo era il paese dove sono cresciuti e ora sono vicini al centro 

e a tutti i servizi di loro interesse. Invece, la criticità per noi è il fatto che con la loro età 

avanzata saranno necessari sempre maggiori interventi di supporto e l’aspetto 

economico diventerà un problema. Anche solo per poter organizzare per loro delle 

attività che possano stimolarli nel tempo libero. Sicuramente ci sarebbe di aiuto che la 

figura dell’Amministratore di sostegno fosse prevista per tutti gli utenti e non solamente 

per due di loro. 

 

   ************* ***   ************* 

 

Intervista n. 7 

Professione: Psicologa presso CTRP 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Soggetti in buon compenso psicopatologico e con una autonomia valutata almeno 

sufficiente. L’inserimento avviene su proposta del medico di riferimento del CSM con 

l’ausilio dell’assistente sociale e, per alcuni progetti anche con il coinvolgimento del 

comune. 

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi? 

Gli operatori svolgono il loro lavoro seguendo le indicazioni del referente di struttura in 

base ai progetti personalizzati di ogni ospite. La crisi viene gestita o internamente alla 

struttura o, se non sufficiente il colloquio con la psicologa, facendo riferimento al PS. 

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 
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questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

I gruppi appartamento sono di proprietà talvolta del comune talvolta del paziente stesso 

che decide di condividerlo. Le utenze vengono condivise tra i vari ospiti e talvolta 

prevedono una quota versata dal comune stesso 

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

Non sempre. Devono comunque essere messi in atto progetti che reintegrino il soggetto 

nella comunità. Il solo progetto residenziale non è sufficiente   

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro?  

Terminato il progetto e quindi scaduti i termini temporali il soggetto dovrebbe essere in 

grado di sostenere una vita totalmente autonoma in un appartamento di sua proprietà. 

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità. 

I progetti sono senza dubbio molto utili per l’utenza. Devono però essere seguiti ed 

evitare che i pazienti vengano lasciati soli in quanto ritenuti autosufficienti.  

 

   ************* ***   ************* 

 

Intervista n. 8 

Professione: Psicologa Psicoterapeuta responsabile delle attività riabilitative 

residenziali e coordinatrice dei gruppi appartamento 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

L’utenza adatta ai progetti di residenzialità leggera vive una fase di buon compenso 

clinico. La loro diagnosi è generalmente di disturbi psicotici e hanno alle spalle un 

percorso all’interno delle strutture residenziali del servizio di maggiore intensità 

assistenziale. È importante che dimostrino una buona autonomia nell’assunzione della 
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terapia farmacologica. L’obiettivo di questi progetti è l’integrazione nel territorio e la 

gestione della vita quotidiana q quindi l’organizzazione delle attività sociali, di lavoro, 

di relazioni. Si vuole giungere ad una completa autonomia, oppure ad esperienze di co-

housing, ovvero situazioni in cui l’utente è proprietario dell’abitazione. Devono dunque 

responsabilizzarsi per la gestione delle spese, della cura della casa, dei pasti, degli spazi 

e il rispetto delle regole. L’inserimento avviene previo un accordo di residenzialità tra le 

parti coinvolte, compresi i familiari, dove l’utente accetta l’inserimento, le regole della 

casa e la suddivisione delle spese. L’inserimento in appartamenti di abitare supportato 

avviene naturalmente se in linea con il progetto terapeutico individuale che possiede ogni 

paziente preso in carico formulato dall’équipe multiprofessionale del servizio. Avviene 

dunque una discussione tra i professionisti e il curante presenta il progetto a me, ovvero 

la referente responsabile per le residenzialità. Il medico psichiatra di riferimento compila 

la scheda di accesso che viene in seguito presentata al Comitato tecnico dipartimentale.  

Gli appartamenti ospitano massimo quattro persone. Deve essere svolto in parallelo un 

lavoro con l’utente affinché accetti l’inserimento e sia motivato per l’esperienza. Una 

volta accettato il progetto vengono programmati gli accessi al gruppo appartamento. 

