
Bisogna essere un po’ matti

La parola "follia" evoca insieme sofferenze e grandi intuizioni, mescola al buio
pennellate di colore e di luce. Per troppo tempo è servita a etichettare, emarginare,
recludere, ha giustificato discriminazioni e violenze. Poi è arrivato Franco Basaglia
che ha saputo leggere negli occhi dei "matti" un’umanità profonda, e ha restituito
loro libertà e dignità di persone.

Pur nella fatica che ancora facciamo ad accompagnare chi percorre il  doloroso
viaggio della malattia mentale, oggi sappiamo che il confine fra "follia" e "normalità"
non è chiaro,  forse non esiste.  E che tutti  dovremmo lasciarci  contagiare da una
"sana follia" se vogliamo fare del mondo un posto un po’ migliore.

Bisogna essere un po’ matti, infatti, per lasciarsi "mordere" dalla voglia di cam-
biare le cose. Per andare ad abitare il futuro prima che sia già "arredato". Bisogna es-
sere un po’  matti  per uscire dagli  schemi rassicuranti,  aggirare le verità preconfe-
zionate, aprirsi allo stupore dell’incontro con gli altri. Matti, per pensare che cercare è
più importante che trovare, essere più prezioso che avere.

Un po’ matto è chi rischia se stesso nella generosità, chi non calcola, non "pesa" le
sue risorse grammo per grammo, ma si spende senza avarizia.
Scoprendo che quella umana è l’energia più rinnovabile.

Don Luigi Ciotti
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Premessa

Le malattie mentali possono colpire chiunque, a qualsiasi età. Il termine " malattie
mentali" copre una vasta gamma di disturbi che possono essere più o meno invali-
danti: la schizofrenia, il disturbo schizoaffettivo, il disturbo bipolare, il disturbo os-
sessivo-compulsivo, la depressione, il panico e altri gravi disturbi di ansia, i disturbi
del comportamento alimentare come anoressia e bulimia, l’autismo, il disturbo da de-
ficit di attenzione e iperattività, il disturbo di personalità borderline e altre malattie
mentali gravi e persistenti che colpiscono il cervello. Si è cominciato a studiare il fe-
nomeno della "doppia diagnosi"- la concomitanza di disturbi psichici e di una qual-
che forma di dipendenza da sostanze stupefacenti: è molto frequente sia nelle struttu-
re psichiatriche che in quelle per tossicodipendenti, anche se finora è stata notevol-
mente sottovalutata. Infatti, è stato rilevato che molti casi di doppia diagnosi comin-
ciano come tentativo di auto-medicazione per disturbi non riconosciuti e non trattati.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità tra 10 anni la depressione colpirà
più di qualsiasi altra malattia e per le società sarà l'onere sanitario più pesante, tanto
da un punto di vista economico che sociale. In Toscana circa il 30% della popola-
zione - 50% delle famiglie – è affetta da una qualche forma di malattia mentale. Per-
ché, allora, se ne parla ancora così poco e quando se ne parla sembra qualcosa di ec-
cezionale, che riguarda "altri"?  Perché molti sofferenti psichici e le loro famiglie na-
scondono ancora i disturbi e si vergognano ad accedere ai servizi pubblici di salute
mentale? 

La diagnosi precoce e la cura tempestiva sono di vitale importanza. Dare alle per-
sone tempestivamente la cura di cui hanno bisogno rende più veloce la ripresa e pro-
tegge il cervello da ulteriori danni che possono insorgere nel corso della malattia. 

E’ un luogo comune che il malato psichico non possa guarire: invece, le statistiche
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dimostrano che persino circa un terzo del-
le persone affette da schizofrenia- la forma più grave di malattia mentale- guarisce e,
comunque, per tutti si può migliorare la qualità della vita attraverso percorsi riabilita-
tivi basati sull’inclusione sociale. Il sofferente psichico è prima di tutto una persona
che ha aspirazioni, emozioni e abilità da sviluppare, come tutti gli altri esseri umani.
Come cittadino ha gli stessi diritti degli altri: che la sua malattia sia curata e che, se ne
ha bisogno, sia accompagnato in un percorso riabilitativo che non può prescindere
dall’inclusione sociale. 
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Lo stigma - il marchio- che bolla i sofferenti psichici e che li emargina socialmente
è principalmente dovuto all’ignoranza e alla disinformazione. Si è permesso che lo
stigma e un senso di sfiducia, oggi immotivato, erigessero delle barriere strutturali e
finanziarie che non permettono di arrivare tempestivamente alla cura e di ottenere il
recupero della salute. E’ tempo di abbattere queste barriere.

Un altro luogo comune da sfatare è che i malati psichici siano pericolosi per se
stessi e per gli altri a causa del loro atteggiamento divergente e diretto, mentre le stati-
stiche nazionali e mondiali dimostrano che tra coloro che commettono crimini i ma-
lati psichici sono in netta minoranza rispetto agli altri cittadini. 

Queste sono le convinzioni che hanno guidato tutta la nostra vita associativa. De-
cidemmo che  la difesa dei diritti, la sensibilizzazione, la diffusione di informazioni
corrette e l’impegno per l’inclusione sociale sarebbero stati i punti cardine del nostro
operare. Partimmo dallo studio delle leggi nazionali  e dei regolamenti regionali  ri-
guardo alla tutela della salute mentale. E qui facemmo una scoperta sorprendente! Gli
ordinamenti erano buoni, ogni diritto veniva sancito. Era previsto per legge  che per
la salute mentale ogni ASL spendesse il 5% della spesa sanitaria totale e che ci fosse
"l’alta integrazione" fra il sanitario (USL) e il sociale (enti locali) per garantire percorsi
riabilitativi efficaci. E allora perché nella nostra provincia l’ASL 3  spendeva soltanto
intorno al 3%  e a una richiesta di progettualità per la salute mentale gli enti locali ci
rispondevano che questo settore era di competenza sanitaria e quindi dell’ASL?  

A più di dieci anni di distanza possiamo dire che qualcosa è stato fatto: il reparto
ospedaliero di diagnosi e cura è nuovo e dignitoso, la comunità terapeutica è stata
inaugurata da poco, il dipartimento di salute mentale ha cominciato a stilare progetti
personalizzati per le persone in carico, i comuni hanno tiepidamente cominciato ad
inserire anche la salute mentale nella loro programmazione; sono nate cooperative
sociali di lavoro per l’inserimento di sofferenti psichici; si è dato vita a una polispor-
tiva.  Tuttavia, tutto è in embrione e … molto resta ancora da fare! Questo volumetto
vuole lasciare traccia del nostro percorso ed essere un ringraziamento per tutti coloro
che hanno creduto in noi e ci hanno aiutato ma vuole anche essere di stimolo per an-
dare… OLTRE L’ORIZZONTE!

La presidente
Kira Pellegrini

 3



Non  obbedire  a chi  ti  dice 
di rinunciare  all’impossibile

l’impossibile  solo
rende  possibile la vita  dell’uomo.

