
Guida alle buone pratiche
PER L'INCLUSIONE SOCIALE

DELLE PERSONE CON
DISAGIO MENTALE



PERCHé?
Il progetto IncluPsy, cofondato dall’Unione Europea, riunisce 6 partner
europei intorno alla constatazione che troppo spesso vivere con il disagio
mentale significa soffrire di esclusioni sociali. Quindi la presenza di
disturbi di lunga durata, la stigmatizzazione dei problemi di salute mentale
e gli effetti spesso dannosi di lunghe e ripetute ospedalizzazioni spingono
progressivamente le persone verso l’emarginazione. Esse subiscono allora
isolamento, perdita di autonomia ( abitazione e lavoro), perdita della
capacità di agire, perdita di autostima e  autostigmatizzazione. Di
conseguenza, il progetto IncluPsy mira particolarmente a creare
consapevolezza del problema dell’inclusione sociale e a contribuire alla
diffusione di idee e pratiche concrete che favoriscano l’inclusione sociale
di chi convive con problemi di salute mentale. Questa guida è un mezzo
che punta a quel traguardo. 

come?
Basandosi su un’etica condivisa, la guarigione nella salute mentale, ogni
soggetto ha identificato, all’interno dei propri progetti o intorno ad essi,
pratiche che promuovono l’inclusione sociale nella salute mentale. Nel
corso di vari incontri internazionali ogni partner ha saputo mostrare tali
pratiche agli altri. Abbiamo perciò sviluppato per due anni una
collaborazione reciproca tramite questi scambi di buone pratiche. Questa
guida offre l’opportunità di condividerle con tutte le persone interessate
all’argomento e di sostenere il sorgere di nuove pratiche che considerino
l’individuo nel suo complesso. È stata concepita in modo da lasciare un
certo spazio alle testimonianze delle persone coinvolte, ma anche per
offrire idee e soluzioni così che voi possiate trasferire le buone pratiche
nella vostra attività grazie alla sezione “Come fare?”. Buona lettura ed
efficaci applicazioni pratiche!

Have a nice reading and practical applications!

Presentazione

www.inclupsy.eu  @inclupsy  @inclupsy2021  IncluPsy 

http://www.inclupsy.eu/


La salute mentale è definite come uno stato di benessere in cui ogni
individuo realizza il proprio potenziale, sa gestire i normali stress
dell’esistenza, riesce a lavorare in maniera produttiva e fruttuosa e
contribuisce alla propria comunità (OMS, 2013).

Il senso di appartenenza a una comunità e l’inclusione sociale sono
connessi alla buona salute mentale e alla prevenzione della malattia
mentale, stimolare perciò lo sviluppo di comunità giuste e inclusive è
parte essenziale, ma trascurata, del sostegno della salute mentale e del
benessere. La malattia mentale può limitare la capacità delle persone di 
 partecipare alla  società, e così l’esclusione sociale può basarsi
sull’ostracismo e sulla discriminazione sociale contro le persone che
soffrono di malattia mentale. Per essere uguali alle altre molte persone
con problemi di salute mentale hanno bisogno di supporto per fare parte
della comunità.
L’inclusione sociale con piena partecipazione alla società alla pari di ogni
altro individuo è inoltre un diritto secondo la convenzione delle Nazioni
Unite per i diritti delle persone con disabilità (UNCPRD), il che rende il
governo e l’intera società responsabili del rispetto di questo diritto e
prescrive loro di fornire supporto nell’inclusione sociale di coloro che ne
hanno necessità. C’è una crescente quantità di prove che dimostra come
le persone che vivono con malattia mentale quando nella comunità hanno
accesso a sostegni opportuni e ben programmati godono di una migliore
qualità di vita. Funzionano meglio, hanno più contatti sociali, la loro
autostima e autodeterminazione aumentano e le ricadute sono meno
frequenti. Le prove dimostrano anche che poter prendere parte a
esercitazioni sociali o educative, volontariato o opportunità di impiego
rafforza il processo di guarigione.

Introduzione
INCLUSIONE SOCIALE & SALUTE MENTALE

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/quantit%C3%A0+di+prove


Inclusione sociale significa essere in grado e avere l’opportunità di
partecipare e contribuire alla vita della comunità in termini economici,
sociali, psicologici e politici. È collegato all’esperienza di fare parte di una
comunità, di appartenerle e di usare le risorse della comunità secondo le
preferenze individuali. Fare questo esige il possesso di abilità personali,
come pure l’accesso alle risorse della comunità, quali impiego, ricreazione,
sport, e altre risorse culturali e spirituali, come pure il sostegno se
necessario.
Inclusione sociale significa anche essere liberi da esclusione sociale, che
viene da stigmatizzazione e discriminazione, due cose che hanno un
impatto negative su tutti gli ambiti di vita delle persone con problemi di
salute mentale. Inclusione ed esclusione sociale sono strettamente
connesse e sono legate alla recovery da un disagio mentale. L’aumento di
inclusione sociale farà decrescere l’esclusione e promuoverà il recupero,
e viceversa; ridurre l’esclusione sociale con, ad esempio, diminuzione
della stigmatizzazione aumenterà l’inclusione sociale. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’esclusione sociale come “i processi
dinamici polidimensionali portati avanti da rapporti di potere ineguali che
interagiscono su quattro dimensioni – economica, politica, sociale e
culturale – e a diversi livelli, che includono livelli individuali, familiari, di
gruppo, di comunità di nazione e globali”.
L’esclusione sociale è collegata all’incapacità di individui e gruppi quali i
disabili, i disoccupati da lungo tempo, ecc. di partecipare alla vita
economica, sociale e culturale della società in cui vivono. Qui si vuole
sottolineare la non partecipazione che nasce dalla costrizione – invece di
essere una scelta – come risultato di una vasta gamma di fattori, che si
combinano per escludere efficacemente la partecipazione. Tali fattori
includono la disoccupazione, il reddito, il livello di istruzione, l’alloggio,
l’esclusione finanziaria e la mancanza di beni finanziari, salute e mobilità;
e per le persone con malattia mentale, fattori personali come la mancanza
di varie abilità, bassa autostima e isolamento sociale dovuto a
stigmatizzazione. L’esclusione sociale è più un processo che una
situazione fissa, che è spesso difficile capovolgere. Dovrebbe pertanto
essere prevenuta e sostituita dall’inclusione sociale appena possibile.
Vista in una prospettiva più ampia, l’esclusione sociale  non è solo
esclusione da ruoli sociali – è anche accesso ridotto a molte delle risorse
della comunità in aree importanti per la qualità della vita. 



Strategie che accrescono l’inclusione sociale ed eliminano l’esclusione -
Le strategie devono essere individualizzate perché l’inclusione sociale
può assumere significati e scopi differenti per ciascuna persona. Per
esempio, molti utenti del servizio desiderano un maggior numero di amici e
di relazioni, una maggiore accettazione da parte dei vicini, datori di
lavoro e famiglie e più opportunità per varie attività del tempo libero e
culturali, come pure la partecipazione a vari gruppi della comunità. Le
strategie includono: lavorare alla guarigione e servizi di igiene mentale
che rispettino i diritti; che entrambe aiutino le persone a creare capacità
di costruzione della vita comunitaria e insieme forniscano sostegno per
l’inclusione nella società. Dei servizi di salute mentale socialmente inclusivi
comprendono una pratica orientata alla guarigione,un’insistenza sui
risultati sociali e partecipazione e rispetto dei diritti delle persone con
problemi di salute mentale, la promozione della cittadinanza,
l’uguaglianza, e che siano liberi da stigmatizzazione e discriminazione. Un
ruolo chiave dei servizi di recupero è sostenere le persone nel
trovare/ritrovare il loro posto nelle comunità in cui vivono e nel prendere
parte ad attività principali insieme a tutti gli altri. Tutti gli interventi che i
servizi forniscono dovrebbero dare alle persone con problemi di salute
mentale e alle loro famiglie la capacità di essere più resistenti allo stress e  
di impegnarsi nella comunità secondo le loro scelte e preferenze,
dovrebbero sviluppare e mantenere una rete di supporto sociale e
dovrebbero migliorare le opportunità di impiego. 
Interventi che comprendono formazione di capacità sociali in situazioni
della vita reale, autogestione, che sostenga l’impiego, intervento sulla
famiglia che combatta stigmatizzazione e autostigmatizzazione, tutto
questo serve a rafforzare una persona e a facilitarne l’inclusione sociale.
L’accesso a una rete sociale ben sviluppata può dare agli individui la
capacità di migliorare il loro personale senso di appartenenza. Queste reti
possono anche facilitare l’accesso a quelle risorse economiche, culturali e
di informazione che sono un beneficio per l’individuo. Questi servizi per
l’inclusione sociale, che mirano alla guarigione, devono avere forti
rapporti strategici con la necessaria gamma di agenzie sociali, ad esempio
reti per l’alloggio, l’impiego o la comunità. Le persone in generale si
trovano meglio in servizi che rafforzano l’inclusione sociale, con
professionisti dell’igiene mentale che operano interventi psicosociali allo
scopo di migliorare il funzionamento sociale e l’inclusione sociale,
collegano le persone attraverso agenzie di impiego e altre risorse comuni
che aumentino i collegamenti come purele relazioni personali e sociali.