Naturalmente l’utente viene inserito in gruppi già formati quindi è opportuno prevedere 

una fase di conoscenza magari organizzando degli incontri, dei pranzi o delle cene in 

compagnia. Comunque il periodo di tempo per tutto questo procedimento è abbastanza 

breve e va dai venti giorni ad un mese. Come precedentemente accennato, prima di 

entrare viene firmato l’accordo di residenzialità anche coinvolgendo l’Amministratore di 

sostegno dove previsto per concordare la cifra delle spese.  

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Per i gruppi appartamento la DGR 84 non è precisa nello stabilire la presenza degli 

operatori. Noi programmiamo l’accesso di un operatore infermiere una volta alla 

settimana in modo tale che verifichi e monitori la situazione. Settimanalmente è previsto 

un altro accesso da parte dell’operatore socio sanitario che lavora su progetto: si occupa 

ad esempio di aiutare gli utenti per la spesa, oppure si concentra su un utente specifico.  

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

Nella nostra zona ci sono tre appartamenti all’attivo in questo momento. Uno è di 

proprietà dell’ASL, il secondo è di proprietà condivisa tra ASL e il Comune, mentre il 

terzo è di un privato che ha ceduto l’abitazione al Comune. Le spese alimentari sono a 
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carico dell’utente come i costi della telefonia. Le utenze invece vengono pagate dal 

Comune o dall’ASL, quindi dai proprietari.  

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

Sì, questi progetti possono favorire l’integrazione ma non sono abbastanza da soli, 

devono essere accompagnati da dell’altro. Ad esempio dalle attività lavorative o da 

quelle di volontariato. È necessario intervenire e lavorare affinché possa essere 

realizzato quello che è lo scopo della residenzialità leggera ovvero il reinserimento nel 

territorio. 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

Il progetto terapeutico riabilitativo viene rinnovato ogni anno tramite la valutazione 

multidimensionale dell’équipe. Il termine giunge quando sono stati raggiunti gli obiettivi 

e i presupposti iniziali e quindi l’utente risulta pronto a proseguire verso esperienze di 

co-housing, oppure di abitare autonomo. Anche al termine dei progetti però l’utente farà 

sempre riferimento al CSM: noi lavoriamo in un’ottica di recovery secondo la quale 

cerchiamo di favorire lo sviluppo di una vita dignitosa per le persone che comprenda il 

lavoro, le relazioni, il tempo libero, nonostante la malattia e i suoi sintomi. Gli utenti 

imparano a gestirla e a riconoscerne i segnali. La malattia mentale è cronica, ha periodi 

di compenso e altri di ricadute, ma in questo modo si riesce a mantenere una certa 

stabilità.  

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

I benefici sono lo sviluppo dell’autonomia, la responsabilizzazione dell’utente nella 

gestione della vita quotidiana, la capacità di vivere in gruppo e di rispettare le regole, 

l’integrazione nel territorio. Le criticità invece possono riscontrarsi nel fatto che spesso 

gli utenti non hanno reddito sufficiente per godere di una vita dignitosa e anche per 

proseguire in progetti futuri. Il Comune non sempre si fa carico di tali situazioni. Poi 

sicuramente un’altra grande criticità è che i familiari sono assenti in molti casi. È come 

se lasciassero in adozione l’utente ai nostri servizi, dimenticandosene. Noi cerchiamo di 

coinvolgerli e di farli partecipare ma non sempre bastano i nostri interventi. Le faccio un 

esempio banale… io sarei contenta se a Natale gli appartamenti fossero vuoti, perché ciò 

significherebbe che tutti gli utenti stanno festeggiando nelle proprie case con le persone 

care. Invece non è così, magari vengono invitati in un altro giorno, il 27 dicembre, o il 2 

gennaio, ma il più delle volte sono lasciati soli durante le festività principali e questo è 
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motivo di grande tristezza. Quindi infine, nonostante il progetto sia a termine e preveda 

una conclusione l’utente non sempre riesce ad uscire e rimane all’interno del circuito 

psichiatrico, venendo istituzionalizzato. E questa è un’altra criticità.  