Tu  fai  bene  a inseguire
il  vento  con  un  secchio.
Da  te, e  da  te  soltanto,

si  lascerà  catturare.
(Margherita Guiducci, 1971)
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Gli inizi

Undici anni fa eravamo un piccolo  gruppo di genitori di sofferenti psichici stanchi di
sentirci isolati ed impotenti. Decidemmo di fondare un’associazione per la tutela dei

diritti dei nostri cari, però non volevamo niente di ghettizzante: decidemmo da subito
di adoperarci per l’inclusione sociale.
Chiedemmo ai nostri migliori amici di sostenerci nella nostra impresa e molti ci di-
mostrarono la loro fiducia, aiutandoci a concretizzare la nostra idea. Anna Boccaccini
ci mise  a disposizione la sua casa e il suo telefono per la segreteria, dicendo sempli-
cemente: "La sede ce l’abbiamo: metto a disposizione una stanza ed il mio telefono!"
L’avvocato Maria Bartoli ci aiutò a stilare lo statuto dell’associazione.
Chiedemmo aiuto al mondo della scuola e nacque un bellissimo progetto per la valo-
rizzazione della diversità con la scuola media di Quarrata e gli Istituti Policarpo Pe-
trocchi  di  Pistoia e Capitini  di  Agliana.  Siamo partiti  rivolgendoci  al  mondo della
scuola perché volevamo "investire" sulla sete di ideali dei giovani, perché molti dei
soci fondatori provenivano da questo mondo e sapevano a quali scuole e a quali inse-
gnanti rivolgersi, e anche perché la scuola è abituata a lavorare gratuitamente! Aveva-
mo aderito al Progetto Gong dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di
Pistoia, che è stato per molti anni una proposta articolata e variegata che l’Assessora-
to alla Pubblica Istruzione del Comune di Pistoia ha offerto alle scuole di ogni ordine
e grado. Gli interventi riguardavano l’arte, il teatro, la storia di Pistoia, i fumetti e
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molti altri temi. Noi avevamo proposto "Conoscere il volontariato", una iniziativa ri-
volta alle scuole secondarie per la conoscenza dell’associazione e del mondo della
malattia mentale attraverso le testimonianze di familiari,  persone affette da disagio
psichico e operatori della riabilitazione nel campo delle artiterapie. Scoprimmo che le
testimonianze rompevano il muro della diffidenza ed in ogni situazione si creò gran-
de empatia ma un unico incontro non ci permetteva di essere molto incisivi e ci ri-
promettemmo di progettare qualcosa di più duraturo per gli anni successivi. Intanto,

visto l’entusiasmo dei ragazzi e l’affetto con cui
ci accoglievano, chiedemmo a una classe dell’Isti-
tuto d’Arte di aiutarci a trovare un logo per l’as-
sociazione, che avevamo voluto chiamare "Oltre
l’Orizzonte", sia per farci coraggio che per essere
di buon auspicio. A questa richiesta aderì anche
un’altra classe dell’istituto Petrocchi, sotto la gui-

da della prof. Baldecchi. Le proposte furono molte e variegate, tutte molto "profes-
sionali".
Avremmo vo-
luto  premiarle
tutte  ma  la
nostra  scelta
cadde  sul  ca-
vallo  di  Pie-
rozzi Fabrizio,
che  svettava
"oltre  l’oriz-
zonte",  final-
mente  libero
dalla  malattia
e dai pregiudi-
zi  per  correre
incontro  alla
vita  con  otti-
mismo.  Un
dono  inspera-

to venne anche dagli studenti del Capitini, che prepararono per noi un sito web. Per
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realizzarlo la classe aveva sviluppato un vero e proprio percorso curricolare, interno
all’indirizzo di studio. Era andata oltre le nostre  speranze.
Chiedemmo aiuto alla vicina parrocchia di Vicofaro e arrivarono in prestito 6 volon-
tari. 
Non sapevamo da dove cominciare e un vecchio psicologo fugò ogni nostro dubbio:
"La socializzazione e la convivialità sono aggreganti, cominciate da lì", ci disse. Nac-
que così lo storico progetto de "I ragazzi del Venerdì". Cominciammo con  le cene
"autogestite" del gruppo giovani: gli studenti del Capitini raccolsero quanto bastò per
la loro prima cena, le socie del MOICA ci donarono i fondi raccolti con la vendita dei
loro preziosi ricami con cui noi comprammo il forno a microonde. Pochi mesi dopo
la vincita del concorso regionale Unicoop-Cesvot ci permise di garantire per un anno
la spesa ogni venerdì e di poter aggiungere anche altre attività. "I Ragazzi del venerdì"
è ancora in corso: quanti giovani sono passati di lì!
Eravamo pieni di entusiasmo e di ottimismo e per farci conoscere meglio, decidem-
mo di dare risonanza all’inaugurazione della sede a S. Pierino in Vincio  il 16 gennaio
2000.

L’inaugurazione della sede a San Pierino in Vincio

Quante emozioni quella domenica!
La  mattinata
cominciò  con
la  messa  can-
tata  nella  pic-
cola  chiesa
stracolma  e
l’augurio senti-
to  e  l’incorag-
giante  omelia
del  vescovo
Monsignor  Si-
mone Scatizzi.
Poi  si  passò
alla  sede  dove
tutto era pron-
to  per  la  pre-
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sentazione dell’associazione  per la promozione del benessere psichico "Oltre l’Oriz-
zonte".

La saletta alle-
stita  per  le
grandi  occa-
sioni si  riem-
pì  subito:  le
più importanti
autorità  citta-
dine,  gli  stu-
denti  delle  tre
scuole parteci-
panti  ai  pro-
getti,  e  tanti,
tanti amici. 
Ma  ciò  che
rese  quella
mattina  magi-
ca furono i la-
vori  straordi-

nari degli studenti appesi alle pareti e esposti nelle teche: quelli della III e IV speri-
mentale  dell’I-
stituto  d’Arte-
lo  studio  del
nome, del logo,
la  realizzazione
di  spille  e  di-
stintivi: sensibi-
lità  e  metodo,
genuinità  e
profondità  di
pensiero.  Che
dire poi dei la-
vori " Io e Van
Gogh  e  "Io  e
Ligabue " degli
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studenti  della
scuola  media
"Nannini" di Vi-
gnole?  Emozio-
ni, energia, vitali-
tà. 
Alla fine "gli effi-
cienti  moderni
ragionieri  con
un’anima  "  del
"Capitini"  ci  re-
galarono  il  sito
web che avevano
creato per noi. 
La nostra  sede –
un   bel  guscio
ma  vuoto  –  fu
resa viva, impor-

tante, piena di magia da questi giovani che ci dettero così tanto lavorando con entu-
siasmo  con  noi  e
per  noi! Li sentim-
mo in sintonia con
noi,  come  già  ci
avevano fatto sen-
tire accolti e capiti
nei  timidi  incontri
che avevamo fatto
nelle  loro  aule,
mesi  prima  con
loro quando anco-
ra  non  avevamo
sede, eravamo po-
chi soci e nessuno
si accorgeva di noi.
Con  il  loro  entu-
siasmo e la qualità
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del loro impegno questi giovani, guidati da insegnanti speciali, i professori Matteucci,
Boratto, Salvi, Baldecchi, Melani, Ercolini e Cappelli ci aiutarono a dare il via ad una
operazione culturale di alto livello. 
Per ringraziarli  dedicammo loro la poesia inviataci  da un’amica come augurio per
l’occasione. Ci sembrò adatta anche a loro, affinché nella vita non rinunciassero mai
ad inseguire un ideale, un’utopia e oggi la estendiamo a tutti i giovani volontari che si
sono fermati per un po’ a condividere il nostro viaggio: 