Promozione dell’impegno e del sostegno in diverse attività della comunità
incluso l’impiego lavorativo-
Il coinvolgimento in varie attività della comunità aperte a tutti i cittadini
come la partecipazione a significative attività ricreative, culturali, di arte,
di istruzione e di cucina insieme ad altri membri della comunità non
disabili, che condividano interessi simili, migliora le abilità sociali e
l’inclusione sociale. Partecipando ad attività svariate, le persone possono
sviluppare attività sociali, migliorare l’autostima, creare rapporti
interpersonali, migliorare la capacità di vivere in maniera indipendente e
vincere la solitudine.
Quantunque molte persone con gravi difficoltà di salute mentale vogliano
e possano lavorare, hanno bisogno di sostegno per trovare e mantenere il
lavoro. Ci sono valide prove che sostenere strategie di impiego per
persone con gravi disturbi mentali sono strategie efficaci per ottenere
l’inclusione sociale. La possibilità di avere accesso al lavoro tramite
l’economia sociale e speciali programmi di assistenza all’impiego, come
Collocazione e Sostegno Individuale (IPS- Individual placement and
support) è una strategia importante di inclusione sociale che ha effetti
benefici sulla salute. Lo sviluppo dell’organizzazione dell’economia sociale
come le cooperative o le imprese sociali contribuisce allo sviluppo di reti
di persone, conoscenze e risorse sia ufficiali sia informali. Ha il potenziale
per coinvolgere a fondo le persone come pure quello di agire come
organizzazioni di supporto e di potenziamento per chi le utilizza. IPS,
come modello e base di prova dell’impiego supportato per persone con
gravi disturbi mentali, ha dimostrato che l’impiego lavorativo è un potente
strumento per facilitare l’inclusione sociale con impatto benefico sulla
salute mentale.

Fornire informazione – 
Per stimolare l’inclusione sociale, si raccomandano un opuscolo, un foglio
illustrativo o informazione digitale sulle risorse e organizzazioni disponibili
nella comunità (per es.  le ONG nella comunità; agenzie governative che
forniscono servizi sociali come alloggio, cibo o altri sussidi; opportunità di
formazione di abilità culturali e professionali; gruppi di sostegno tra pari;
programmi, attività ed eventi sociali e culturali). L’opuscolo e altre fonti di
informazione possono essere utilizzati dal personale o da persone che
frequentino i servizi per collegarsi con altri servizi al di fuori del settore di
igiene mentale.



Le persone con problemi di salute mentale dovrebbero essere rese
autonome, incoraggiate e sostenute affinché possano accedere alle
risorse che desiderano nella comunità, ed essere in essa incluse secondo
le loro personali preferenze, sia che vivano in città, sia in area rurale, in
appartamento privato, da sole, con famiglia o in qualunque tipo di
soluzione abitativa.
Le persone con malattia mentale non devono essere etichettate come
pazienti o utilizzatori cui è stata diagnosticata una malattia mentale,
passivi ricettori di sostegno, stigmatizzati a causadelle loro condizioni
mentali, ma come individui che hanno il loro proprio valore come persone,
cittadini completi che possono anche essere produttivi e contribuire alla
società, e che molto spesso hanno bisogno di sostegno per essere uguali.
Questo dà all’intera società la responsabilità di raggiungere questi
obiettivi e di creare una società che per la stigmatizzazione abbia
tolleranza zero, e sia inclusiva per tutti i cittadini, senza riguardo alle loro
differenze.
Nell’Unione Europea la salute mentale è riconosciuta come un bene di
tutti; importante per lo sviluppo sostenibile, la produttività, la prosperità
economica e la stabilità di una società che dà fiducia agli individui e alle
comunità.
Il nostro opuscolo sulle buone pratiche per l’inclusione sociale delle
persone che vivono con problemi di salute mentale può essere un’utile
guida per le comunità, per rendere la società più inclusiva nei confronti di
tutti.

Testo: Dottoressa Slađana Štrkalj Ivezić, medico psichiatra.

 

Per ulteriore letteratura, si prega di consultare il nostro website.



L’idea è che il sostegno che coloro che hanno attraversato o stanno attraversando una situazione
simile possono fornire l’uno all’altro, come pure la speranza che può dare uno in uguale situazione
che è riuscito a migliorare, è importante nel processo di guarigione. Essere in posizione di aiutare un
proprio pari che è, o è stato, in una situazione difficile, aiuta a dare all’individuo un senso di
maggiori potenzialità. Che questo supporto sia percepito o no come complementare ad altre offerte
di cura, le persone coinvolte possono darsi aiuto e speranza a vicenda. Questi luoghi possono essere
organizzati in maniera diversa. A Luciole 92, i partecipanti ritengono che i meetings aperti e gli
scambi informali di informazioni siano momenti importanti di sostegno reciproco. I momenti conviviali
e i progetti comuni sono momenti in cui la forza del gruppo è di grande aiuto. Inoltre,
l’organizzazione GEM è dinamica e si evolve costantemente, essendo ancorata a un collettivo che
cambia continuamente, è un’organizzazione flessibile, che riflette sempre su come funzionare in
modo da dare il benvenuto alle persone. Perciò, se un membro è ospedalizzato o deve stare a casa,
il collettivo organizza modi di contattarlo, come visite o telefonate. Altro esempio: durante il
lockdown i membri hanno organizzato una rete di contatti così da non lasciare isolato nessuno.

Buona pratica n°1
CREARE E PARTECIPARE IN UNO SPAZIO DI
MUTUO AIUTO E SOSTEGNO TRA PARI
(COME I “GEM”- GROUPES D’ENTRAIDE
MUTUELLES , GRUPPI DI MUTUO AIUTO IN
FRANCIA) 

Toolbox per fare
altrettanto

DA UNA TESTIMONIANZA COLLETTIVA DI LUCIOLE 92: 
“Al gruppo di auto-aiuto incontriamo persone che hanno
avuto esperienze simili e questo ci aiuta a sentirci meno

stressati quando ci sentiamo giudicati. Ci sentiamo
benvenuti e accettati come siamo. Non ci sentiamo soli
perchè siamo circondati da gente che ha affrontato le
stesse difficoltà. Ciò ci permette di sfuggire al circolo

vizioso dell’esclusione sociale. La partecipazione al
gruppo di aiuto reciproco ha permesso a molti di noi di

trovare nuovi amici e di trovare sollievo dalla sofferenza
psicologica. Nel gruppo di aiuto reciproco ci sentiamo

protetti in un ambiente benevolo”.

Lo scopo è creare e/o sostenere la creazione di uno spazio per il

reciproco aiuto e il sostegno tra pari nell’etica della guarigione

nella salute mentale

chi? dove?

The mutual aid group Inouï-Criquet in Asnières

+ Info

 
Sito web:

http://luciole92.blogspot.com/
 

Rafforzare il sostegno
reciproco tra persone con
problemi di salute mentale.
Organizzare training di aiuto
reciproco.

