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Appare opportuno al termine dei lavori del Tavolo di Concertazione per il Piano di Azione 
Locale (PAL) previsto dal Piano Strategico Salute Mentale della Regione Sicilia presentare il 
possibile percorso verso la realizzazione del Dipartimento di Salute Mentale Integrato e quale è 
la vision condivisibile dai partecipanti al tavolo nelle cinque riunioni formali ma soprattutto nei 
numerosi incontri e contatti informali e nelle occasioni di dibattito e confronto che si sono 
succedute in questi mesi. 

Il Piano Strategico restituisce centralità e protagonismo agli utenti attraverso lo strumento del 
Progetto Terapeutico Individuale sostenuto dal Budget di Salute (PTI/BdS). 

La decisione sull’adozione del PTI/BdS è preliminare per delineare percorsi chiari verso una 
psichiatria di comunità nata per affrontare le complessità dei contesti post-moderni insieme con 
gli utenti nei luoghi normali del vivere quotidiano. 

La metodologia del PTI/BdS inoltre, diventando la base del PAL, è trasversale ed adottabile per 
rispondere non solo alla presa in carico globale del paziente psichiatrico grave ma anche per le 
necessità crescenti dalle nuove generazioni (adolescenti, autismo, dca, doppia diagnosi etc.) fino 
alle problematiche dei pazienti anziani. 

Il Budget di Salute per definizione è l’investimento economico che rappresenta la sintesi 
delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a 
ridare ad una persona, attraverso un progetto terapeutico riabilitativo individuale, un 
funzionamento sociale accettabile, alla cui produzione partecipano il paziente stesso, la sua 
famiglia e la sua comunità. I PTI/BdS puntano in modo marcato all’integrazione delle 
prestazioni sanitarie con quelle sociali in tre aree: casa/habitat sociale, formazione/lavoro, 
affettività/socialità (F. Starace, 2011).  

Soggetti e attori del processo di cambiamento sono:  

L’ASP, attraverso i Servizi direttamente coinvolti  (DSM, Sert, NPIA, etc.); 

Il Comune di residenza del titolare del PTI, attraverso i propri servizi sociali ed il PdZ della 
Legge 328; 
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La persona ed i suoi familiari, che possono avvalersi di una funzione di 
accompagnamento/orientamento esercitata dall’associazionismo (di volontari, familiari, 
utenti ma anche professionale per es. advocacy di Amministratori di Sostegno). 

e, insieme: 

I soggetti co-gestori privati (cooperative, volontariato, promozione sociale, ONLUS, ma anche 
privato profit), individuati da un elenco periodicamente aggiornato realizzato mediante 
procedure di evidenza pubblica. 

Il modello BdS è una riforma radicale che in attuazione del principio di sussidiarietà 
restituisce centralità e protagonismo degli utenti che da consumatori diventano produttori di 
beni e servizi di welfare, con piena valorizzazione delle risorse informali di cura, dei contesti 
comunitari e affermazione del principio della non istituzionalizzazione della domanda ma anzi 
della massima flessibilità di risposta ai bisogni. 

Nel modello BdS si creano rapporti di tipo partenariale anche fra Enti Pubblici (che 
mantengono la governance del sistema) e organizzazioni private coinvolte nel decision-making, e 
nella co-progettazione: il dispositivo contrattuale che ne regola i rapporti, promuove e premia 
l’innovazione e il cambiamento e la progressiva emancipazione del soggetto protagonista e 
responsabile delle scelte terapeutico-riabilitative che lo riguardano. 

Dal servizio istituzionale la prospettiva deve rivolgersi al servizio alle persone: spostare una 
parte significativa delle risorse dal finanziamento di strutture al finanziamento di progetti 
individuali o di iniziative che soddisfino in tutto o in parte le esigenze individuate nei piani e nei 
progetti individuali puntando il focus dell’attenzione e dell’intervento dalla autoreferenzialità 
istituzionale a iniziative che comportino la progressiva emancipazione dell’individuo. 

Dal cittadino per l’Amministrazione si passa alla Vision dell’Amministrazione per il cittadino: 
«L’esperienza professionale maturata sul campo induce a ritenere che la frammentazione 
della commessa possa essere gestita con successo da una pubblica amministrazione che si 
dimostri “forte”, che agisca con autorità e, soprattutto, competenza nei riguardi degli 
operatori economici» (A. Ruffini: Diritto Amministrativo, 2012). 

Proprio in questi mesi il nostro DSM sta utilizzando il BdS per i percorsi di reintegrazione nei 
diritti di cittadinanza dei soggetti dimessi dagli ex-OPG con una metodologia flessibile che tutela 
i diritti ma anche i doveri del soggetto basata sulla disciplina civilistica del contratto nel quale 
l’utente, l’ASP e tutti gli stake-holder condividono vincoli, condizioni, obblighi etc. La 
responsabilità della scelta del contraente ricade quasi integralmente sul soggetto e l’affido 
all’interno di un Albo di Imprese Sociali rispetta i limiti della normativa europea superando la 
logica dell’appalto in una vision di cogestione e di welfare diffuso e plurale che innalza il capitale 
sociale del territorio migliorando notevolmente non solo la qualità anche percepita del servizio 
ma la stessa qualità della vita delle comunità: efficaci azioni in questo senso rappresentano il 
modo migliore per combattere lo stigma e i pregiudizi sulla malattia mentale. 