Quel giorno c’erano anche molte autorità e, guardando alla nostra associazione con
rispetto, tutti promisero una svolta nell’attenzione verso la "promozione del benessere
psichico": più facile a dirsi che a farsi, come abbiamo scoperto nel corso di questi
anni!
E allora ci  sembra  ancora  oggi  molto appropriata  la  poesia   che  Lalla  Calderoni
scrisse per noi in quell’occasione: 

Oltre l'Orizzonte 
Arcobaleni di luce
speranze di sorrisi
parole d’amore
carezze fraterne
e strette di mano sincere
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A rischiarare
la tempesta della vita
in chi nasce "diverso"
ma uguale nell’anima
per la legge di DIO
e nell’amore del Signore

Lalla Calderoni

Perché  non  doveva  essere
possibile? 

Eravamo carichi di entusia-
smo e  di  ottimismo,  senti-
menti che negli anni succes-
sivi hanno perso un pò del-
la loro intensità, ma ne ab-
biamo guadagnato in consa-
pevolezza,  determinazione
e costruzione di una rete di
solidarietà nel territorio.

Alla  fine  della  mattinata
ringraziammo tutti  con  un
ricco  rinfresco  preparato
con  mani  amorevoli  dalle
volontarie e consumato con
grande  soddisfazione  da
tutti!

E l'avventura cominciò!
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I Primi Passi

Cominciammo con i primi laboratori:  le mani d’oro delle mamme e delle amiche
crearono bambole, pu-
pazzi, maglioni, cappel-
li, oggetti con découpa-
ge, cartoline d’auguri e
quadri.  Tiziana,  Gio-
vanna e Maddalena al-
lestirono  un  laborato-
rio  di  découpage  e  la
famosa  risposta  di
Maura  alla  domanda
postale al suo arrivo il
primo  giorno:  "Sei
quella  che  insegna?"
"No,  io  sono  quella
che non impara!" ci fa

sorridere quando ogni anno ammiriamo i suoi nuovi capolavori, arricchiti dall’arte di
Isa.  Giuse  con  la  sua
maestria non solo inse-
gnò a confezionare bel-
lissime bambole,  grem-
biuli e cuscini ma con la
sua  dolcezza   accolse
anche  le  ragazze  con
minor  manualità  ma
tanto  bisognose  di  af-
fetto. 
Daniela ricamò il  gran-
de  stendardo  di  Oltre
l'Orizzonte (che ci fece
fare  bella  figura  anche
alla  dimostrazione  che

facemmo quell'anno) e Erminia  da allora fa  volare ferri  e  uncinetto.  Graziella  da
Pracchia  ogni  anno  raccoglie  tanti  lavoretti,  contributo  delle  nostre  amiche  della
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montagna, che hanno trovato questa modalità per
essere al  nostro fianco.  Grande la soddisfazione
quando potemmo allestire i banchetti di sensibiliz-
zazione con l'attrattiva di prodotti fatti dalle mani
delle nostre artiste, che avevano non solo confe-
zionato oggetti  unici,  ma tessuto affetti  e creato
appartenenza. Grazie a loro il disagio psichico si
presentava con un volto creativo ed accogliente e
la gente si avvicinava volentieri. Questo ci permise
di allestire uno stand per far conoscere l’associa-
zione attraverso la creatività  e  quindi  presentare
un volto positivo e gioioso che ci incoraggiava a
guardare "oltre l’orizzonte". 
Don Grandinetti  e la parrocchia di S. Pierino ci
avevano consegnato una bella e accogliente sede e
noi ne approfittammo, organizzando serate di so-
cializzazione  per  aggregare  i  soci  e  per  attrarre
persone  all'associazione.  Ricordando  il  consiglio
del vecchio psicologo riguardo alla capacità aggre-

gante  dei  mo-
menti di convi-
vialità  costi-
tuimmo  un
gruppo di cuci-
na  che  ci  fece
scoprire  dei
grandi  talenti
culinari:  Ga-
briella,  raffina-
ta  perfezioni-
sta,  Lia e Lea-
na,  generose
esperte  in
menù  tradizio-
nali  toscani  e
tanti amici che
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vennero  a  dare  una
mano. 
A  fine  giugno  2000
organizzammo la pri-
ma  "Festa  all'Aria"
con cene, giochi, can-
ti e balli popolari, la-
boratori  artistici,cac-
cia  al  tesoro,  poesie
in  ottava  rima,  spet-
tacoli  per bambini,  il
concerto  del  gruppo
spontaneo della Ban-
da  Borgognoni  e  la
prima escursione con
le auto d'epoca orga-
nizzata  dal  Veteran
Car  Club  Promozio-
ne  Q  Quarrata.  Il
coro della Genzianel-
la si esibì nella sugge-
stiva  cornice  della
chiesetta  di  S.  Pieri-
no.
Grazie  a  Paolo  e  a
Lido  il  giardino  go-
dette di un suggestivo
allestimento  sceno-
grafico,  dove,  oltre
alle  cene,  organiz-
zammo anche attività
pomeridiane  con  le

arti terapie, come la pittura collettiva o la costruzione di flauti con la successiva im-
provvisazione musicale molto gradite a tutti.
In breve tempo scoprimmo tutto un mondo di associazioni. Intanto, non eravamo
soli. In Toscana era stato fondato alcuni anni prima il Coordinamento Toscano delle
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Associazioni per la Salute mentale,
contemporaneamente  all’UNA-
SAM, l’unione nazionale per la sa-
lute mentale, a sua volta affiliata al-
l’europea EUFAMI e ci aggregam-
mo  volentieri  a  questi  organismi
per  confrontarci,  informarci  sulle
normative  e  sulle  buone  pratiche
ovunque in Italia e nel mondo!
Nei primi mesi di vita dell’associa-
zione, nell’autunno del 1999, oltre
ad iniziare la nostra opera di sensi-
bilizzazione  nelle  scuole  comin-
ciammo  a  contattare  gli  ammini-
stratori locali e ci rendemmo conto
che di salute mentale tutti sapeva-
no veramente poco e  scarsa era la
consapevolezza  delle  competenze
degli enti nei confronti dell’eroga-
zione  di  servizi,  particolarmente
per  quanto  riguardava  gli  aspetti

dell’inclusione
sociale.