I membri dell’associazione Luciole 92, e EHS   
appoggia i membri nel loro progetto e
organizzazione (management delle risorse
umane e rinnovo di sovvenzioni). Il GEM,
gruppo di aiuto reciproco di Luciole 92 si
trova a Boulogne-Billancourt vicino a Parigi.
In Francia ci sono ora più di 500 GEM.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27entraide_mutuelle


Questo spazio va distinto chiaramente da altre strutture/servizi in modo da permettere che le
persone in questione lo facciano proprio e a permettere che sia chiaramente determinato il
perimetro di autodeterminazione di questo gruppo. La creazione di un ente legale indipendente,
come ad esempio un’associazione, in Francia è un obbligo. Permette alle persone di assumere
responsabilità, di essere coinvolte in un progetto che per loro è significativo, secondo le loro
possibilità e il loro desiderio di essere coinvolte, e perciò giungere a una migliore autostima.
Permette alle persone di partecipare in decisioni che le riguardano in quanto collettivo, come
l’organizzazione di attività, la gestione del bilancio e dell’atmosfera, o la risoluzione di conflitti
interni. Questo tipo di spazio permette alle persone di ottenere sicurezza di sé, di sentirsi
cittadini a pieno titolo, ma può anche permettere alla società di cambiare il modo in cui guarda
alle persone con problemi mentali. Non sono più beneficiari passivi, ma attori delle loro vite.

Buona pratica n°2
CREAZIONE E PARTECIPAZIONE IN UN
PROGETTO COLLETTIVO GESTITO DA E
PER PERSONE CON PROBLEMI DI
SALUTE MENTALE

Toolbox per fare
altrettanto

ESTRATTO DA UNA TESTIMONIANZA COLLETTIVA DI
LUCIOLE 92:

“Il gruppo di aiuto reciproco è un potente alleato nella
nostra lotta contro la solitudine. Fino a un certo grado ci
permette di lenire il vuoto creato dalla disoccupazione.

Possiamo essere coinvolti nella gestione dell’associazione,
proporre e guidare attività, partecipare a laboratori ai

quali altrimenti non prenderemmo parte da soli, per
mancanza di denaro, motivazioni e coraggio”.

Lo scopo è creare e/o sostenere la creazione di uno spazio

gestito da e per persone con problemi di salute mentale. Gli

obiettivi e l’organizzazione di questo spazio sono definiti dalle

persone stesse.

chi? dove?

Una riunione di programmazione a Luciole 92

+ Info

 
Sito web :

http://luciole92.blogspot.com/
 

Pensare a chi prende le
decisioni nel vostro spazio e
cercare di aprirlo a persone
con problemi di salute
mentale.
Pensare alla creazione di
unente legale indipendente

I membri dell’associazione Luciole 92, e EHS
appoggia i membri nel loro progetto e
organizzazione (management delle risorse
umane e rinnovo di sovvenzioni). Il GEM,
gruppo di aiuto reciproco di Luciole 92 si
trova a Boulogne-Billancourt vicino a Parigi.
In Francia ci sono ora più di 500 GEM. 



Secondo il protocollo ufficiale del governo francese che regola l’esistenza dei GEM, “ I GEM non
sono strutture sociali sanitarie e non devono svolgere il compito di tali strutture”. Allo stesso
modo, “I professionisti terapeutici e medici non sono in alcun modo chiamati a svolgere i compiti
di questo tipo di struttura”. L’idea è di avere uno spazio in cui il punto di vista medico non è il
principale punto da cui guardare all’individuo, in modo che l’individuo sia una persona complessa
e non un paziente. In realtà il punto di vista sanitario non arriva a comprendere la creatività, la
complessità e la volontà della persona. Può anzi creare sentimenti di infantilizzazione e provocare
rabbia, resistenza, o sopraffare fino alla perdita di sicurezza. Quando una persona vuole entrare
in Luciole 92, non chiediamo certificati medici o la patologia. Li accogliamo come individui
completi e diamo loro un mese per decidere se il GEM è il posto giusto per loro o no. Non c’è
obbligo di partecipare, nessuna regola di partecipazione e nessun registro che accerti che cosa è
o non è una “buona partecipazione”. I partecipanti sono liberi di valutare per conto proprio che
cosa li sostiene, che cosa li fa sentire bene e a che cosa vogliono partecipare. C’è quindi una
complementarità tra lo spazio GEM e i servizi sanitari, questi ultimi che lavorano sulle patologie e
il primo che lavora sull’individuo e su un recupero in senso lato. In nessun modo il GEM prende il
posto dei servizi sanitari. 

Buona pratica n°3
CREAZIONE DI UN LUOGO 
NON-MEDICALIZZANTE

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

ESTRATTO DA UNA TESTIMONIANZA COLLETTIVA DI
LUCIOLE 92:

 
Andare all’associazione ci dà una meta per la giornata, ci
aiuta ad alzarci prima e ad organizzare meglio la nostra

agenda quotidiana, incluso quando assumere le medicine.
La partecipazione è del tutto volontaria. Il gruppo di self

help non è un servizio ospedaliero. Ci fa sentire più
responsabili e ci fa assumere la responsabilità delle nostre

vite”

Perché le persone siano non solo pazienti ma anche cittadini dotati di

diritti, libertà e una vita sociale, , è importante creare spazi al di fuori del 

 sistema sanitario generale, in cui le persone possano riunirsi. In questo

senso i GEM offrono un’alternativa alla cura psichiatrica ( e perciò cura

medica). 

CHI? DOVE?

Un'escursione amichevole con Luciole 92

+ Info

 
Sito web :

http://luciole92.blogspot.com/
 

Luoghi aperti dove le
persone non sono solo
pazienti ma esseri umani
complessi. 
Non guardare alle persone
solo attraverso il prisma della
loro condizione mentale.

 

I membri dell’associazione Luciole 92, e EHS
appoggia i membri nel loro progetto e
organizzazione (management delle risorse
umane e rinnovo di sovvenzioni). Il GEM,
gruppo di aiuto reciproco di Luciole 92 si
trova a Boulogne-Billancourt vicino a Parigi.
In Francia ci sono ora più di 500 GEM.



Su scala locale, la città ci supporta materialmente (locali e un autobus gratis) e finanziariamente.
Il dipartimento ci sostiene anche finanziariamente. Il CLSM riunisce tutti i partecipanti del
territorio collegati alla salute mentale. Questo ci dà la possibilità di espandere la nostra voce e di
farci riconoscere localmente, oltre a prendere parte alle decisioni prese.
Ci siamo anche gemellati con altre associazioni (che si colleghino alla salute mentale o no) per
creare momenti di incontro tra persone che vivono esperienze differenti. Su scala nazionale: il
CNIGEM (associazione nazionale tra i GEM) rappresenta i GEM nazionali. Essere membri del
CNIGEM ci permette di essere in contatto con i GEM di tutto il paese, di farci conoscere, di
apprendere, e di condividere le nostre esperienze e pratiche. Su scala europea: grazie al progetto
Erasmus + Inclupsy, di cui Luciole 92 è capofila del progetto, abbiamo potuto scoprire pratiche di
salute mentale (sistemi organizzativi e sanitari) di diversi partner europei  (Italia, Croazia, Belgio,
Grecia). Possiamo anche parlare della nostra posizione come utilizzatori o ex utilizzatori dei GEM e
fare conoscere le nostre esperienze ai nostri partner. Perciò creavamo il nostro processo
associativo dalla posizione di comitato guida. Questo ci ha permesso di riflettere sulle nostre
pratiche e la fase finale del progetto europeo ci dà l’opportunità di condividerle su scala europea.

Buona pratica n°4
ESSERE INSERITI NELLA RETE
ASSOCIAZIONALE E AMMINISTRATIVA
A VARI LIVELLI

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Resoconto dei membri del comitato guida del
progetto europeo di Luciole 92:

 “Mi ha permesso di crescere bene dato che sono
riuscito ad uscire dallo spazio GEM e scoprire
diverse pratiche proposte dai partner europei.
Questo offre una visione più ampia. Mi aveva fatto
piacere essere il tesoriere del GEM e qui ho avuto
l’opportunità di essere il tesoriere di un progetto
molto più complesso”. “La cosa interessante era
vedere che il sistema di cure mediche poteva venire
organizzato in maniera completamente
diversa.Arricchisce il mio punto di vista di cittadino
sul sistema sanitario psichiatrico”.