Nel percorso verso i diritti di cittadinanza è fondamentale il diritto al lavoro così come sancito 
e tutelato dalla Costituzione Italiana ed il ruolo delle imprese sociali così come previsto dalla 
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Legge n. 381/1991. E sarà necessario incentivare la nascita di nuove forme associative che 
incorporino fin dall’inizio il protagonismo degli utenti con le giovani professionalità presenti 
nelle nostre realtà che attualmente si esprimono in temporanei progetti basati sulla 
sperimentazione e sul volontariato. 

Per quanto riguarda il problema delle risorse siamo ancora in attesa delle decisioni regionali. Il 
Decreto inter-assessoriale sull’integrazione socio-sanitaria, il piano socio-sanitario regionale e 
ovviamente la finanziaria 2015 potrebbero contenere importanti direttive per il PAL: si pensi al 
fondo dedicato per l’autosufficienza sul modello della Regione Friuli che esplicitamente finanzia i 
BdS per la psichiatria di comunità. 

Nel frattempo su questo fronte in sinergia con il Servizio Sociale Aziendale siamo stati parte 
attiva nei tavoli tematici della Legge 328, introducendo ove è stato possibile la metodologia dei 
PTI/BdS: il distretto D26 di Messina ha adottato una linea progettuale con questa metodica nel 
prossimo Piano di Zona (Progetto “Dopo di noi”). 

Più in generale sotto l’aspetto dei rapporti con gli Enti Locali, l’attuale situazione di quasi tutti i 
Comuni della Sicilia impedisce la destinazione di nuove risorse alla Psichiatria di Comunità ed 
anzi spesso comporta tagli lineari ai servizi esistenti alcuni dei quali sono essenziali per il 
percorso del PAL: la riduzione dei posti letto nelle Comunità Alloggio che ormai ne mette a 
rischio la sopravvivenza e la mancata attivazione dei Gruppi Appartamento sono problemi da 
affrontare e risolvere con la dovuta attenzione e gli opportuni provvedimenti. 

In conclusione, una volta condivisa e formalmente decisa con la Direzione del DSM prima e con 
la Direzione Aziendale poi, l’attuazione del Piano Strategico Salute Mentale con la metodologia 
dei PTI/BdS non finalizzati al pagamento di rette ma alla presa in carico comunitaria, sarà 
necessario individuare risorse interne (all’Azienda, alle Imprese Sociali, alle Associazioni etc) 
utilizzabili per iniziare ad intraprendere il percorso verso il DSM Integrato e Comunitario. 

 

 Valentino Sturiale 
DM Psichiatra Ref. 
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Che cosa significa riabilitare, se ha ancora un senso l’uso di questo termine? 

"Costruire (ricostruire) accesso reale ai diritti di cittadinanza, l'esercizio progressivo degli 
stessi, la possibilità di vederli riconosciuti e di agirli, la capacità di praticarli".  

E se la salute è il "miglior equilibrio fisico, psichico e sociale che l'individuo può raggiungere" 
compito dell'operatore della salute mentale è la presa in carico della persona con disagio o 
disturbo psichico nella sua interezza e complessità di bisogni per diminuire/abolire la sua 
sofferenza, fornirle ascolto, supporto, promuovere attivamente il suo accesso ai pieni e completi 
diritti di cittadinanza (diritti politici, civili e sociali), operare per rimuovere qualsiasi forma di 
discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione sociale. 

La persona con disagio psichico deve tornare ad essere soggetto di diritto. Solo così è possibile 
intraprendere un percorso terapeutico, un’azione di presa in carico, d’ascolto, di protezione, di 
gestione di momenti di vita per la diminuzione della sofferenza della persona e del suo contesto, 
ma soprattutto azione di riconoscimento di responsabilità, azione d’empowerment. 

Si lavora per costruire la possibilità che tutti abbiano uguali diritti e non perché tutti siano 
uguali. Finite le questioni dell'internamento, anche se non sono definiti i confini del “controllo”, 
si dovrebbero affrontare le questioni della vita: casa, lavoro, reddito, rapporti, affetti, 
formazione, sessualità, dopo l'affermazione della "libertà da" si tratta di costruire la "libertà di", 
consapevoli che il permanere per alcuni in una situazione d’esclusione sociale, quindi il non 
avere accesso ai diritti di cittadinanza, è la condizione che può riproporre la necessità del ritorno 
alla reclusione e all'internamento." (F. Rotelli,1999). 

La maggior parte dei malati di mente che vivono nella comunità è completamente esclusa dalle 
attività produttive, ma il lavoro è forse il più potente attivatore di diritti come dimostrato in 
psichiatria anche dalla nostra esperienza, in quanto il lavoro non è una semplice risposta al 
bisogno ma uno spazio di produzione di senso della vita e di valori soggettivi e di scambio e 
quindi il mezzo più potente per lottare lo stigma e produrre cittadinanza. Ma lavoro e guadagno 
devono diventare punti di partenza e non di arrivo del processo riabilitativo, solo in questo 
modo viene conferita cittadinanza, il lavoro stesso diviene base concreta di comunicazione dove 
si stabiliscono pratiche di negoziazione e di scambio e si crea un contesto socio-economico nel 
quale “si diluisce la sofferenza e si pratica il rischio della libertà” (B. Saraceno, 1995). 