Il nostro per-
corso era trac-

ciato!
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La missione

Contribuire a migliorare la qualità della vita, garantire il diritto alla cura e alla presa
in carico dei sofferenti psichici da parte dei servizi pubblici, contribuire ad abbattere
il muro di diffidenza e disinformazione da parte della comunità e quindi meglio ga-
rantire l’integrazione sociale e il raggiungimento dei diritti di cittadinanza attraverso:

Lotta all’emarginazione sociale e sensibilizzazione
- Eliminare il pregiudizio e lo stigma nei confronti dei sofferenti psichici
- Promuovere una maggior accoglienza dei sofferenti psichici nella comunità
- Promuovere le azioni di prevenzione
Potenziamento dei servizi socio-sanitari e della rete sociale di supporto a

favore dei sofferenti psichici e dei loro familiari
- Far attivare i progetti terapeutici individuali personalizzati per ogni utente
- Prendere in carico i "non collaboranti"
- Promuovere l’ autonomia e il protagonismo dei sofferenti psichici
- Sostenere i familiari dei sofferenti psichici e la loro formazione riguardo a:

- diritti dei sofferenti psichici
- diventare una risorsa nel percorso di autonomia dei propri congiunti sofferenti psichici

Tutela della salute mentale e dei diritti di cittadinanza
- Garantire il rispetto delle leggi nazionali e regionali per la tutela della salute men-
tale
- Far attivare l’integrazione socio-sanitaria agli enti preposti e favorire sinergie a
favore della creazione di servizi per i sofferenti psichici
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La Visione

Neghiamo il concetto di cronicità: tutti possono migliorare la qualità della propria
vita. Noi vogliamo contribuire a raggiungere questo obiettivo per i sofferenti psichici
e i loro familiari. Tutti i sofferenti psichici che hanno bisogno di un sostegno per af-
frontare la vita devono poterlo ottenere. Tale sostegno non deve essere mero assi-
stenzialismo ma deve essere tale da salvaguardare e da potenziare l’autonomia delle
persone. I più fragili devono essere sostenuti per inserirsi nella vita sociale. Deve es-
sere costruito un percorso di valutazione e di potenziamento dei servizi per il miglio-
ramento della qualità della vita e per l’inclusione sociale dei sofferenti psichici.

I valori

- Diritto alla salute
- Legalità
- Dignità e rispetto della persona 
- Eguaglianza dei diritti
- Sostegno dei più deboli
- Diritto all'autodeterminazione
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Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

Art.28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo

le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti."

Art. 32
La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività

(La Costituzione Italiana)
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Per la tutela dei diritti e il potenziamento dei servizi

La ragione di essere dell’associazione "Oltre l’Orizzonte" si caratterizza nell’ impe-
gno quotidiano per il riconoscimento dei diritti di piena cittadinanza dei disagiati psi-
chici e per la loro inclusione sociale.

Questo si traduce principalmente in azioni concrete nei confronti di USL, comuni,
società della salute e ente provinciale, affinché i servizi siano migliorati e articolati,
mirando alla valorizzazione e al potenziamento dell’autonomia  delle persone in piena
applicazione delle leggi nazionali e regionali.

Le uniche armi a nostra disposizione sono state le normative sempre più puntuali
della Regione Toscana e la nostra irriducibile costanza, che abbiamo dimostrato con
lettere, telegrammi, incontri con dirigenti pubblici ad ogni livello, ricerca di alleanze
con altre realtà del territorio- le associazioni, il sindacato, i politici.

Siamo partiti dalla lettura della legge regionale ’72 del 1997 "Organizzazione e pro-
mozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità": riordino dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati", che, ingenuamente, all’inizio del
nostro cammino ci ha molto confortati: eravamo convinti che sarebbe bastato richia-
mare gli amministratori distratti all’applicazione della legge anche per i sofferenti psi-
chici, visto che già all’articolo 2 veniva esplicitato l’obiettivo del 

coordinamento e integrazione con i servizi sanitari quale metodo obbligatorio di lavoro
fra servizi ed enti indipendentemente dalle diverse modalità di gestione, al fine di assi-
curare una risposta unitaria alle esigenze della persona.

La legge 72/97 era così garantista dei diritti di tutte le fasce deboli che riservava
anche un intero articolo a

 Le attività di integrazione per la tutela della salute mentale" prevedendo "il concorso
dei diversi enti e delle diverse professionalità interessate alla formulazione ed attuazio-
ne di programmi e piani di socializzazione e reinserimento sociale di portatori di di-
sturbo psichico, che si trovino in condizioni di esclusione sociale...

La legge inoltre specificava che 
gli interventi devono emergere da progetti individualizzati e da programmi di interven-
to globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e ria-
bilitativo tramite l’attuazione dei servizi di rete e l’utilizzo di tutte le risorse presenti
sul territorio... [e che] "i comuni devono definire, tramite i propri regolamenti, i crite-
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ri per l’erogazione dei servizi, i requisiti, le modalità e le procedure per l’accesso agli
stessi.

Purtroppo, dovemmo ricrederci molto presto: l’USL aveva poca progettualità nel
campo della riabilitazione psichiatrica, l’importante era spendere poco: offrire un ser-
vizio ambulatoriale e qualche struttura protetta per i più problematici erano forme
sufficienti di intervento. Per quanto riguardava i comuni nella maggior parte dei casi i
rappresentanti politici e i dirigenti amministrativi sembravano ignorare che l’integra-
zione socio-sanitaria era prevista dalle normative vigenti anche per i sofferenti psichi-
ci e che era anche compito loro partecipare alla progettazione dei servizi insieme ai
professionisti dell’ASL. Pochi anni dopo la legge 72, che a noi piaceva molto perché
esplicitava i diritti delle persone e i doveri delle amministrazioni, fu abrogata senza
che le sue innovazioni fossero recepite ed applicate appieno!

Da subito, quindi, si caratterizzò il nostro ruolo di "stimolo", talvolta forse fasti-
dioso ma necessario, nei confronti delle istituzioni, comunque sempre animato dalla
convinzione che si debba promuovere la sinergia fra tutti gli agenti del territorio. 
1999

Nell’estate1999 ci presentammo al direttore generale dell’ASL dichiarando "la no-
stra disponibilità a collaborare per la stesura e la realizzazione di progetti volti al mi-
glioramento dei servizi e della rete sociale di supporto ai malati psichici e ai loro fami-
liari". Questa affermazione era la conseguenza delle dichiarazioni fatte dallo stesso
amministratore quando in un incontro di alcuni mesi prima aveva affermato che era
necessario:

• guidare i percorsi da seguire per utenti e familiari;
• determinare come i diversi professionisti si integrano;
• stabilire e comunicare all’esterno chi e come coordina.