 

   ************* ***    ************* 

 

Intervista n. 9 

Professione: Assistente Sociale presso Centro di Salute Mentale 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Gli ospiti sono persone che hanno una pregressa esperienza di inserimento nelle 

comunità della linea riabilitativa, della durata di quattro anni in su. Hanno diagnosi 

generalmente intesa di psicosi e provengono dunque dalle strutture più protette e quindi 

più sanitarie. Le esperienze di residenzialità leggera nascono apposta per favorire 

l’uscita dai percorsi psichiatrici e quindi come luoghi in cui le persone possano abitare. 

Sono state pensate quindi senza la precisa definizione di tempi da rispettare derivanti dai 

progetti, ma dove le persone possono stare e vivere le proprie attività quotidiane.  

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  

Tutte le esperienze attivate nel nostro territorio sono caratterizzate dal rapporto privato 

tra l’utente e la cooperativa. Quest’ultima conosceva già il paziente in quanto ente 

gestore della struttura residenziale comunitaria dove era inserito in precedenza. Alla luce 

della pregressa conoscenza diventa più semplice realizzare questo tipo di esperienze, c’è 

già un rapporto, si conoscono già gli aspetti critici, si sa come affrontare i momenti di 

difficoltà. In linea di massima, a parte i primissimi appartamenti che sono nati, per quelli 

che sono stati creati negli ultimi anni abbiamo mantenuto come riferimento la figura 

dell’assistente sociale. Noi siamo referenti di struttura per le comunità alloggio e i gruppi 

appartamento e collaboriamo con le cooperative che poi aprono gli appartamenti 

autonomi. Quindi quando facciamo il punto della situazione delle strutture della linea 

riabilitativa manteniamo comunque un collegamento e quindi le eventuali situazioni di 

crisi, piuttosto che le criticità all’interno del gruppo, o dello specifico progetto 

individuale, vengono prima affrontate in questa sede più vicina alla realtà e poi 

eventualmente fatto un passaggio con l’équipe territoriale.  
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Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

Non c’è nessun costo a carico del bilancio sanitario. Le abitazioni possono essere di 

proprietà di uno degli utenti che siccome non è in grado di vivere da solo accoglie altre 

persone e nasce così un rapporto di reciprocità che può essere o il pagamento di un 

contributo, non paragonabile ad un affitto di mercato, oppure già il fatto di essere 

insieme rappresenta un pagamento e quindi il costo della realtà consiste nel pagamento 

delle utenze e delle ore dell’operatore. Tutte le esperienze che noi abbiamo sono a 

rapporto diretto di norma, prevedono quattro ore la settimana di solito da parte di 

educatori della cooperativa e svolgono attività di supervisione, piuttosto che trattare 

aspetti relazionali tra gli utenti, la gestione della spesa. La casa può altrimenti essere di 

proprietà di un utente che si conosce nel circuito che la mette a disposizione mediante un 

affitto agevolato alla cooperativa, oppure sono appartamenti recuperati nel libero 

mercato, presi in affitto dalla cooperativa e intestati alla cooperativa stessa. L’utente 

paga una quota fissa mensile che va dai 270 per l’appartamento di proprietà dell’utente 

dove non c’è l’affitto, fino ai 400 euro, non considerando il vitto, solo spese di affitto, 

utenze e operatore. Inoltre abbiamo anche un altro appartamento attivato che proviene 

da un utente che aveva l’assegnazione dell’ATER. Alla morte della madre per 

riorganizzare la situazione il Comune ha fatto un contratto con la cooperativa, sulla base 

di un’assegnazione al privato. In questo caso la cooperativa fa un po’ da garante per la 

gestione di questo appartamento, sia rispetto ai vicini, sia per la tutela di tutta questa 

situazione che parte dal diritto di un singolo ma che ospita altre due persone. Di norma 

sono tutti di tre persone, possono essere o misti di maschi e femmine o solo maschi o solo 

femmine, abbiamo tutte e tre le tipologie. Per le spese alimentari sono in grado di 

arrangiarsi, oppure vengono accompagnati, o fanno insieme agli operatori la lista della 

spesa se necessitano di supporto o supervisione.   