“Il rapporto con il lavoro è entrato direttamente nelle competenze della salute mentale, sotto 
il profilo dei rischi, in primo luogo quale assenza, o mancanza, dell’attività lavorativa come 
avviene appunto per persone forzosamente disoccupate. E la letteratura sui rapporti tra 
disoccupazione, salute e disturbi mentali è molto ricca (Shortt, 1996; Dooley al., 1996). Ecco 
perché è (o per meglio dire, sarebbe) compito della psichiatria, come area disciplinare e corpus 
di conoscenze e competenze specifiche, chiarire gli obiettivi, i modi, le cronologie, le strategie e 
le metodologie di valutazione relativi all’inserimento lavorativo delle persone con disturbi 
mentali gravi” (G. De Girolamo, 2005).   
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I soggetti deboli sono l’oggetto delle politiche di welfare, la stessa Banca Mondiale sottolinea 
che quando lo sviluppo di una comunità diminuisce o indebolisce il capitale sociale (coesione 
sociale, valori eticamente condivisi, fiducia, grado di raggiungimento dei diritti di cittadinanza) 
questo sviluppo a basso contenuto solidale produce fattori di vulnerabilità verso la povertà di 
una parte della comunità, comportamenti patologici e disturbi mentali (L. Ferrannini, 2001). 

Se il manicomio era “il luogo zero dello scambio” (F. Rotelli, 1981) occorre dunque puntare ad 
un contesto che assicuri ricchezza non solo economica ma anche di stimoli e di relazioni per 
attivare un processo che porti al “reinserimento quanto più possibile completo nella normale 
vita sociale e lavorativa” (L. Ciompi, 1987). La riabilitazione non è più semplicemente un 
sostituire disabilità con abilità ma un insieme di strategie progettuali orientate ad aumentare le 
opportunità di scambio di risorse, di affetti, di relazioni. 

I servizi e le impostazioni dei servizi almeno per quella parte di psichiatria che si interfaccia a 
queste iniziative devono poter cambiare ed adeguarsi: “la integrazione interna del servizio è 
l’adozione di uno stile di lavoro ad alto consumo affettivo, intellettuale ed organizzativo dove le 
risorse sono permanentemente disponibili, le competenze flessibili e la organizzazione (sia in 
termini di accessibilità della domanda sia in termini di non stereotipia della risposta) orientata ai 
bisogni del paziente e non del servizio” (B. Saraceno, 1995). 

Il modello solidaristico considera la Salute non come un prodotto ma come un progetto che si 
interconnette con altri progetti e punta ad uno sviluppo di servizi che incorporino protagonismo 
degli utenti considerati come risorse e non soltanto come consumatori in un quadro di 
progressiva responsabilizzazione dei soggetti, delle famiglie del privato (soprattutto non profit) e 
dell’associazionismo “capitalizzando legami ed investendo su di una ulteriore capitalizzazione 
degli stessi” ed attribuendo alle persone la valenza di cittadini cooperanti per il benessere 
proprio e della propria comunità (F. Rotelli, 2002) privilegiando la creazione di sistemi di rete a 
forte valenza relazionale in considerazione del fatto che anche il denaro investito in sanità (con 
impieghi di risorse ordinati secondo criteri trasparenti e riconoscibili) può essere destinato ad 
uno sviluppo economico di tipo solidale e sostenibile a partire dal welfare di  piccole comunità. 

Una presa in carico che produca relazioni e che sia realmente efficace in termini emancipativi 
va alla ricerca di “strutture” più “leggere” pensate ex novo per essere il punto di incontro della 
integrazione tra sociale, sanitario e politiche per il lavoro con i diritti di cittadinanza per venire 
incontro alle esigenze individuali nei luoghi normali del declinarsi esistenziale.  

Lo spazio deve diventare luogo che fonda relazioni e caratterizza il soggetto nel rapporto con 
gli altri, diventano luoghi di “cura” gli spazi di vita: la casa, il luogo di studio o di lavoro, di svago 
e di divertimento. Il concetto di struttura sfuma nel concetto di assistenza progettuale alle 
persone: è necessario cominciare a pensare a strutture così leggere che però assicurino una 
assistenza che duri 12 ore senza essere “semiresidenziale” o che addirittura copra le 24 ore 
senza implicare “residenzialità” in senso tradizionale. 

In psichiatria non istituzionale il diverso grado di protezione può diventare un minore grado di 
supporto sul piano quantitativo. Ma non deve mancare un alto livello di protezione qualitativa a 
livello di rete sociale: la qualità dell’intervento psichiatrico si riattualizza nella dialettica tra 
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relazione (autentica e leale) e adattamento ai contesti normali del vivere quotidiano, acquisendo 
sempre maggiore pertinenza del senso della vita sia per il soggetto che per gli operatori che 
l’accompagnano. In questo modo, partendo dai bisogni dell’utente diventa indispensabile 
prevedere strutture e reti più leggere dimensionate sulla capacità e sulla velocità di 
emancipazione del soggetto. 