 
 

La GEM è in contatto con svariate organizzazioni a livello locale, nazionale

ed europeo. Questo permette di far parte di corpi decisionali, di avere

diversi mezzi di sostegno, di far sentire alla gente le nostre voci e le

nostre richieste, e inoltre ampliare la nostra pratica. 

CHI? DOVE?

Incontro del Progetto Inclupsy ad Atene

+ Info

 
Sito web:

http://luciole92.blogspot.com/
 

Find support and ways on
different scale to enrich your
practices and views 

Together we are stronger !
 

 

I membri dell’associazione Luciole 92, e EHS
appoggia i membri nel loro progetto e
organizzazione (management delle risorse
umane e rinnovo di sovvenzioni). Il GEM,
gruppo di aiuto reciproco di Luciole 92 si
trova a Boulogne-Billancourt vicino a Parigi.
In Francia ci sono ora più di 500 GEM.



Questo centro di attività si rivolge ai residenti di alloggi protetti ma anche per ex residenti che
ne fanno richiesta. E’ un primo passo verso una vita sociale all’interno di uno spazio sicuro e per
mezzo di attività interne ed esterne al centro. Un incontro mensile il primo lunedì di ogni mese
riunisce la squadra e i partecipanti per discutere e progettare le attività del mese. Il programma
è ideato dai partecipanti. Attività:  culturali (teatro, cinema,..), passeggiate, cucina e pasti
condivisi, escursioni, attività fisica, creazione di un bollettino da parte dei beneficiari, ecc.
Tramite queste attività ci proponiamo di combattere la solitudine e creare legami tra le diverse
case degli alloggi protetti.

Buona pratica n°5
ATTIVITÀ “CENTRE - LIEU” DELL’ASBL
PSYNERGIE

Toolbox PER FARE
ALTTRETTANTO

"Centre-Lieu" è uno spazio aperto dove I partecipanti possono

incontrarsi tra di loro per svolgere diverse attività. 

CHI? DOVE?

TIl gruppo del giornale al Centre-Lieu

+ InfO
 

Sito web :
https://psynergie.be/le-centre-

lieu/definition
 

Indirizzo : Tillieux Street, 95100
Jambes

Coordinatore : Fanny Proveux
Mail : coordination@psynergie.be

Usare le attività per creare
legami e rapport tra le
persone.
Fare partecipare le persone
alla programmazione e alla
scelta di attività.

 

Il team di Psynergie e i residenti degli
alloggi protetti, ma anche per ex residenti
che ne fanno richiesta. Il Centre-Lieu è nel
centro di Namur – Belgio-.



Il meccanismo prevede la partecipazione di pazienti e famiglie che lo desiderano, come pure di
uno psicologo e di un infermiere – che costituiscono il trio-guida fondamentale e permanente. Il
gruppo si incontra ogni mese. I partecipanti possono provenire da unit diverse e continuare a
partecipare dopo questi incontri fuori sede. La frequenza nel gruppo è volontaria ed è basata
sul consenso reciproco dei pazienti e dei loro parenti. Ogni gruppo comincia con il rituale di
richiamarsi al “charter”, il documento che contiene le regole fondamentali del gruppo, come
parlare a proprio nome e non al posto di un’altra persona, ascoltare tutti e non interrompere gli
altri parlanti, portare rispetto. L’ascolto senza giudicare, la benevolenza, le esperienze multiple
raccontate, la condivisione di emozioni, il contenimento di gruppo, tutto questo rende possibile
un lavoro che è diverso da quello che prevale nelle conversazioni di famiglia individuali o
classiche. Inoltre il gruppo viene a rappresentare una risorsa sociale, un corpo di sostegno e
accettazione. Permette di condividere la ricerca di soluzioni a problemi comuni, arricchendo
quindi il senso delle competenze personali e sociali dei partecipanti. no all’attività.

Buona pratica n°6
TERAPIA DI GRUPPO MULTIFAMILIARE
AL CNP ST - MARTIN DAVE 

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

La terapia di gruppo multifamiliare agisce come terapia

interfamiliare facilitate da professionisti, basata sulla libertà di

frequentare e sul supporto reciproco tra chi aiuta e chi è pari

CHI? DOVE?

Il logo della terapia di gruppo

+ Info

Dr Serge. Mertens de Wilmars,
psichiatra e primario del CNP Saint-

Martin
Mail:

serge.mertens@saintmartin.ofc.be
Belén Ares, referente familiare

Mail :
belen.ares@saintmartin.ofc.be

  Basarsi sull’esperienza degli
altri e su esperienze
analoghe per supportare i
pazienti
Coinvolgere la famiglia.
Libertà di partecipare.

 

Pazienti, famiglia, professionisti e parenti.
In uno spazio fuori  del repartodell’ospedale
CNP St - Martin 

Intervista durante una seduta di terapia: 
 

Il primo paziente (maschio) X è venuto da solo (prima
terapia) e ha scoperto che partecipare di nuovo in questa

attività aiuterebbe lui e sua madre. Il secondo paziente
(femminile) Y è venuta con sua madre e trova che il

gruppo multifamiliare sia un aiuto doppio, per la paziente
e per i membri della famiglia della paziente che partecipa

 
 
 



Sviluppando una guida all’analisi della pratica per promuovere il rafforzamento dei pazienti ;
Pubblicando un manuale su queste abilità. 
Creando per i professionisti uno strumento innovativo per l’apprendimento basato
sull’Insegnamento Capovolto. 

Come funziona? 

Gli strumenti sono dei video focalizzati sulla conoscenza teorica, ad esempio definizioni e storia
dell’autodeterminazione, i principi della formazione e il rapporto sociopedagogico. Il materiale
del corso è un elemento chiave per le guide della comunità. Dopo la seduta, ogni partecipante
diventa un istruttore. La formazione sarà gratuita e disponibile in quattro lingue: francese,
greco, spagnolo e rumeno. 

Buona pratica n°7
EMPOW’THEM TRAINING SESSIONS

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

The aim of the project is to improve the expression of the 

self-determined behaviours of mental health users. The training

sessions are given by a professionnal and a peer-worker.

CHI? DOVE?

The logo of Empow'them

+ Info

Sito web :
www.empowthem.eu

 
Contatto :

Basile Tudoce, Espoir 54 (Francia)
basile.tudoce@espoir54.org

 

Usare la formazione per
supportare il cambiamento.
Presenza di operatori di pari
livello.
 Progetto multilinguistico

 

Progetto europeo per professionisti e
persone cheche vivono con problemi di
salute mentale. Disseminati in diverse
nazioni.

Estratto dalla testimonianza di un
partecipante:

 
 “Mi chiamo Christophe. Ricevo cure per la salute

mentale. Perciò ho subito stigmatizzazione e ho potuto
condividere le mie esperienze con i collaboratori del

progetto “Empow’them”. Vorrei anche ringraziare tutti
coloro che, senza giudicare l’argomento e con gentilezza,

mi hanno permesso di esprimermi. Prendere parte a
questa esperienza mi ha fatto sentire valutato e li

ringrazio per questo”.”



Sans Colliers è soprattutto un ricovero per animali inselvatichiti o maltrattati/abusati.
L’associazione ha sviluppato una missione di sostegno sociale attraverso il rapporto con
l’animale. Ogni lunedì le persone con problemi di salute mentale che sono più mobili vanno al
rifugio e prestano aiuto. E’ un momento di lavoro al coperto per residenti e animali, come pure di
assistenza. Ogni martedì le persone meno mobili accolgono un cane nella struttura in cui si
trovano. E’ un momento di interazione con l’animale.

Good Practice n°8
ASSOCIAZIONE “SANS COLLIERS
ASBL”

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

L’associazione si basa sul miglioramento delle relazioni tra esseri

umani e animali, tenendo conto del loro reciproco benessere e del

posto dell’animale nella società. 

CHI? DOVE?