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

I progetti di residenzialità leggera nascono con questo obiettivo, mira proprio alla 

reintegrazione degli utenti nel tessuto sociale. Anche la flessibilità che possono dare gli 

operatori è un elemento che favorisce il collegamento anche con la realtà locale, per cui 

anche ad esempio l’affiancamento per la relazione con le parrocchie, piuttosto che con 

eventuali associazioni. Le cooperative che noi abbiamo sono divise per aree territoriali 

e quindi essendo molto presenti nella zona di riferimento favoriscono sicuramente 

l’integrazione dei pazienti che possono essere accompagnati ad essere conosciuti in 

contesti che altrimenti sarebbero molto più difficili. Le cooperative ad esempio possono 

organizzare delle feste coinvolgendo altri gruppi sociali, ad esempio gli alpini come 
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avviene in una CTRP, e anche nella gestione degli appartamenti si pensano a queste 

iniziative in dimensioni più territoriali. 

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

In realtà per noi e per la nostra accezione le esperienze di residenzialità leggera sono 

soluzioni abitative, perciò non hanno termine, possono durare fino a che l’utente e la 

cooperativa sono d’accordo. Non è un progetto a termine, rappresenta proprio l’uscita 

da un percorso psichiatrico. Di per sé è un rapporto privato, noi facciamo da garanti per 

i momenti di difficoltà, di crisi, quando ci sono utenti che decidono di andarsene vengono 

sostituiti con altri che hanno bisogno, in modo da mantenere il gruppo di tre persone. 

Questo anche perché gli appartamenti siano sostenibili anche da un punto di vista 

economico, altrimenti si alzano i costi.  

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

I benefici penso siano stati appena detti. Principalmente il fatto che questi appartamenti 

rappresentino delle soluzioni abitative in cui la persona vive, crea casa propria, può 

mettere la residenza, invitare partenti e amici. Le criticità… se vogliamo trovare una 

criticità potremmo tornare alle situazioni iniziali quando abbiamo cominciato questi 

progetti, e vedevamo che da soli si sgretolavano, erano molto difficili da mantenere e 

degeneravano perché mancava il supporto. Abbiamo perciò introdotto le cooperative. È 

difficile arrivare ad una gestione veramente autonoma, da una parte è un punto di forza 

dall’altra è una criticità, perché comunque manteniamo questa “stampella” che in 

alcune situazioni è minimale, in altre più importante. Un’altra criticità che può essere 

anche un punto di forza è che tutte le cooperative con cui lavoriamo hanno comunque 

un’esperienza di lunga durata con la psichiatria: questo è un valore ma è una criticità se 

consideriamo che manteniamo una circolarità psichiatrica. È per questo che all’inizio 

avevamo pensato a delle situazioni diverse con ad esempio le badanti ma era molto 

difficile da gestire. In primis perché se qualcuno non conosce la malattia mentale magari 

all’inizio è più spaventato e in difficoltà… il fatto di avere le cooperative garantisce 

anche il fatto che se manca un operatore ce n’è un altro disponibile, hanno tutti una 

formazione adeguata e sono conosciuti dagli utenti. Sono davvero progetti molto poco 

sanitarizzati e questo sicuramente è un punto di forza. Noi facciamo interventi a “spot”, 

su necessità, e il fatto di avere molti gruppi appartamento all’attivo favorisce anche la 

nascita di relazioni di auto aiuto tra di loro, molti utenti si trovano il sabato e la 

domenica, per uscire a fare la spesa insieme, per le feste di compleanno. Il punto 
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d’incontro è la struttura da noi accreditata ma poi al di fuori ognuno si crea la propria 

realtà.  

 

   ************* ***   ************* 

 

Intervista n. 10 

Professione: Assistente sociale presso Centro di Salute Mentale 

Innanzitutto le descrivo i progetti di residenzialità leggera attivati nel mio territorio. 