La chiarezza negli standard e nelle quote di budget da un lato ed il coinvolgimento corretto e 
corresponsabile di tutti gli stakeholder (soggetto, familiari, operatori del pubblico e del privato e 
del volontariato etc.) rappresenta una garanzia per la realizzazione di servizi di qualità centrati 
sui bisogni del cliente. 

In questa prospettiva uno dei compiti vitali del pubblico è quello di valorizzare e promuovere le 
capacità ed i saperi delle reti di soggetti che operano nella società: volontariato, non profit, 
onlus, cooperazione sociale ed in genere tutto il terzo settore. 

In una ottica che mira alla protezione sociale attiva cercando di anticipare la risposta al bisogno 
e di rimuovere le cause stesse dei rischi di povertà vecchie e nuove, economiche e relazionali 
sulla strada del recupero della dignità umana e sociale mediante una etica della presa in carico 
che diventa etica sociale verso un welfare plurale che punti all’emancipazione ed 
all’empowerment delle persone e delle comunità con politiche di aiuto e di sostegno già alla 
normalità della vita ed al normale “disagio” senza attendere che il bisogno diventi drammatico 
ed eclatante per poter rispondere con tempi e modalità precostituite e sempre più insufficienti. 

Identificazione e rilevamento dei nuovi bisogni necessariamente richiamano nuove capacità di 
risposta nei tre ambiti principali di esclusione (E. Ranci Ortigosa, 2000): la socialità (crisi della 
famiglia come principale erogatore di servizi sociali), il lavoro (sia come disoccupazione sia come 
flessibilità che crea incertezza) e i sistemi di welfare (con la fine del welfare state). 

Di fronte a complessità crescenti bisogna pensare non a servizi con erogazione di prestazioni 
prestabilite ma a “luoghi” aperti dove si confrontano e si intrecciano saperi relazioni ed 
esperienze e dove pubblico, privato ed associazioni condividono mission obiettivi poteri e 
responsabilità di “governance” in situazioni dove la pluralità di attori ed azioni comporta 
vivacità, flessibilità e presenza dinamica sul territorio con capacità di coinvolgimento di risorse 
umane ed economiche e di risposta immediata ai bisogni. 

Senza flessibilità e velocità adeguate non si può immaginare né di rispondere e neanche solo di 
rilevare la complessità dei nuovi bisogni. 
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IL LAVORO DI RETE 

 

Il sostanziale fallimento applicativo del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina 
dell’ impresa sociale” può rappresentare l’occasione per una riflessione approfondita sulla teoria 
e le prassi che riguardano innanzitutto la cooperazione sociale di tipo B che ha rappresentato dal 
1991 lo strumento applicativo principale finalizzato all’inserimento socio-lavorativo dei soggetti 
che la legge 381/1991 definisce svantaggiati. 

Senza una corretta integrazione tra interventi sociali, sanitari e politiche per il lavoro, in 
assenza di crescita economica nel nostro territorio la sopravvivenza stessa di questo tipo di 
cooperazione diventa difficile. 

Non è da sottovalutare l’importanza – in certi casi fondamentale – della cooperazione sociale 
di tipo B per i percorsi di autonomia ed empowerment di soggetti a rischio di emarginazione ed 
esclusione sociale: il lavoro è l’asse principale per la acquisizione o riacquisizione dei diritti di 
cittadinanza. 

Non è inoltre trascurabile per fatturato e numero di addetti (compresi i soci svantaggiati con 
disagio psichiatrico in carico al DSM) l’attuale presenza attiva di Cooperative di tipo B sul 
territorio dell’ASP. Tale movimento riconosce una crisi quasi “cronica” che ne ha messo in 
discussione la sopravvivenza ma che deve evolversi in una crescita stabile e sostenibile per le 
imprese e per i soggetti coinvolti. 

Gli affidi diretti (legge 381/91), da parte di Comuni, ERSU, ATO etc., sono stati momenti di 
stabile sostegno alle cooperative di tipo B ma temporanei ed insufficienti a creare momenti di 
ulteriore crescita e sviluppo, necessari per fare uscire dall’incertezza economica ed esistenziale 
queste realtà imprescindibili per realizzare il diritto al lavoro dei nostri pazienti. Sarebbe 
oltremodo auspicabile in questo momento di grave crisi un impegno dell’ASP a sostegno di 
iniziative e percorsi da attivare. 

Meno flessibile - pur tra enormi difficoltà - è l’esperienza di imprese sociali che affrontano il 
mercato “aperto” che pure hanno impiegato part-time e per brevi periodi, qualcuno dei nostri 
utenti. 

“L’enfasi è posta sull’aiutare le persone a diventare attive o a rimanere membri produttivi della 
società, sul privilegiare modalità di erogazione dei servizi che non solo accentuino la 
partecipazione degli utenti nel definire i loro bisogni, ma che riconoscano il ruolo che essi 
possano avere come partner attivi piuttosto che come destinatari passivi di benefici (P. Donati 
2000). 