Il direttore aveva concluso quell’ incontro con la seguente sintesi: "E’ necessario sta-
bilire chiaramente bisogni, attori,  soggetti,  mezzi",  che noi recepimmo come un impegno
preciso, visto che fu sostenuto anche con forza dal coordinatore sociale che affermò: 

Bisogna lavorare per obiettivi e non per emergenze... A noi manca la visione d’insieme
e la chiarezza degli obiettivi prossimi... Dobbiamo fare una ricognizione generale delle
esperienze per costruire una progettualità nostra, considerando bisogni e risorse.... De-
vono essere definiti protocolli per le prese in carico...

Purtroppo l’anno successivo il dr. Lanzi fu trasferito e nel comunicato stampa di
commiato si dolse di non aver potuto sviluppare il riordino dei servizi socio-sanitari psichiatrici
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sul  territorio  per il  quale  c'era stata una stretta collaborazione  con l'associazione  delle  famiglie.
Cosa l’aveva impedito? Forse anche quelle dichiarazioni erano state soltanto parole?
2000

Anche se tutto sembrava essere caduto nel  vuoto presto scoprimmo che ogni
anno l’USL rendeva pubblica l’attività svolta e le spese sostenute. Fu un’impresa ar-
dua leggere tutta la documentazione che riguardava la salute mentale ma ciò ci permi-
se di formulare delle domande puntuali alla responsabile dell’unità funzionale. Il 31
dicembre 1999, a dimostrazione del fatto che il Capodanno per noi non era un gior-
no di festa ma anche auspicando un rinnovato impegno progettuale per il 2000, scri-
vemmo alla responsabile dei dipartimento di salute mentale chiedendo una lunga se-
rie di informazioni, fra cui i progetti proposti dal dipartimento per il 1999/2001 ( con
la specificazione di obiettivi, soggetti, personale, costi, criteri e modalità di valutazio-
ne). Chiedemmo anche delucidazioni rispetto alle informazioni contenute nella carta
dei servizi Pubblici Sanitari della USL 3, p. 24:

Dal C.S.M. è organizzato un servizio medico ed infermieristico di visite a domicilio.
Dagli operatori del Centro di Salute Mentale vengono formulati progetti terapeutici
individuali in tutte le loro articolazioni).

Chiedemmo anche di conoscere la situazione del personale in organico rispetto ai
bisogni del dipartimento e rispetto alla legge nazionale che prevedeva 1 operatore
ogni 10000 abitanti, visto che la relazione del 1997 della USL stessa  dichiarava di
aver raggiunto "il minimo storico dei medici psichiatri". Non ottenemmo risposta alla
maggior parte dei quesiti- purtroppo ancora oggi di attualità- ma sicuramente cream-
mo un po’ di scompiglio nel tran tran giornaliero del dipartimento di salute mentale:
all’inizio gli operatori temevano che le nostre fossero soltanto delle critiche nei con-
fronti del loro operare ma con il passare degli anni dimostrammo che noi intendeva-
mo sostenere gli operatori affinché avessero le risorse necessarie per fare al meglio il
proprio lavoro!

Questa determinazione e gli aspetti innovativi della legge regionale riguardo al ri-
conoscimento dei diritti di cittadinanza ci spinsero a rivolgerci al sindaco, garante, per
mandato istituzionale, della salute di tutti i cittadini. Anche a lui ponemmo le doman-
de riguardo all’impegno progettuale del comune nei confronti dell’alta integrazione"
che la Legge Regionale n.72/1997 prevedeva anche per i sofferenti psichici:

sviluppo dell’integrazione degli interventi sanitari e sociali, con l’assunzione congiunta
di responsabilità’ da parte dei soggetti istituzionali che concorrono alla salute mentale.
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Chiedemmo "quante risorse aveva messo a disposizione a favore della salute men-
tale il comune di Pistoia nel 1998 e nel 1999" e quali progetti aveva proposto in ot-
temperanza alla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano in attuazione del Pro-
getto Obiettivo "Tutela della salute mentale" che prevedeva:

presa in carico del soggetto in funzione della globalità ed  unitarietà dell’intervento nel-
le situazioni di disagio e di disturbo psichico;
sviluppo dell’integrazione degli interventi sanitari e sociali, con l’assunzione congiunta
di  responsabilità da parte dei soggetti istituzionali che concorrono alla salute mentale
…

La risposta del sindaco  fu sconcertante:
… una considerazione sulla richiesta di investimenti a sostegno di progetti nel campo
della salute mentale. Questa è una competenza specifica dell’azienda USL. L’ammi-
nistrazione comunale può contribuire, con le esigue risorse che ha a disposizione, ma
non può certo svolgere un intervento sostitutivo o integrativo. 
L’ amministrazione comunale ha, invece, doveri precisi ai quali non si può sottrarre
nel campo dell’assistenza sociale. Continueremo a dare "il segnale politico" che chiede-
te, ma non sarei altrettanto corretto se non dicessi che il bilancio del Comune non con-
sente investimenti significativi nel settore...

Possibile che il sindaco non conoscesse la normativa regionale in vigore da tre
anni?

Anche se la risposta ci stupì e benché ancora alle prime armi nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, eravamo forti della conoscenza delle leggi e degli ordina-
menti e comunque convinti che bisognasse credere nelle istituzioni e in chi le rappre-
senta. Così, abbiamo continuato negli anni la nostra incessante opera di sollecitazio-
ne.

Nel frattempo l’USL chiuse l’ambulatorio del Centro di Salute Mentale che dal
1989 coordinava le visite domiciliari e gli incontri terapeutici con i familiari. Questi
servizi quasi scomparvero nel giro di poco tempo, nonostante l’impegno a cercare
una  miglior  efficienza  organizzativa.  Inoltre,  dal  1985  continuava  la  dislocazione
"provvisoria"  infelice  ed  angusta  del  reparto psichiatrico  dell’Ospedale  di  Pistoia.
Niente veniva fatto per porre rimedio riguardo al "minimo storico dei medici psichia-
trici" come rilevato nel PAL nella relazione aziendale dell’USL  del 1997!  Ovviamen-
te anche  i servizi per i "non collaboranti" erano inesistenti nonostante fossero già
previsti dalla legge 72 del ’97. 
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Le nostre richieste - ufficiose e ufficiali, verbali e scritte - erano cadute nel vuoto.
2001

Decidemmo che sempre più amministratori dovevano conoscere le nostre richie-
ste e le nostre rivendicazioni e allungammo la lista dei destinatari delle nostre missive:
assessori e presidenti degli enti  locali,  consulte del volontariato, commissione Pari
Opportunità della Provincia, assessori e consiglieri regionali. Con una lettera aperta
chiedemmo visibilità alla stampa locale:  era l’anno della salute mentale,  alla prima
conferenza nazionale sulla salute mentale indetta dal Ministro Veronesi erano emersi
dati allarmanti sull’aumento delle malattie mentali anche fra i giovani., C'era bisogno
di progetti per la prevenzione e la sensibilizzazione della cittadinanza, di programma-
zione sinergica di servizi, ma nessuno ci ascoltava.