Il progetto è attivato dal CSM, che definisce anche ruoli e compiti degli operatori 

coinvolti. La referente è l’assistente sociale, sono inoltre individuati 2/3 infermieri che si 

occupano di questi progetti (mini équipe). Gli interventi possono essere domiciliari, 

soprattutto da parte degli infermieri professionali per un supporto nella gestione della 

quotidianità o gestione farmaci, o al CSM per incontri di discussione/condivisione di 

criticità tenuti dall’AS con gli infermieri professionali.  

Si tratta di appartamenti reperiti dagli utenti o con l’aiuto degli operatori, nel mercato 

degli affitti privati. Il contratto d’affitto è stato sottoscritto dagli utenti Amministratori di 

Sostegno (ove ci sono). Le spese sono a carico dell’utente. 

 

Secondo la sua esperienza professionale, per quali soggetti valuta sia pertinente attivare 

dei progetti di residenzialità leggera in ambito psichiatrico? Come avviene l’inserimento? 

Per pazienti, anche con diagnosi importanti, che abbiano raggiunto un sufficiente 

funzionamento globale, cioè una sufficiente autonomia rispetto alla gestione e 

organizzazione quotidiana e modalità relazionali adeguate. Sono spesso pazienti che 

hanno effettuato un percorso terapeutico-riabilitativo residenziale, ma questo non è un 

criterio discriminante.  

Anche l’aspetto delle risorse economiche non è irrilevante in quanto chi accede a questi 

progetti deve poter sostenere le spese relative alla gestione della quotidianità. 

Nella mia esperienza, dove i pazienti provengono da esperienze residenziali 

psichiatriche, un po’ si sono “scelti” tra loro per condividere questi progetti, un po’ sono 

stati accompagnati e stimolati dagli operatori. 

 

Nel suo ambito territoriale di riferimento, come vengono gestite le attività di assistenza 

quotidiane da parte degli operatori? E durante gli eventuali momenti di crisi?  
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Possiamo distinguere il supporto/l’aiuto per gli aspetti dell’organizzazione della 

quotidianità e il supporto per quanto riguarda le difficoltà che il paziente può incontrare 

attinenti più alla sfera della malattia e quindi cura. 

Per quanto riguarda il primo l’intervento è fornito dagli infermieri professionali del CSM 

se di “mero” supporto e stimolo. Se necessario aiuto più concreto viene attivato il 

servizio di assistenza domiciliare del comune. In un paio di situazioni in particolare, è 

stato condiviso con gli utenti all’interno del progetto C.S.M., la necessità di un intervento 

di educatore nella fase iniziale per cui gli ospiti di quell’appartamento hanno sottoscritto 

un contratto con una cooperativa per l’intervento necessario e ne hanno sostenuto la 

spesa. Si tratta di intervento educativo/riabilitativo su aspetti concreti della quotidianità, 

problem solving, gestione delle spese come vitto, bollette... 

Per quanto riguarda momenti di crisi, possono chiamare il Servizio, CSM o SPDC, in 

qualsiasi momento o l’infermiere di riferimento. 

 

Secondo quali criteri vengono individuati gli spazi abitativi da impiegare per la 

realizzazione dei progetti di residenzialità leggera e come sono finanziati? Mi riferisco in 

questo caso al pagamento dei costi dell’abitazione, come le utenze domestiche, l’affitto, 

l’acquisto dei generi alimentari e tutte le altre spese necessarie per la vita quotidiana. 

Come detto il contratto di affitto è sottoscritto dagli utenti (o AdS), che sostengono anche 

tutte le spese quotidiane sopra elencate. In pochissimi casi vi è stato un contributo 

economico del Comune di residenza del paziente per favorire e sostenere questo progetto 

verso una maggiore autonomia. Come saprà, l’allegato della recente DGR 1673/18 è 

molto preciso su questo: il bilancio sanitario non può intervenire per finanziare queste 

spese che sono tutte a capo del sociale. È vero che per ora in Veneto ci sono esperienze 

le più disparate. 