La presenza ASL è stata finalizzata a sussidiare il basso potere di scambio dei soci svantaggiati 
in quanto le mancanze di potere sono serie condizioni di rischio: la miseria riproduce miseria (ed 
anche malattia). Tutte le mancanze di potere diventano potenzialmente dei “vortici negativi” (C. 
Castelfranchi, 2000) che in molte situazioni siamo riusciti ad interrompere a livello individuale e 
microsociale: abbiamo adesso la necessità che si acceda al livello macrosociale e “sistemico” e 
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che si raggiunga una “massa critica” che automantenga queste iniziative, farle uscire 
dall’etichetta talvolta relegante ed emarginante di “riabilitazione” e farle diventare un altro 
modo di fare psichiatria sociale, di comunità, di rete. 

Come in tutti i “mercati” c’è bisogno della massima tranquillità, sicurezza e fiducia per dare 
fiducia alle imprese ed ai soggetti e creare i presupposti per nuovi investimenti ed inserimenti. 
Nel difficile territorio cittadino le imprese sociali finora coinvolte grazie allo start-up del 
Dipartimento Salute Mentale della nostra Azienda hanno continuato a rispondere positivamente 
investendo non solo in termini economici ma anche in risorse umane ed intellettuali e di 
attenzione ai nostri utenti.  

L’obiettivo generale di promuovere la salute mentale è entrato a pieno diritto nell’orizzonte 
degli investimenti delle imprese sociali e si sono creati i presupposti anche culturali per la 
creazione di nuove imprese e nuove prospettive di intervento e di interconnessione di rete a 
sostegno di una economia sociale che crei come valore aggiunto l’inclusione dei nostri utenti.  

Dentro nuovi scenari di questa natura l’impresa sociale come spazio di risposta ai diritti di 
cittadinanza diventa un luogo di reciprocità tra beni e relazioni: i beni fanno le relazioni e le 
relazioni producono beni e la stessa produzione di risorse diventa secondaria rispetto alla 
produzione di senso e il paradigma del lavoro di comunità si rafforza di fronte alla crisi dei 
sistemi tradizionali di welfare. 

Pur tra enormi difficoltà questo aspetto del ruolo e della funzione di una impresa sociale 
continua ad essere svolto, offrendo riferimenti e senso di appartenenza: le cooperative sociali 
nate dallo start-up dell’Azienda continuano ad essere responsabilmente presenti sul nostro 
territorio nell’attesa e nella speranza di riprendere l’attività a pieno regime. 

Nella strada che dal “welfare state” conduce alla “welfare society” ed a forme nuove di welfare 
plurale, un ruolo fondamentale di analisi, di advocacy, di proposta, di sperimentazione, di 
rilevazione dei bisogni e delle tipologie di risposta, di attivazione di reti sociali è da assegnare 
all’associazionismo spontaneo e organizzato, anche degli stessi utenti ed in genere a tutto il 
terzo settore per far nascere dal basso ed in maniera condivisa una cultura diffusa e solidale, che 
affronti la follia e le povertà vecchie e nuove e che porti non alla creazione di strutture e di mura 
per nascondere vergogne, ma al sostegno di persone nel percorso verso la pienezza dei diritti e 
dei doveri di reale cittadinanza. La figura dell’Amministratore di Sostegno sta diventando 
sempre più importante in questo contesto. 

Una visione che tiene conto quasi esclusivamente della reificazione del mercato di pura 
esternalizzazione porta infatti ad una scissione quasi insostenibile tra economicità d’impresa ed 
inclusione sociale. La risposta sta nella attivazione di logiche di partnership e di patti sociali in cui 
prevale la valenza politico partecipativa del lavoro nella quale è possibile lavorare e partecipare 
attivamente. 

L’economia di partnership è orientata alla costruzioni di reti e di connessioni fiduciarie che 
realizzino capitale sociale e prassi attuative di politiche di promozione e sviluppo della 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo mediante azioni di: 
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• Promozione del contracting-out verso le cooperative sociali di tipo B da parte di Enti 
Pubblici e di imprese private.  

• Marketing sociale e diffusione della cultura del bilancio sociale e del bilancio di missione.  
• Matching tra domanda e offerta di lavoro e scambio di esperienze e competenze tra 

imprese e soci.  
• Bilancio di competenza per l’impiego efficiente delle risorse svantaggiate.  
• Collaborazione al management d’impresa sociale.  
• Gestione umana delle risorse.  
• Programmi di monitoraggio del rendimento dei soci svantaggiati (indicatori dal punto di 

vista dell’impresa e dal punto di vista del valore aggiunto “inclusione sociale”).  
• Comunicazione efficace tra gli stakeholder, riduzione delle asimmetrie informative.  
• Mainstreaming delle azioni positive e delle buone prassi. 

 

Invece nell’ottica di una rigida economia di esternalizzazione si creano i presupposti per 
l’esclusione, in un paradigma ricorsivo ed in un contesto di economia di parternship, il deficit di 
produttività si può non caricare solo sull’impresa sociale ed evitare che le necessità del lavoro 
risultino distruttive per il percorso di autonomia e promozione che il soggetto ha intrapreso. Una 
logica di partnership crea migliori condizioni sul piano della produttività e per la gestione del 
problema della complessità non lineare e talvolta ricorsività dei percorsi progettuali. 