A dog visiting the less mobile people

+ Info

Sito Web :
www.sanscollier.be

 
Contatto: 

Remy Peeters, educatore presso
MSP "Les Entours” e volontario

presso ASBL
remy.peeters@saintmartin.ofc.be

Usare gli animali per creare
contatto e dare amore,
energia e speranza alle
persone. 
Sviluppare un senso di
responsabilità grazie all’aiuto
prestato a un’associazione

Residenti della casa di cura psichiatrica e
un educatore specialista. Ci sono due rifugi
per animali gestiti dall’associazione in
Vallonia (Perwez e Chastres).



Le persone verranno a conoscenza degli atteggiamenti collegati al disordine mentale e alla
malattia, e avranno l’opportunità di esprimersi e lavorare con i loro personali atteggiamenti,
aspettative e reazioni emotive sulle loro diagnosi e/o ricoveri ospedalieri e inoltre
apprenderanno a usare strategie efficaci per combattere gli effetti negativi della
stigmatizzazione sulle loro vite. Viene ampiamente incoraggiata una aperta discussione sulla
conoscenza generale, sugli atteggiamenti e sulle reazioni emotive su diversi argomenti legati
alla stigmatizzazione. Come viene incoraggiato il condividere l’esperienza personale, incluse
storie di successo nel gestire la stigmatizzazione, e la conoscenza della stigmatizzazione e di
tecniche per gestire la discriminazione. Gli argomenti includono: consapevolezza degli
stereotipi, accordo/disaccordo con gli stereotipi; reazione alla diagnosi e significato ad essa
attribuito; autoriflessione sull’autostigmatizzazione; esperienza di stigmatizzazione e
discriminazione; discriminazione prevista a causa di rifiuto anticipato che non si è realmente
verificato, con la decisione se rivelare o meno informazioni sulla malattia mentale, a chi dire
tutto ciò e quale è il momento migliore per rivelare agli altri una diagnosi di malattia mentale

Buona Pratica n°9
PROGRAMMA DI PREVENZIONE
DELL’AUTOSTIGMATIZZAZIONE

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Lo scopo del programma è di aiutare le persone con problemi di

salute mentale ad essere liberi da convinzioni erratesulla malattia,

da sensazioni di vergogna, colpa, ira e autostigmatizzazione da

questa originate, che impediscono la guarigione.

CHI? DOVE?

Training MH professionals to use the program

+ Info

Sito Web:
www.bolnica-vrapce.hr 

 
Documentazione:

https://hrcak.srce.hr/file/263310 
 
 

Usare corso di formazione
per supportare il
cambiamento. 
Aiutare le persone a
superare ciò che le blocca.

 

Pazienti e professionisti di salute mentale,
programmatori. Il programma è stato
sviluppato e realizzato all’UPH di Vrapce ed
proseguito continuamente dal 2012.



L’Associazione Svitanje è un programma per un gruppo di reciproco sostegno che punta ad
aiutare persone con gravi malattie mentali che sono in fase di guarigione a condurre una
soddisfacente vita di comunità come ogni altro membro della stessa. Da 26 anni è gestita in
cooperazione dall’Ospedale Psichiatrico Universitario Vrapce e dalla Associazione Svitanje.
Vivere senza le conseguenze negative della stigmatizzazione e sentirsi un membro uguale della
comunità è in linea con le necessità di appartenere alla comunità e contribuire ad essa. I membri
socializzano e gestiscono gruppi di aiuto reciproco che danno alle persone la forza di vivere una
vita soddisfacente che abbia uno scopo. Festeggiano i compleanni e condividono i problemi. Si
dedicano ad attività terapeutiche di tipo artistico e insieme vanno a eventi culturali, gallerie
d’arte, teatro… In stato di bisogno, si rivolgono agli altri membri per avere aiuto.

Buona Pratica n°10
CLUB SVITANJE

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

L’Associazione Svitanje gestisce diversi programmi per persone

affette da problemi mentali. Tra di essi uno dei gruppi di sopporto

da più lungo tempo in esistenza, che aiuta i suoi membri a

rientrare più facilmente nella società e incoraggia la loro

creatività.

CHI? DOVE?

Un momento di convivialità al Club Svitanje

+ Info

Sostegno tra pari e gruppi di
aiuto reciproco.
Processo di ripresa generale
più importante del processo
di guarigione.

 

Persone con problemi di saliute mentale
partecipano all’Associazione Svitanje Club.
Risiede a Zagabria in Croazia.



Dopo valutazione da parte di un team di esperti, si stabiliscono traguardi individuali per ogni
volontario ricoverato per tossicodipendenza. Trascorrono la riabilitazione badando ai cavalli e
facendo ciò che è necessario per aiutare i bambini durante la loro terapia. Anche questo per i
volontari è terapia occupazionale. Le sedute di ippoterapia sono organizzate nei fine settimana,
includono molti volontari e membri del NGO “Jedni za druge” con il manager del progetto. Le
abilità psicosociali dei volontari migliorano includendoli in ulteriori laboratori interattivi, in cui
acquistano esperienza e varie abilità onde raggiungere maggiore sicurezza, comunicazione
assertiva e autorappresentazione. La NGO organizza vari eventi onde ottenere maggiore
visibilità in rapporto a esigenze di inclusione sociale, risocializzazione e riduzione della
stigmatizzazione per le persone ricoverate per tossicodipendenza. Si fa anche supervisione
volontaria e valutazione esterna. Nel nostro programma l’inclusione sociale si ottiene
impiegando persone uscite dalla dipendenza in un ruolo attivo: sono loro a fornire direttamente
servizi e aiuto ad altre persone che ne hanno bisogno, non solo a riceverli.

Buona Pratica n°11
RISOCIALIZZAZIONE DI PERSONE CON
ADDICTION CHE AIUTANO LA
RIABILITAZIONE DI BAMBINI CON
PROBLEMI DELLO SVILUPPO

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Promuovere l’inclusione sociale di persone vulnerabili, includendo

persone tossicodipendenti ricoverate in attività di riabilitazione

(ippoterapia) dove aiutano soprattutto bambini con problemi dello

sviluppo, ma anche adulti con disabilità. 

CHI? DOVE?

AUna sessione di terapia a cavallo

+ Info

Aiutare gli altri aiuta le
persone, dando
responsabilità e sicurezza
delle proprie capacità
Presenza dell’animale

 

Bambini con problemi dello sviluppo (paralisi,
sindrome di Down, autismo, difficoltà nel
parlare, problemi emotivi, problemi di vista,
ADHD), persone ricoverate per problemi di
dipendenza (sostanze, gioco d’azzardo,
alcool, Internet) e volontari. Ha luogo nella
municipalità di Zagabria.

Estratto dalle testimonianze dei partecipanti:
 

Volontario: “Per me la droga era una fuga dai problemi e
dalle delusioni della vita, e sono stato vicino alla morte.
Potevo scegliere se darmi da fare e allontanarmi dalle
droghe, così da poter vivere normalmente. Questa è la

mia terapia”. 
Marin: “Mia moglie e io accudiamo ai cavalli. Insieme

risolviamo i problemi, andiamo a fare spese, tutto. Le cose
vanno molto meglio da quando ho cominciato a fare il

volontario”.
 

Sito web:
www.jednizadruge.hr

 
Social media :

www.facebook.com/UdrugaJedniZ
aDruge



Nel 2016 creazione del progetto Famiglia di Famiglie, a Trieste. Il progetto sviluppa azioni
integrate per combattere il fenomeno dell’impoverimento delle famiglie che risiedono nel
territorio della Diocesi di Trieste, tramite sinergia tra servizi già esistenti e strade innovative in
grado di attivare canali di solidarietà famigliare. Tra questi si sta testando un progetto
innovativo, Housing First (Prima l’alloggio). I 35 programmi attivati per tutta Italia sono rivolti a
diversi destinatari: nel  40% dei casi si tratta di adulti con seri problemi economici e di
abitazione; il 14% è costituito da ex carcerati. E’ attivo anche per persone cronicamente senza
tetto che soffrono di abusi o dipendenze (20%) e per senza tetto con disturbi mentali (10%). Si
lavora anche ad altri progetti, in particolare a Ragusa, Siracusa e Bologna, con famiglie
indigenti e multiproblematiche, che rappresentano un altro 10% dei destinatari (in aumento
nell’ultimo periodo). 