A luglio decidemmo di inviare un telegramma al sindaco, in quanto anche presi-
dente della conferenza dei sindaci dei dodici comuni:

Con preghiera di lettura alla conferenza dei sindaci del 5 luglio 2001.
Nell’anno dedicato al malato psichico l’associazione "Oltre l’Orizzonte" per la pro-
mozione del benessere psichico richiama l’attenzione della conferenza dei sindaci sulla
situazione drammatica della salute mentale nel nostro territorio e ricorda che non è
ancora  stata  applicata  la  deliberazione  del  consiglio  regionale  toscano  n.  41  del
17/2/99 che prevedeva: "la presa in carico del soggetto in funzione della globalità ed
unitarietà dell’intervento in situazioni di disagio e di disturbo psichico", lo sviluppo
dell’integrazione degli interventi sanitari e sociali, con l'assunzione congiunta di
responsabilità  da  parte  dei  soggetti  istituzionali che  concorrono  alla  salute
mentale.

Nessuna risposta! 
Alla fine dell’anno ci rivolgemmo anche ai presidenti dei consigli provinciale e co-

munale chiedendo analisi dei bisogni e progettualità ma neanche da loro ottenemmo
risposta. Ma noi non ci arrendemmo! L’associazione cominciava ad essere conosciuta
e il lavoro di sensibilizzazione davanti a noi era ancora tanto! 

Cominciavamo anche a ricevere le disperate lamentele di familiari di persone affet-
te da problemi psichici che rifiutavano di farsi curare- i così detti "non collaboranti"
nel gergo degli psichiatri: eppure la legge regionale parlava di presa in carico anche di
queste persone! Il  centro di salute mentale funzionava quasi esclusivamente come
ambulatorio e non venivano quasi più praticate le visite domiciliari: "chi  ha bisogno,
venga da noi- non possiamo obbligare a curarsi chi non vuole farlo." A noi il discor-
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so non tornava perché il "non riconoscere la malattia fa parte della malattia stessa",
ma cosa fare?

Per questo delicato problema decidemmo di rivolgerci al comitato etico dell’USL
riguardo alla possibilità di trattamento delle persone che rifiutano di curarsi  e alle

quali molti familiari somministrano farmaci di nascosto.   
Il comitato etico assolse bene al suo compito, anche se noi riuscimmo ad avere

copia della risposta soltanto un paio d’anni dopo. Convocò l’associazione per cono-
scere bene il problema dal nostro punto di vista e, successivamente, ebbe vari incon-
tri con gli operatori del centro di salute mentale. La risposta del comitato ci confortò
molto perché sosteneva che:

…Bisogna evitare sia l’abbandono che l’accanimento terapeutico... e quindi deve essere
garantito il monitoraggio costante da parte dell'equipe curante.... E’ auspicabile una
fattiva interazione fra equipe sanitaria e famiglia... E’ fondamentale investire in ter-
mini di risorse, progettualità condivise e figure professionali in grado di pianificare le
molteplici criticità che il delicato settore presenta. Il Comitato Etico Locale ritiene fon-
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damentale il contributo del Medico di Medicina Generale ...[per la sua conoscenza
dell’intero nucleo familiare... Le associazioni rivestono un ruolo di fondamentale im-
portanza e debbono condividere la pianificazione e programmazione che la Pubblica
Struttura propone in materia.
...Il fatto che il quesito sia posto da un’associazione che riunisce parenti di ammalati
indica la necessità di confrontarsi … con le ripercussioni che il rifiuto delle terapie ha
non solo sui pazienti ma anche sui familiari …

Il parere tecnico del comitato etico dell’USL conferì autorevolezza alle nostre ri-
chieste: anche a noi cercare di stabilire un rapporto di fiducia con la persona attraver-
so un operatore sembrava l’unica strada per l’accettazione delle cure; anche per noi
era convincente la valorizzazione del medico di famiglia, ma non siamo ancora riusci-
ti ad ottenerlo in modo sistematico: continuerà ad essere un nostro obiettivo irrinun-
ciabile per la presa in carico continuativa della persona.

Proseguì la nostra opera di sollecitazione per ottenere attenzione – e quindi pro-
gettualità integrata fra sanitario e sociale- per l’inclusione sociale dei sofferenti psichi-
ci, chiedendo agli enti preposti di organizzare occasioni di riflessione comune sulle
criticità dei servizi o proponendole noi stessi.

6 Ottobre 2001 Giornata di studio sul lavoro

Da subito avevamo riconosciuto anche che il lavoro è una componente determi-
nante per l’inclusione sociale. Era da poco entrata in vigore la Legge 68/99 per l’as-
sunzione obbligatoria dei disabili e noi organizzammo il primo seminario di studio
sul "lavoro e il malato psichico" con gli operatori di ASL, ente provinciale e ente co-
munale competenti a qualche titolo per favorire l’assunzione dei disabili. Intervenne-
ro dirigenti amministrativi e i responsabili delle unità funzionali del dipartimento di
salute mentale, gli assessori alle politiche sociali del comune e della provincia e l’as-
sessore alla formazione professionale e al lavoro, i responsabili del Centro per l’im-
piego della Provincia, il servizio di assistenza sociale della ASL e le dirigenti responsa-
bili dell’assessorato alle politiche sociali del comune di Pistoia. Presenziò anche l’ono-
revole Innocenti Renzo, che aveva lavorato in Parlamento per la promulgazione della
legge. 

L’incontro fu significativo perché- pur dando prova della complessità e della spe-
cificità del problema – dimostrò che è solo attraverso il confronto operativo fra chi
ha facoltà decisionale che potrà essere attivata l’integrazione dei servizi.
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2002
Da allora non abbiamo smesso di occuparci della problematica del lavoro, scon-

trandoci via via con difficoltà di ogni genere, dalla resistenza delle famiglia a intra-
prendere il doloroso iter del riconoscimento dell’invalidità, al pregiudizio dei datori di
lavoro nei confronti delle persone affette da disagio psichico, alle inadempienze di
enti pubblici e ditte private nell’ assunzione dei disabili. Emerse anche un altro pro-
blema- quello delle persone senza certificazione di invalidità- che non è contemplato
dalla legge sul lavoro protetto, ma che, nel campo della malattia mentale, riguarda
molti. Negli anni successivi è stato tenuto conto di questo aspetto particolarmente
nei progetti gestiti dalle cooperative B.

Chiedemmo che venisse
istituita  una  commissio-
ne  interistituzionale  che
vedesse  la  partecipazio-
ne di un rappresentante
dell’associazione insieme
ai  referenti  del  centro
per l’impiego e dell’ASL
per  trovare  soluzione ai
punti  critici  ed  affinare
progettualità  comuni.
Questo  organismo  ha
sempre  operato  negli
anni,  raggiungendo  dei
risultati apprezzabili.