Infatti il modello delle reti negoziali aperte ed inclusive pone al centro non solo la autonomia 
del soggetto, ma la sua partecipazione agli scambi anche minimi ponendo la necessità di 
riabilitare e deistituzionalizzare anche il contesto: il terzo settore rappresenta la forma 
organizzativa probabilmente più innovativa (raccomandata dalle direttive europee: 
Dipartimento Salute Mentale dell’OMS: Prevention of Mental Disorders - EFFECTIVE 
INTERVENTIONS AND POLICY OPTIONS, WHO 2004, Promoting Mental Health – CONCEPTS, 
EMERGING EVIDENCE, PRACTICE , WHO 2004) anche come forma di concreta solidarietà e non 
come semplice datore di lavoro  

Il progetto di REVES (www.revesnetwork.net) “EXCI – Exchange for inclusion”, in parternship 
con il Comune di Messina ed il Centro Aperto “LeAli” ha indicato le cooperative Gaia e Nuova 
Idea come esempio di buone prassi europee per la coesione sociale, l’occupazione ed il 
reinserimento lavorativo di fasce svantaggiate della popolazione. 

Se è vero che l’impresa sociale non è altro che “l’impresa di fare esistere un sociale” (F. Rotelli) 
è necessaria una attività critica e di riflessione permanente da un lato per evitare le distrazioni 
della quotidianità e dall’altro per rimarcare le mission e la cultura che circondano l’azione 
sociale.  

Non bisogna dimenticare nell’azione sociale quotidiana la mission principale: la produzione di 
capitale sociale, che assegna valore aggiunto e senso nell’agire degli operatori, generando 
inclusione, empowerment e legame sociale in ogni impegno e confronto con la comunità. 
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Mettere al centro la questione del capitale sociale significa tornare a parlare di futuro (R. 
Camarlinghi) e dei possibili futuri per le comunità, per i soggetti coinvolti a qualunque titolo e 
per la Città nella quale viviamo e operiamo. 

Anche se le imprese sociali ed in particolare le cooperative sociali di tipo “B” sono un 
frammento importante delle politiche attive del lavoro non bisogna dimenticare che sono nate 
“dai processi di de-istituzionalizzazione, su un progetto culturale che aveva al suo centro 
pratiche di liberazione umana”: “se un centro diurno viene privato delle pratiche di 
risocializzazione e di riabilitazione (le quali hanno molto spesso un rapporto con il lavoro) o se 
tali pratiche diventano ripetitive, inconcludenti, frustranti, il centro viene in breve 
manicomializzato”. “La stessa divisione tra cooperative sociali di tipo A e di tipo B porta 
implicitamente in sé l’idea che l’inserimento lavorativo e la riabilitazione siano altra cosa 
rispetto alla gestione di strumenti sociali (centri diurni, comunità alloggio etc.). Tale divisione 
porta dunque il segno di una cultura “altra” da quella di chi aveva pensato l’inserimento 
lavorativo legato a politiche di liberazione, di de-istituzionalizzazione e di cittadinanza e le 
conseguenze dell’affermazione di questa cultura “altra” possono essere gravi” (G. Zanolin 2000). 

La paura della ideologia ha portato ad ideologizzare i fattori tecnologici ed economici: superare 
anche culturalmente la scissione tra tipo A e tipo B può comportare un migliore riconoscimento 
ed una più vasta rappresentazione sociale delle reti di supporto e di auto mutuo aiuto per 
facilitarne il sostegno anche finanziario nell’ottica della auto-organizzazione nella produzione di 
prestazioni riprendendo il filo della deistituzionalizzazione nel nuovo quadro del principio di 
sussidiarietà che considera bene pubblico anche ciò che non è prodotto dallo Stato ma dagli 
attori sociali singoli o associati per il bene della collettività. 

Il ruolo del pubblico dovrebbe orientarsi verso forme di garanzia della risposta ai diritti sociali 
ed assistenziali, di promozione e sostegno al libero impegno delle formazioni sociali in linea con 
il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale (F. Dalla Mura, 2003) e di operatività 
differenziata per progetti mediante l’impegno diretto, indiretto (affidamento ed accredito) e 
forme innovative di mix (coprogettazione e cogestione) in modo tale da permettere alle Aziende 
Sanitarie di pensare a produrre Salute Mentale e non soltanto prestazioni. 

Sono necessari (B. Saraceno, 2004) nuovi paradigmi contro la scarsità delle risorse che 
privilegino l’inclusione e non l’esclusione, l’intervento di comunità e non quello istituzionale, il 
modello biopsicosociale e non quello biomedico che non può cogliere la complessità delle 
situazioni. 