Buona Pratica n°12
HOUSING FIRST ITALIA

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Housing è inteso come una strategia che si focalizza sulla

transizione che va dall’aiuto all’inclusione. “Housing/Alloggio”  è

più che un appartamento finanziato, è un sistema di facilitazioni

sociali che portano a una rete di relazioni umane in un’area

abitativa sicura. 

chi? dove?

An man in his new home

+ Info

L’alloggio come primo e
fondamentale passo per
l’inclusione sociale.
Partnership tra molte e
diverse entità

Famiglie,  Caritas italiana e Cooperativa
Sociale Stella Polare come partner.
Risiede in Italia e particolarmente a  Trieste 

Estratto di testimonianze dei destinatari:
 

Gabriele e sua madre si sono spostati molte volte. Grazie al
progetto “Housing First” ha trovato un alloggio da dividere

con altre due persone. “Al momento mi basta avere un
tetto e le mie cose."

 M. si è trovato in condizione di fondamentale abbandono.’
È entrato nel progetto Housing First poco prima dell’inizio
della pandemia con molte aspettative; purtroppo all’inizio

sono state deluse a causa delle restrizioni.
 
 

Sito web:
 

https://caritastrieste.org/
 https://www.housingfirstitalia.org

/



AgriCampo onlus attività di svolge ippoterapia o riabilitazione equestre a Roma per bambini
con disabilità  (disabilità psichica, disturbo dello spettro autistico, disordine comportamentale
psichica, autism spectrum disorder, deficit cognitivo, sindrome di Down, ecc.), intervento che
fa parte delle terapie Green Care that is part of the Green Care o più generalmente della Pet
Therapy (terapia con animali domestici). Il progetto è nato dal desiderio e dalla realizzazione
della autentica possibilità di inserire giovani con disabilità all’interno di cicli produttivi e in
reali contesti di lavoro. L’ ippoterapia o la riabilitazione equestre è un insieme di interventi e di
attività organizzate che utilizzano il cavallo, scelto in modo appropriato e adeguatamente
preparato, come strumento terapeutico, con psicoriabilitazione e scopi psicointegrativi e di
integrazione sociale compiuti da un team di psicologi e psicoterapisti specializzati. E’ un
metodo psico-riabilitativo globale e attivo poiché stimola la partecipazione dell’intero
organismo nelle sue componenti fisiche e psicologiche e in cui la persona non “subisce”
passivamente l’intervento ma è il protagonista e agisce in ogni fase. 

Buona Pratica n°13
AGRICAMPO ONLUS

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Progetto scuole superiori “Fattoria sociale”: progetto educativo

per la promozione di autonomia, socializzazione e avviamento al

lavoro nella fattoria sociale. Acquisizione di abilità specifiche e 

 trasversali che sarà possibile utilizzare nel cammino post

scolastico. 

CHI? DOVE?

La vista su AgriCampo

+ Info

Usare gli animali per
rinforzare la sicurezza di sè e
il senso di responsabilità.
Considerare le persone come
protagonist del progetto.
Partnership tra molte e
diverse entità.

Scuola Superiore Plauto, APS Agricampo
Onlus, Pensionato per non udenti,
cooperative di Agricoltura Nuova
Magarotto e professionisti del sistema di
salute mentale  in via Valle di Perna 315
Roma. Il servizio è fornito nella fattoria
sociale Agricoltura Nuova, situata vicino al
quartiere Eur di Roma nella riserva naturale
di Decima Malafede.

Estartti da testimonianze di partecipanti:
 

 “Nella ippoterapia, la persona deve sempre essere nel
processo di prendere decisioni, di affrontare il proprio

giudizio e quello degli altri, sviluppando allo stesso tempo
le funzioni analitico-deduttive, cognitive e intellettuali e
uno schema corporeo equilibrato, fonte del cosiddetto
‘apprendimento intelligente’. “Gestire e sapere come
guidare un cavallo conferisce un senso di valore e ti

induce a credere in te stesso, facendoti assumere le tue
responsabilità, il tuo destino e le redini della tua esistenza”.

Sito Web:
 

http://www.agricampo.it/ippotera
pia

 
Facebook : AgriCampo



RO.MENS  è un evento organizzato ogni anno dal Dipartimento di Salute Mentale di Roma (ASL
Roma2), tra fine settembre e i primi di ottobre in occasione della Giornata della Salute Mentale.
Vengono organizzati festivals musicali ed  eventi culturali per  combattere il  pregiudizio e la
stigmatizzazione contro le persone che soffrono di seri disturbi mentali. Il festival offre ai
cittadini opportunità di aumentare a consapevolezza e la corretta informazione sulla salute
mentale per prevenire la stigmatizzazione. Per un’intera settimana vengono organizzati seminari,
convegni, flash mobs ed eventi di pubblico interesse per condividere i servizi offerti dai
dipartimenti di salute pubblica, dalle istituzioni, municipalità e organizzazioni che operano nel
campo del Welfare a Roma. Ogni centro clinico condivide le sue migliori pratiche e riferisce i
risultati della ricerca e delle applicazioni. Poi si organizzano eventi di pubblico interesse per
condividere i servizi offerti dai dipartimenti di salute pubblica, istituzioni, municipalità e
organizzazioni che operano nel campo della sanità romana. Ogni centro clinico condivide le sue
migliori pratiche e riferisce i risultati delle sue ricerche e applicazioni. Quindi si organizzano
convegni in collaborazione con il settore privato per diffondere e comunicare ciò che è in offerta
nella zona. Messaggi promozionali and anti-stigmatizzazione vengono disseminati da celebrità e
influencers dal mondo dello spettacolo. Vengono coinvolti le scuole e i giovani. Per esempio,
nell’edizione 2022, le scuole sono state invitate a proporre un tema su “Che cosa è la salute
mentale per me?”, sono state fatte interviste e per ogni municipalità romana è stato premiato il
tema più riuscito.

Buona Pratica n°14
RO.MENS FESTIVAL DELLA SALUTE
MENTALE. PER L’INCLUSIONE SOCIALE
CONTRO IL PREGIUDIZIO

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Questo festival si propone di diffondere la promozione e la

prevenzione della salute mentale, di abbattere i muri del

pregiudizio e di alimentare atteggiamenti di accettazione. 

CHI? DOVE?

A dance workshop during the festival

+ Info

Un festival aperto a tutti per
suscitare consapevolezza e
rimuovere il pregiudizio
dall’argomento. 
Particolare focalizzazione
sulla gioventù. Partnership
tra molte e diverse entità.

 

Per cittadini, giovani, operatori,
partecipanti e membri della famiglia. 
Ha luogo a Roma.

Sito Web:
https://www.salutementale.net/ro

mens/

Ro è l'abbreviazione della
parola "Roma" e Mens è la
parola latina per "Mente".
Il cavallo raffigurato è un
rifacimento della scultura

in legno e cartapesta
realizzata nel 1973

all'interno del manicomio
di Trieste come simbolo di
un processo di liberazione

e di abbattimento delle
barriere.



Lo scopo è di stimolare gli sport e le attività culturali per sostenere le persone con sofferenza
mentale. Si viene invitati a partecipare in due diverse attività: gare di corsa competitive e non
competitive per giovani e adulti e partite di volley e calcio, una passeggiata tra le rovine
archeologiche del parco della Caffarella e alcune letture teatrali. Durante la passeggiata, alcuni
partecipanti che soffrono di problemi mentali hanno fatto da guide alle diverse tappe della gita.
Questo perché la guarigione passa attraverso il contatto con il corpo e l’autopercezione. Il
contesto urbano e sociale è di importanza rilevante nella lotta contro l’emarginazione e
l’esclusione sociale. Con questo evento ci si propone di capovolgere l’immagine della persona con
sofferenza mentale, non più confinata nei luoghi di cura, ma presente e protagonista in quelli che
favoriscano la cittadinanza attiva.

Buona Pratica n°15
MATTI PER LA CORSA

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

È un evento che fa parte del festival “RO.MENS”. Lo scopo

principale è di favorire la salute mentale, l’inclusione e di opporsi

al pregiudizio contro le persone con problemi mentali per mezzo di

attività fisica e di attività all’aria aperta.