3 maggio 2002 L’operatore territoriale: seminario 

Dalla legge regionale era scaturito il piano sanitario che prevedeva progetti perso-
nalizzati e presa in carico sul territorio, ma le linee guida regionali non si traducevano
in percorsi operativi. Bisognava rispondere al bisogno di un servizio territoriale  più
articolato e più continuativo nei confronti del malato psichico e dei suoi familiari e,
per stimolare l’attenzione di utenti e operatori, organizzammo una mattinata di studio
sull’istituzione della figura dell’operatore territoriale in campo psichiatrico. 

Eravamo fermamente convinti della necessità di figure che operassero attivamente
sul territorio perché:
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• lo "star bene" di ogni persona è legato alle vitali e significative relazioni
sociali;

• il disagio psichico e la malattia mentale  portano la persona e la sua fami-
glia  a isolarsi dalle reti sociali formali e informali e ne sono a loro volta
sempre più emarginate;

• il territorio e la vita di relazione sociale offrono delle reti naturali di soste-
gno che il malato psichico e anche i familiari devono conoscere, devono
potervi attingere consapevolmente e contribuire alla loro esistenza;

• il lavoro di rete non può essere attivato dal solo medico e/o dall’assistente
sociale ma deve avvalersi di una figura formata nel campo della relazione
di aiuto, che operi  in collaborazione con le altre figure professionali. Deve
conoscere i bisogni ma anche le risorse del soggetto. Al tempo stesso deve
conoscere anche le risorse delle reti formali e informali offerte dal territo-
rio. Deve fungere da catalizzatore.

• L’operatore territoriale deve essere una presenza continuativa ma non in-
vasiva, deve accompagnare la persona presa in carico nel suo percorso di
autonomia e aiutarlo a costruirsi la rete sociale di cui ha bisogno.

Il seminario fu molto partecipato da parte degli operatori dell’USL, delle coopera-
tive sociali, dei soci dell’associazione e vi presenziò anche il direttore sanitario. 

Per favorire la discussione e l’approfondimento consegnammo a tutti i partecipan-
ti un promemoria riguardante la figura dell'operatore territoriale e delle sue mansioni:

L'operatore territoriale
Quali obiettivi vorremmo vedere raggiunti per malati e familiari? Promuovere l’autonomia indi-

viduale al massimo grado possibile e migliorare le competenze adattive. In sintesi- ognuno dovrebbe
essere aiutato a potenziare la propria autonomia di vita da ogni punto di vista possibile: personale
(gestione del sé), economica (lavoro, pensione, beni), sociale (tessere relazioni interpersonali significati-
ve).

Questo significa che il lavoro deve essere dell'equipe, non solo del medico, dell’assistente sociale o
dell’educatore: "il progetto terapeutico individualizzato in tutte le sue articolazioni" (carta dei servizi
ASL) può essere reso operativo solo dall’integrazione di più figure, su più piani.

L’associazione "Oltre l’Orizzonte" ha individuato nell’operatore di rete la figura che idealmente
e concretamente può ricoprire questo ruolo.   

Che cosa dovrebbe fare l’operatore di rete?
• stabilire un rapporto di fiducia con la persona;
• agire da catalizzatore nel progetto di autonomia della persona;
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• favorire tutte le possibilità di contatto con il mondo esterno;
• far parte integrante dell'equipe responsabile del progetto individuale personalizzato

Qualità e competenze dell’operatore
• avere una personalità di base che faciliti l’accoglienza, la flessibilità
• avere conoscenze di base di psicologia e di psichiatria
• essere addestrato nella relazione di aiuto anche attraverso l’uso di linguaggi espressivi

diversificati
• conoscere bene le offerte formali e informali del proprio territorio

Cogliemmo anche l’occasione per ricordare a tutti che il numero di operatori per
la salute mentale dell’ASL 3 difettava di circa 30 unità rispetto al parametro regionale
e che il comune non aveva nessun programma specifico per la salute mentale. Ripe-
temmo la nostra richiesta a tutti -Asl, comune e provincia- di fare uno sforzo proget-
tuale di largo respiro nella programmazione triennale del Piano di Zona per dare dav-
vero un segnale di svolta ai servizi territoriali della psichiatria!

Tuttavia, la discussione sembrò rimanere teorica perché dall’USL non arrivò nes-
suna proposta che diversificasse e potenziasse l’offerta dei servizi territoriali.

Riletto nel 2010 questo documento è più valido che mai: si è appena cominciato a
parlare in termini di progetti individualizzati portati avanti da un'equipe nella quale
l’operatore è parte essenziale nel percorso di accompagnamento della persona verso
la riappropriazione della propria vita.

Noi continuam-
mo  ad  indagare
sulla  spesa insuffi-
ciente dedicata alla
salute  mentale  da
parte  dell’USL  e
chiedemmo  con
determinazione  di
partecipare  alla  ri-
levazione dei biso-
gni e alla valutazio-
ne  del  servizio
come previsto dal-
la  legge.  Purtrop-
po, anche se previ-
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sto, questa modalità operativa non  veniva attivata allora e ad oggi non è ancora di-
ventata prassi condivisa.

Per di più, solo il giugno successivo, quando fu resa pubblica la relazione annuale
dell’ASL scoprimmo con grande disappunto che le competenze economiche di Villa
Serena invece che alla salute mentale erano state destinate ad altro settore, ma erava-
mo ancora poco addentro alle dinamiche finanziarie per capire in pieno la portata di
questo fatto e semplicemente inviamo una richiesta di delucidazioni. Chiedemmo an-

che  di  conoscere  l’entità  della
percentuale  di  spesa  sanitaria
dedicata alla salute mentale, in
quanto da conti approssimativi
da noi effettuati, questa ci risul-
tava essere di gran lunga infe-
riore al 4,5% indicato dalla Re-
gione  Toscana.  Non ci  fu  in-
viata nessuna risposta.
Nel frattempo improvvisamen-
te cambiò il direttore generale.
E noi… dovemmo iniziare da
capo!
Il primo incontro non avvenne
secondo i migliori auspici per-
ché ci indignammo alla dichia-
razione del direttore: 
"Non  faccio nessuna promessa ma

se avanzano due lire le destinerò a settori rimasti indietro come la salute mentale".  
Noi non chiedevamo né benevolenza né trattamenti di favore: chiedevamo che

venissero applicate le leggi nazionali e regionali  e i regolamenti (non ultima la Carta
dei Servizi della ASL3) che garantivano la tutela della salute e il diritto alle cure anche
per i sofferenti psichici. Scrivemmo una lettera dura al nuovo direttore, citando la Re-
lazione Sanitaria della ASL 3 del 2001 dalla quale si evinceva che, nonostante le pro-
messe dei suoi predecessori, la salute mentale era ancora uno  dei pochi settori in cui
l’ASL aveva risparmiato, spendendo il 2,8% della spesa sanitaria totale, quando la leg-
ge nazionale prevedeva il 5% e quella regionale il 4,5%. Eravamo addirittura scesi
dello 0,85% rispetto all’anno precedente!