 

IL LAVORO CON LE PERSONE 

 

Sono infinite e complesse le variabili legate ai micro e macro contesti in cui vive il paziente che 
pesano sul decorso ma l’obiettivo (L. Ciompi 1987) resta il “reinserimento quanto più possibile 
completo, nella normale vita sociale e lavorativa” e la valutazione degli esiti si può fare 
innanzitutto su due assi la casa ed il lavoro (dal reparto ospedaliero chiuso e nessun lavoro alla 
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abitazione non protetta e lavoro normale non protetto). Se il classico schema di Ciompi sembra 
connotare un percorso lineare verso una conclusione naturale (la guarigione, l’autonomia), una 
concezione del lavoro più “laica” (F. D’Angella, 2000) mostra come le persone in realtà si 
muovano in maniera discontinua tra un punto e l’altro dell’azione riabilitativa: problemi a casa e 
di casa, di relazioni o di competenze hanno una ricaduta sull’autonomia e sul rendimento 
lavorativo. Il paradigma psico-pedagogico della linearità porta inevitabilmente a chiedere ed ad 
attendersi cose che neanche soggetti “normali” possono dare. 

Sarebbe opportuno cominciare a rivedere le politiche di residenzialità dei nostri servizi sia ASP 
che dei Servizi Sociali, prescindendo dalle tipologie e riposizionando il diritto all’abitare come 
prioritario sulla disponibilità autoreferenziale del primo posto letto disponibile senza la 
salvaguardia delle finalità che l’inserimento in struttura residenziale comporta. Le nuove 
esperienze di residenzialità dovrebbero uscire definitivamente dalla fase sperimentale: solo così 
si potranno rivelare più utili ai percorsi di autonomia e di empowerment dei nostri utenti con 
nuove sfide per chi sarà chiamato ad accompagnare queste iniziative.  

Dal momento che l’obiettivo non è più la coscienza di malattia ma la consapevolezza della vita, 
il fatto che soltanto il cittadino nella pienezza dei suoi diritti di cittadinanza saprà come 
(ri)utilizzare le (ri)acquisite capacità relazionali diventa in Psichiatria di Comunità, quasi un 
problema tecnico. 

Il concetto stesso di riabilitazione sfuma in un diverso modo di fare Psichiatria e Psichiatria di 
Comunità perché solo all’interno di tali dinamiche si crea un contesto abilitante: “La stretta 
relazione tra cittadinanza e salute mentale implica che ogni azione per la salute (e per la 
malattia) deve anche essere azione per la cittadinanza” (B. Saraceno, 1995). 

D’altra parte e non solo in Italia nasce e si sviluppa una psichiatria territoriale e di comunità 
che trova un nuovo tipo di paziente, un nuovo contesto di intervento e nuovi parametri di 
qualificazione e quantificazione degli obiettivi e che si pone seriamente il problema della qualità 
della vita e della realizzazione di progetti verificati in base alle evidenze.  

Anche sul piano strettamente clinico molti Autori sono d’accordo nel sottolineare come target 
più importanti dei deliri e delle allucinazioni, le disfunzioni cognitive, il deficit di funzionamento 
sociale e le difficoltà di adattamento alle norme ed ai ruoli sociali. I fattori individuali che 
starebbero alla base della vulnerabilità schizofrenica diventano l’ipotesi di lavoro più credibile 
per affrontare la multifattorialità dei disturbi mentali sia come “deficit relazionale” (M. Maj, 
1998) sia come “difetto di sintonizzazione con il senso comune” (G. Stanghellini, 2002). 

In definitiva si determina una nuova professionalità che vive i problemi e le tematiche sociali 
della vita degli utenti sulla strada ed in tempo reale: servizi troppo autocentranti ed 
autoreferenziali sono incapaci di stabilire relazioni autentiche destinate alla produzione di beni 
relazionali. E’ necessario invece valorizzare l’apporto di relazioni “simmetriche” per la 
costituzione dei presupposti di una possibile produzione sostenibile di capitale sociale e per 
stabilire insieme ai soggetti un “patto cognitivo” che serva a negoziare l’intervento in una 
visione progettuale che comprenda tutti i partner interessati - in rete – per rilevare bisogni, 
verificare ipotesi e dare le risposte più opportune. Si tratta insomma di diventare veri “specialisti 
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della relazione” per decentrarsi sul piano dell’intersoggettività e per incontrarsi su una realtà 
non autoreferenziale basata su un concetto aperto di senso comune: “ciò che ognuno pensa che 
gli altri pensano” (G. Stanghellini, 2002). 

Dal servizio istituzionale la prospettiva deve rivolgersi al servizio alle persone: spostare una 
parte significativa delle risorse dal finanziamento di strutture al finanziamento di progetti 
individuali o di  iniziative che soddisfino in tutto o in parte le esigenze individuate nei piani e nei 
progetti individuali puntando il focus dell’attenzione e dell’intervento dalla autoreferenzialità 
istituzionale a iniziative che comportino la progressiva emancipazione dell’individuo. 

Va ribadito che siffatte variabili sono oggi rese ancora più complesse dall’irrompere, nel 
mercato del lavoro, delle dinamiche della flessibilità-precarietà: la difficoltà di porre confini 
precisi che delimitino e distinguano la flessibilità da una precarietà che non può che essere 
psicologicamente destabilizzante (anche per gli operatori più giovani). La relazione tra operatori 
e lavoratore svantaggiato si pone a metà strada tra quella di servizio e quella interpersonale, 
maggiori sono la disponibilità e la capacità di comunicazione dell'operatore più la relazione che 
ne deriva tenderà alla comunicazione reciproca, che favorisce un maggiore scambio di 
informazioni, un migliore adattamento psicologico e una soddisfazione di entrambi i soggetti 
coinvolti. 