CHI? DOVE?

Una passeggiata fra i resti archeologici

+ Info

Un festival aperto a tutti per
aumentare la consapevolezza. 
Particolare concentrazione
sull’esercizio fisico e il piacere
delle passeggiate. La natura
come cornice benevola.

TL’evento coinvolge tutte le persone e i
cittadini che vogliono partecipare, in
particolare associazioni volontarie,
fondazioni e organizzazioni legate alla
salute mentale. Ha luogo a Roma.

Sito web:
 

https://mattiperlacorsa.it/

 Estratto dalla testimonianza di un partecipante
al festival:

Estratto dalla testimonianza di un partecipante al festival:
“Questa buona pratica è stata importante per la salute

mentale perché le attività fisiche e all’aria aperta e i
rapporti interpersonali sono in grado di favorire il

benessere di quelle persone che sono coinvolte in attività
che le fanno sentire parte attiva di un gruppo e attori attivi

delle loro vite”.



L’Associazione dei Destinatari del Servizio di Salute Mentale “Self-representation”
(“autorappresentazione”), in collaborazione con la Società di Psichiatria Sociale e Salute
Mentale e con l’Associazione Panellenica per la Riabilitazione Psicosociale e la Reintegrazione
Vocazionale (PEPSAEE), ha organizzato un seminario di potenziamento per le persone con
difficoltà psicosociali. L’argomento è :”Dai destinatari ai destinatari”. Durato due giorni,
l’incontro per i destinatari dei servizi abbracciava due temi di discussione e lavoro e una seduta
plenaria alla fine di ogni giornata per presentare il lavoro del gruppo. Il primo giorno p
destinatari dei servizi di salute mentale hanno partecipato da soli, mentre il secondo giorno si è
aggiunto il team dei professionisti della salute mentale. 

Buona Pratica n°16
"DAI DESTINATARI AI DESTINATARI”,
UN SEMINARIO DI POTENZIAMENTO

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Il seminario è stato organizzato dai destinatari di servizi di salute

mentale e operatori del settore di salute mentale che desiderano

partecipare ai servizi che ricevono, avere facoltà di parola nelle

loro stesse cure e nelle loro vite, chiedere istruzione, impiego e

lavoro. 

CHI? DOVE?

TIl libro dei commenti del seminario

+ Info

Un progetto su grande
scala-. Coinvolta tutta la rete
della salute mentale.

L’evento coinvolge destinatari di servizi di
salute mentale, servizi di salute della
comunità, residenti di strutture psicosociali,
servizi di salute mentale e imprese sociali.
Ha luogo nella regione di Amfissa in Grecia.

Sito Web:
 

http://autoekprosopisi.gr/?p=1116

Testimonianza di un partecipante:
 

“Durante tutto il convegno vengono fuori soluzioni,
reazioni, risposte; non sei solo. Tutti uguali, ma ognuno con

la propria esperienza”.



Il progetto ha incluso lo sviluppo di un manuale di facilitazione del training, l’inserimento nel
lavoro delle suddette persone, un corso via Internet su come aiutare l’inserimento nella
formazione e nel lavoro delle suddette persone, che si rivolge ad assistenti professionali
(trainer, consulenti del lavoro, ecc.), come pure un corso via Internet rivolto non a tutori
professionali (imprenditori, collaboratori, supervisori). Assistenti professionali sono stati forniti
dei necessari strumenti e tecniche per assistere persone con problemi di salute mentale durante
le sedute di guida al lavoro e di training VET. Inoltre, gli assistenti sul posto di lavoro (impiegati,
tutors, supervisori e collaboratori) hanno avuto a disposizione linee guida e istruzioni per una
crescente consapevolezza di come facilitare l’inserimento nel lavoro di persone con problemi di
salute mentale.

Buona Pratica n°17
MIGLIORAMENTI DI PERSONE CON
PROBLEMI DI SALUTE MENTALE NEL
TRAINING E NEL LAVORO. PROGETTO
ERASMUS

Toolbox PER FARE
ALTETTANTO

Il progetto era volto a migliorare le abilità dei tutori di persone

con problemi di salute mentale che frequentano il corso VET

(‘vocational education and training’), apprendimento basato sul

lavoro e il lavoro stesso

CHI? DOVE?+ Info

Progetto su scala europea.
Concentrazione sul campo
professionale.

 

Assistenti professionali e informali.
Professionisti della salute mentale e altre
persone coinvolte (stakeholders), quali i
decision makers nel campo del VET e in
quello della salute mentale, e associazioni di
persone con problemi di salute mentale. In 5
paesi: Franncia, Grecia, Germania, Italia,
Spagna.

Sito Web:
 

http://www.impe-
project.eu/index.html?p=1116 

Testimony of the kitchen chief :
 

.“The fact that you see them enjoying themselves is the
most important thing. I might get too tired because they
weren't professional cooks to say "do this, cut that" and
walk away. I had to be on top, but their joy filled me up.

Now, they call me and ask me if we're opening
and when we're starting. They really want it.”



Il day center specializzato “Centro di dialogo sociale” è un’unità alternativa di riabilitazione
psicosociale. Offre i suoi servizi nell’ambito dell’integrazione e reintegrazione professionale di
coloro che ricevono servizi di salute mentale, come pure nell’ambito della messa a punto di
azioni alternative e innovative che rimuovano lo stigma della malattia mentale. Cerca di
migliorare la qualità della vita, di rimuovere ineguaglianze sociali e pregiudizi, e di avviare un
dialogo con la società, enfatizzando la funzione terapeutica e guaritrice di arte e cultura. I
principali obiettivi del Centro per il Dialogo Sociale sono: eliminare le disuguaglianze sociali e
trasformare i beneficiari in cittadini attivi, supportare persone con difficoltà psicosociali verso il
loro inserimento nel mercato del lavoro, impegnare queste persone in impieghi creativi, ampliare
le loro abilità sociali e personali, reintegrarle, assistere la loro socializzazione tramite
partecipazione all’associazione e mettere a punto attività ricreative e culturali, creare
programmi di informazione e di educazione della comunità, creare consapevolezza e coinvolgere
i governi locali e la comunità nella lotta contro il pregiudizio, sviluppare il volontariato e
utilizzare la rete dei volontari a beneficio di coloro che hanno bisogno di aiuto.

Buona Pratica n°18
IL DAY CENTER SPECIALIZZATO "CENTRO
PER IL DIALOGO SOCIALE" DEL PEPSAAE.

Toolbox per fare
altrettanto

Il centro diurno specializzato “Centro di dialogo sociale” ha due

uffici, uno che punta al sostegno dell’impiego e dell’impresa

sociale e uno che punta alle Azioni di Reintegro Alternativo.

Chi? dove?

Participants of a workshop at the center

+ Info

Creare alternative alle unità
mediche e psicosociali.
Concentrarsi sul campo
professionale.

Si focalizza su adulti che stanno avendo
problemi di malattia mentale. Non è in grado
di supportare persone a) con sintomi
psichiatrici acuti, b) con ritardo mentale
moderato o grave o gravi sintomi autistici.
c) con gravi disordini comportamentali, d)
con dipendenza da sostanze tossiche, e)
con problemi fisici gravi che richiedono cure
specializzate. Ha luogo ad Atene.

Social media di PEPSAEE :
 

https://www.facebook.com/PEPS
AEE.KKD/

Testimonianza di George Michalis, Segretario
Generale auto-rappresentato:

“Centre for Social Dialogue has helped me in
empowerment, encouragement and communication with

the rest of the world. Through the centre I have come into
contact with other service recipients and through a social
media platform they provide I communicate with them. I
participated in the photography group with which I was
able to promote my works as a photographer. I have the

support of a social worker and receive support in 
finding work in my area of interest.”