 

Secondo la sua esperienza, un progetto di residenzialità leggera rivolto a persone affette 

da malattia psichiatrica favorisce l’integrazione nella comunità locale ed in che modo?  

Certamente sì, perché il paziente esce dal circuito della residenzialità psichiatrica, può 

vivere, mi vien da dire finalmente, una casa propria, in un contesto “normale”, che non 

caratterizza struttura/mura/...e ospiti. Diciamo che è posto in una situazione che può 

favorire un uso degli spazi della comunità locale, un’integrazione nelle attività locali, 

anche se ritengo che vi sia la necessità di supportarlo e stimolarlo soprattutto 

inizialmente.  

Penso alle attività di qualche associazione culturale o sportiva, ormai presenti in molte 

realtà, che sanno creare anche momenti di socialità, oltre all’attività specifica, tanto 

importanti per il paziente psichiatrico, a cui ora può accedere in qualità di “cittadino”. 

Ad attività di volontariato a cui qualche paziente può accedere (bar della parrocchia, 
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Caritas, Auser...) in contesti che sanno accogliere, e che danno un importante ritorno di 

gratificazione e appartenenza. 

 

Quando e con quali strumenti può essere valutato come concluso un progetto di 

residenzialità leggera? Ed a questo punto a cosa andrà incontro la persona in termini di 

progetti per il futuro? 

Il progetto di residenzialità leggera, cioè l’attivo intervento di operatori a supporto della 

quotidianità e di buone relazioni tra i conviventi, si conclude quando è stata raggiunta 

una sufficiente e adeguata autonomia, una capacità di gestire momenti critici, capacità 

di chiedere aiuto. 

A quel punto quella casa funzionerà come tutti i pazienti che vivono al proprio domicilio, 

usufruendo di servizi e interventi previsti dal proprio progetto terapeutico come visite 

ambulatoriali con il curante, dove previsto accesso alle strutture semiresidenziali, 

percorsi lavorativi, ecc... 

 

Infine, le chiedo cortesemente di fornirmi una sua valutazione sui progetti di residenzialità 

leggera in ambito psichiatrico, in termini di benefici e criticità.  

Sono importanti e impegnativi progetti per la persona perché promuovono la 

realizzazione della recovery, stimolano una progettualità di vita che nei pazienti spesso 

è sopita, li rende protagonisti e quindi richiede capacità e possibilità di scelta, forniscono 

autostima, sicurezza, speranza  

Criticità: 

-Reperire alloggi: nel mercato libero il paziente fa molta fatica perché lo stigma lo 

accompagna. dovrebbero esserci alloggi messi a disposizione dai Comuni/ATER/o altro 

ai quali poter accedere con più “facilità”, naturalmente pagando affitto ecc… 

-Costi: talvolta(spesso) vi sono pazienti che potrebbero benissimo accedere a questi 

progetti per le capacità raggiunte, ma non hanno la disponibilità economica sufficiente. 

Se ci fossero appartamento con affitti calmierati (tipo ATER) o convenzioni con 

cooperative/associazioni che mettono a disposizione questi appartamenti potrebbe 

agevolare tali percorsi 

-Impegno per operatori C.S.M.: sono progetti che soprattutto all’inizio, richiedono una 

presenza/pensiero/supporto da parte degli operatori coinvolti abbastanza significativo, 

una disponibilità anche fuori dagli appuntamenti/incontri concordati. È chiaro che 

questo impegno è possibile solo per limitate esperienze di residenzialità leggera, e 

questo quindi riduce i progetti attivabili. In un paio di esperienze del nostro servizio, a 

fronte di scarsità di risorse interne, siamo riusciti ad attivare all’interno del progetto 

la presenza di educatori di una cooperativa (che erano gli stessi che avevano seguito i 
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pazienti all’interno della Comunità alloggio/gap) pagati dagli utenti stessi ma non 

sempre ciò è possibile per i costi che l’utente deve sostenere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