Per migliorare la qualità della relazione serve l'empatia e l'accettazione del punto di vista 
dell'altro, anche se ciò non esclude di poter essere in disaccordo o addirittura in conflitto. 

La ricerca della simmetria tra “poteri” determina la qualità della relazione ed è fondamentale 
per la produzione di “beni relazionali”. Si parla di bene relazionale quando è la relazione in sé ad 
essere il principale bene “consumato” e “prodotto”. 

Anche il capitale sociale può essere inteso in questa accezione: quanto più si genera e aumenta 
il capitale sociale, tanto più è probabile che il livello di integrazione politica e quello economico e 
sociale siano elevati. Il circuito virtuoso delle sinergie si attiva, quindi, a partire da gruppi sociali, 
da reti sociali che creano collegamenti tra persone appartenenti a gruppi diversi. Le comunità 
hanno bisogno di capitale sociale per ostacolare la disumanizzazione della vita sociale e per 
facilitare le relazioni di scambio. 

Nel cogliere la specificità del rapporto che lega lavoro, malattia mentale e psichiatria, si può 
comprendere perché è essenziale che lo psichiatra, ed il sistema dei servizi di salute mentale, si 
occupino in maniera diretta delle problematiche di tipo occupazionale. La prima ragione risiede 
nel fatto che è proprio in campo lavorativo (e prima di esso in campo scolastico, che ne 
rappresenta il preludio), e delle regolazioni molto tenui che esso incessantemente richiede a fini 
adattivi, che la fenomenologia dei disturbi mentali si rende visibile. La seconda ragione è che, 
laddove un disturbo mentale grave provoca pressoché inevitabilmente una rottura, uno strappo 
della capacità lavorativa, è proprio a partire da un recupero, quasi sempre faticoso, di questo 
ruolo che passa la strada di un trattamento coronato da successo, dell’integrazione, della 
valorizzazione personale e della riappropriazione di un mondo di significati, dimensioni queste 
senza le quali il ruolo della psichiatria tende ad essere puramente palliativo (come spesso 
accade).  
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Il recupero della salute mentale è un processo complesso: la definizione di “recovery”, 
(recupero, ristabilimento, Ridgway, 1999) è tratta da racconti in prima persona o da 
autobiografie. Secondo questi Autori la salute mentale è un percorso di recupero e di guarigione 
e trasformazione che implica: 

1. la restituzione di senso, significato e speranza e di un positivo senso di se stessi; 
2. la gestione della propria salute mentale al fine di ridurre l'impatto dei sintomi e delle 

esperienze stressanti e raggiungere un più alto livello di benessere;  
3. il recupero di ruoli sociali oltre quello di essere un utente dei servizi di salute mentale. 

 
La vision del recovery (M. Farkas, 2007) sta determinando cambiamenti nei servizi di salute 

mentale. In Europa il NHS Plan della Gran Bretagna ha introdotto servizi che siano in grado di: 

Ø coinvolgere gli utenti e gli operatori anche informali nella progettazione e 
realizzazione degli interventi; 

Ø realizzare interventi di qualità sia nel trattamento che nella cura, efficaci, 
accettati e adattati ai soggetti con modalità non discriminatorie ed accessibili in 
modo che l’aiuto possa essere ottenuto quando e dove necessario; 

Ø promuovere la sicurezza degli utenti e degli operatori sia informali che pubblici e 
di tutti i cittadini; 

Ø offrire occasioni e scelte che promuovano indipendenza; 
Ø assicurare la continuità terapeutica fin quando necessaria. 

 
La Social Exclusion Unit (Giugno, 2004) ed il NIMHE (National Institute for. Mental Health in 

England) Guiding Statement on Recovery (Dicembre, 2004) hanno giudicato eccellenti le 
politiche che implementano servizi molto personalizzati e orientati al “recovery” degli utenti. 
Anche negli USA il Surgeon General ha raccomandato dal 1999 che tutti i servizi di salute 
mentale siano destinati a costruire “resilienza” ed orientati al recovery e fin dal 1998 The 
Blueprint for Mental Health Services in Nuova Zelanda descrivono servizi che favoriscono i 
fattori di resilienza e sono orientati al recupero del soggetto ad una vita sociale attiva. 

In conclusione se appare opportuno evitare una estensione indebita del ruolo della psichiatria 
rispetto alla complessità delle realtà proprie del lavoro oggetto di vari altri saperi e competenze 
(come la psicologia e sociologia del lavoro e delle organizzazioni, ecc.) “è pur vero (G. De 
Girolamo, 2005) che un solido e sistematico patrimonio di ricerche della psichiatria circa il 
rapporto tra disturbi mentali gravi e lavoro rappresenta un essenziale insostituibile patrimonio 
anche per le altre discipline, un patrimonio da riusare dunque non solo in senso specialistico ma 
interdisciplinare, vista la complessità e l’estensione dell’universo del lavoro nella società 
industriale globale e la rilevanza spesso terribilmente invasiva che la dimensione del lavoro ha 
nelle nostre vite, sia come presenza che come assenza o carenza”. 