Questa pratica è una parte del lavoro quotidiano dei professionisti dei centri Environment, Health
and Safety nel sostegno che danno alle persone con cui lavorano. Un esempio: una persona
accompagnata da un’organizzazione voleva ottenere la patente. I parenti e alcuni degli assistenti
sanitari ritenevano questo progetto non realistico. I professionisti dell’organizzazione
sostenevano invece quella persona nella sua intenzione. Dopo molti sforzi impiegati in una ri-
mediazione cognitiva con il neuropsicologo della struttura, è stata giudicata abile a guidare. Alla
fine questo riconoscimento è stato sufficiente e si è deciso di passare ad altri progetti.
L’esperienza ha cambiato il modo in cui la famiglia li considera e hanno lasciato la FAM per
tornare alla loro famiglia di cui sono diventati membri importanti.

Buona Pratica n°19
OFFRIRE SOSTEGNO ALLA PERSONA COME
PERSONA E NON COME A “PERSONA
MALATA DI MENTE” , COSÌ
RICONOSCENDOLA COME CITTADINO A
PIENO TITOLO.

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

Espérance Hauts de Seine si prende cura delle persone come

individui e non solo attraverso il filtro dei loro disturbi. Tutti i

progetti iniziati da queste persone sono dunque supportati di

qualunque cosa si tratti. Le persone vengono perciò riconosciute nei

loro diritti, proprio come tutti gli altri cittadini. 

CHI? DOVE?

Il nuovo progetto associativo: per il
recupero, insieme

+ Info
Sostenere e incoraggiare
l’accesso delle persone ai
loro diritti. 
Sostenere le persone nei loro
progetti qualunque cosa voi,
la società o i loro parenti
possiate pensare.

 

Coinvolge le persone sostenute dai centri
Environment, Health and Safety e dai
professionisti di questi centri Ha luogo in
Francia, dipartimento Hauts de Seine,
vicino a near Parigi.

Sito Web:
 

https://www.ehsasso.com/



Queste informazioni e questo lavoro per aumentare la consapevolezza è parte dell’impegno
quotidiano dei membri professionisti dell’associazione al fine di supportare le persone con cui
lavorano. Si possono elencare due esempi: : 1] Dei residenti desideravano frequentare la piscina
pubblica su base regolare. La piscina pubblica ha deciso di stabilire per loro un orario specifico:
tutte le persone assistite da servizi sociali e sanitari per problemi di disabilità erano riunite in
questo orario. L’autorità locale non voleva gestire la coabitazione tra abitanti e persone che
vivono con problemi di salute mentale. I professionisti dell’associazione hanno aiutato i membri a
ottenere il diritto di andare in piscina quando volevano, proprio come ogni altro abitante.  2] Il
Centro Cittadino di Salute e Psicologia (CMP) desiderava valutare la necessità di ogni membro di
entrare nel CMP, scegliendo solo quelli che potevano ricevere supporto dai loro servizi. Ciò
significava valutare l’urgenza della richiesta di cure. Il CMP, al quale mancano i fondi per
supportare chiunque abbia bisogno di aiuto, voleva ricevere meno richieste di aiuto. Tuttavia
l’accesso al CMP è un diritto per ogni persona che abita nella zona e ne fa richiesta. I
professionisti dell’associazione coinvolta stanno lavorando con il CMP per bloccare queste
valutazioni.

Buona Pratica n°20
UNA STRUTTURA SOCIALE CHE SI
CONCENTRA SUL SUPPORTO ALLE
PERSONE AFFINCHÈ ACQUISISCANO UNA
MIGLIORE CONOSCENZA DEI LORO DIRITTI
E DI COME OTTENERLI.

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

L’associazione EHS si concentra sul supporto alle persone, le

aiuta ad ottenere i loro diritti e a farli rispettare. Ogni anno è

disponibile un corso di formazione che si concentra sulle persone

partecipanti come pure sulle ultime direttive della psichiatria. 

CHI? DOVE?

Firma di una carta sulla disabilità e la salute
mentale con i partner e i funzionari locali

+ Info
Sostenete e incoraggiate le
persone nell’accesso ai loro
diritti. 
Nessun soggetto ha più
valore di un altro: ottenere il
diritto di poter andare in
piscina con gli altri abitanti è
importante.

Coinvolge le persone sostenute da EHS e da
professionisti delle EHS. Ha luogo nel
dipartimento francese  Hauts de Seine,
vicino a Parigi.

Sito Web:
 

https://www.ehsasso.com/



All’interno della legge sulla differenziazione, decentralizzazione, decentramento e misure varie di
semplificazione dell’azione locale pubblica, la missione dell’ESAT si concentra sul sostenere i piani
di carriera dei lavoratori, principalmente lavorando a favorire l’accessibilità all’impiego in
generale. E’ conservata l’individualità della persona: l’ESAT non è una compagnia ordinaria; la
persona non è un impiegato per sè. Tuttavia sono ammessi come soggetti legali, che producono
plusvalore con il loro lavoro all’interno dell’ESAT; vengono così garantiti nuovi diritti, affini a
quelli di un impiegato, quali il diritto di avere permessi straordinari o accesso alla formazione
professionale. I lavoratori possono essere integrati nell’ambiente generale  con la garanzia di
riavere il loro posto nell’istruzione in caso di cessazione del periodo di orientamento nell’ESAT. Le
persone possono anche inserirsi nell’ambiente di lavoro progressivamente, avendo l’opzione di
lavorare part time per un ESAT e part time con un normale datore di lavoro. Due impiegati
dell’ESAT Jean Caurant hanno già avuto l’opportunità di beneficiare del programma. Uno di loro
ha potuto lavorare per diversi mesi in una ditta e poi tornare all’ESAT. L’altro sarà presto in
grado di firmare un contratto con un’agenzia di impiego temporaneo mentre continua a lavorare
all’ESAT.

Buona Pratica n°21
AMPLIAMENTO ALL’INTERNO DELL’ESAT
(STRUTTURE E SERVIZI PER OTTENERE
IMPIEGO) DELLA MISSIONE DI SOSTEGNO A
PERSONE CON DISABILITÀ AFFINCHÉ
OTTENGANO IMPIEGHI NELLE ATTIVITÀ
GENERALI

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

L’associazione EHS si concentra sul sostegno ai lavoratori

dell’ESAT nell’accesso all’ambiente professionale in generale. 

CHI? DOVE?

The ESAT

+ Info
Sostenere e incoraggiare le
persone nell’accesso ai loro
diritti. 
Lavoro come mezzo per
entrare nella società civile.

 

Coinvolge le persone sostenute da EHS e da
professionisti delle EHS. Ha luogo nel
dipartimento francese  Hauts de Seine,
vicino a Parigi.

Sito Web :
 

https://www.ehsasso.com/



Qualunque persona che vuole vivere in una alloggio condiviso e può permettersi l’affitto può
avere accesso a un appartamento condiviso. A chi desidera abitare in questi spazi viene richiesto
di riflettere sule proprie necessità in caso di alloggio e di mobilitare le risorse disponibili
riguardanti queste necessità ( servizi di aiuto in casa, aiuto domestico…) L’associazione EHS
provvede all’amministrazione del contratto di alloggio come pure alle informazioni e
all’orientamento dei subaffittuari. Può anche fare da intermediaria all’interno degli appartamenti
condivisi se necessario. La condivisione di appartamento aumenta il sostegno reciproco e
l’accessibilità finanziaria all’alloggio.

Buona Pratica n°22
SUBAFFITTO DI APPARTAMENTI AMMOBILIATI
NEL SISTEMA DI CONDIVISIONE DEGLI
APPARTAMENTI COSÌ DA FAVORIRE
L’ACCESSO ALL’ALLOGGIO PER PERSONE CHE
VIVONO CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE.

Toolbox PER FARE
ALTRETTANTO

L’ associazione EHS sta affittando appartamenti ad affittuari

pubblici e private, e quindi subaffitta questi appartamenti a

persone mandate dai CMP a persone che ne fanno richiesta

direttamente. 

CHI? DOVE?

Colocation time !

+ Info
Sostenere e incoraggiare le
persone nell’accesso ai loro
diritti. 
Creare e sostenere soluzioni
di alloggio accessibili per
persone senza denaro.
Facilitare e supportare la
soluzione di alloggio

Coinvolge i subaffittuari, i partner, i
professionisti dell’EHS. Ha luogo nel
dipartimento francese  Hauts de Seine,
vicino a Parigi.

Sito Web:
https://www.ehsasso.com/
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