Scrivemmo anche:
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"Ci è stato più volte ribadito di non guardare le percentuali ma di concentrarsi sui bisogni e sui
servizi: bene, da tre anni chiediamo che si dia un segnale significativo di cambiamento, che si inizi a

COSTRUIRE un percorso di
integrazione di servizi che preve-
da variegate articolazioni e dif-
ferenziazioni. Le sue parole -ca-
tegoriche e finalizzate al rispar-
mio per l’azienda-  ci  fanno te-
mere il peggio...". 

Che frustrazione!
Per avere maggior riso-

nanza e per rendere parte-
cipi gli amministratori loca-
li e i nostri concittadini del-
le inadempienze dell’azien-
da USL e dei bisogni sociali
delle persone da noi tutela-

te preparammo molti cartelloni per il nostro stand
alla Festa del volontariato in Piazza del Duomo.
chiedemmo ospitalità a La Nazione, che oltre al’
intervista alla nostra presidente pubblicò anche la
documentazione riguardo alle spese sanitarie del-
l’azienda, dimostrando che nel 2001, per controbi-
lanciare gli sforamenti di spesa in altri settori ave-
va "risparmiato" per l’assistenza ai non autosuffi-
cienti e per la salute mentale (solo il 2,32% della
spesa  sanitaria  totale  invece  del  4,5%,  0,85  in
meno rispetto all’anno precedente).

Dopo vari nostri interventi sulla stampa locale
il nuovo direttore generale dell'ASL Vairo Contini
fece una lunga dichiarazione alla stampa con cui
ammetteva "un certo ritardo nell'assunzione del persona-
le da impiegare nei Servizi di Salute Mentale" e che "la
situazione operativa nel campo della salute mentale è stori-
camente inadeguata rispetto alle esigenze dell'utenza." Ga-
rantì che la direzione aziendale stava "lavorando con
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impegno per un sostanziale rinnovamento delle strutture organizzative". Nella sua dichiarazione
il direttore garantiva il mantenimento dell’impegno assunto riguardo agli investimenti
per lo sviluppo dei servizi territoriali. 

Noi accogliemmo questa dichiarazione con speranza ma con molto scetticismo. 
2003

Infatti, nonostante le promesse della direzione sanitaria e l’impegno della consulta
socio-sanitaria del comune di Pistoia che per il 2003 aveva accettato la nostra richie-
sta di concentrare la propria attenzione sul potenziamento dei servizi per la salute
mentale, non ci sembrò che ci fossero stati cambiamenti significativi nella program-
mazione delle attività del dipartimento di salute mentale.

Oltre alle competenze sanitarie dell’ASL ci preoccupava tutto ciò che riguardava
l’inclusione sociale, la competenza "integrata" ASL-enti locali, di cui non sentivamo
parlare e quindi ribadimmo periodicamente le nostre richieste di programmazione in-
tegrata sia al direttore dell’ASL che al sindaco di Pistoia, in rappresentanza di tutti i
sindaci. Ma su questo fronte niente avveniva.

Settembre 2003, stand listato a lutto

Stand di Oltre l’Orizzonte listato a lutto alla festa del Volontariato 
Decidemmo dunque di richiamare l’attenzione di tutta la città listando a lutto il

nostro stand alla festa del volontariato in Piazza del Duomo, a dimostrazione della
mancanza di attenzione da parte di tutti gli enti preposti. 

Iniziammo a  programmare  anche  qualcosa  di  molto  più  eclatante  per  qualche
mese dopo, chiedendo la partecipazione di tutti i cittadini attraverso il seguente ap-
pello:

APPELLO
L’ associazione "Oltre l’Orizzonte" è in lutto per la morte delle speranze che per
anni abbiamo tenacemente tenuto in vita, contando di poter ottenere dei servizi rispon-
denti ai bisogni dei malati psichici.
La malattia mentale è in aumento: non solo psicosi, ma depressioni, attacchi di pani-
co, attacchi d’ansia, anoressia, bulimia. Tuttavia i servizi s’impoveriscono di anno in
anno e la prevenzione è inesistente. 
Siamo mortificati, esasperati e umiliati dall’indifferenza e cecità delle istituzioni.
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Abbiamo proposto, collaborato, siamo stati ragionevoli: non tutto e subito ma "CO-
MINCIAMO" abbiamo sempre detto!!! Niente: le parole sono state tante ma i fatti
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ci impediscono di continuare a credere ai nostri amministratori.
Non abbiamo più forze per insistere perché neanche con leggi e regolamenti alla mano
riusciamo ad ottenere i servizi che non solo migliorerebbero la vita di questi malati ma
alla fine COSTEREBBERO MENO ALLA COLLETTIVITA’.
Le leggi sono tante: le abbiamo lette tutte e tutte sono garantiste. TROPPE! Ma a
noi basta appellarci alla nostra costituzione:
Art. 32: "La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività… 
Art.28: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono diretta-
mente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione dei diritti."
Che fare?????????
Non vogliamo arrenderci ma da soli siamo impotenti, non possiamo fare niente!
Chiediamo quindi aiuto a tutti i cittadini non solo per senso civico ma anche perché
chiunque può ammalarsi in qualsiasi momento e avere dei servizi migliori e diversifi-
cati sarà di aiuto a tutta la comunità: la cronicità alla fine costa di più e non dà spe-
ranze!
Chiediamo a tutti i cittadini di essere solidali con noi aderendo alla nostra proposta
per una Catena umana sabato 18 ottobre ore 15.30

che collegherà simbolicamente le sedi dell’ASL, del Comune e della Provincia, per ri-
chiamare amministratori, dirigenti ed operatori all’applicazione di leggi e regolamenti
riguardo  all’integrazione  socio-sanitaria,  strumento  irrinunciabile  per  promuovere
quella sinergia progettuale ed operativa indispensabile per offrire servizi che risponda-
no più puntualmente – e a costi inferiori- ai reali bisogni di salute dei cittadini.
Percorso della catena: Partenza dal Viale Matteotti (davanti all’ingresso dell’USL),
Via degli Armeni, Via Pacini,  Piazza S. Leone, Piazza del Duomo.

18 ottobre 2003, la catena umana 

Urliamo più forte perché nessuno ci ascolta   
La legge regionale 72 del 1997 prevedeva l’integrazione fra gli enti e non veniva

applicata: volevamo dimostrare fisicamente, attraverso una "catena umana", che ciò
doveva essere possibile, visto che le distanze fra un ente ed un altro erano così brevi,
alla quale avevamo invitato tutti. La catena, con grandi striscioni L’articolo 2 della Co-
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stituzione garantisce il diritto alla salute, "Curiamo anche i tumori dell’anima", "Non c’è salute
senza salute mentale" percorse il breve tragitto tra la sede dell’USL in Viale Matteotti, la
sede dell’SPDC in Via degli Armeni e il Centro di Salute Mentale; proseguì lungo via
Pacini fino a Piazza San Leone, sede della Provincia con arrivo in Piazza del Duomo,
sede del comune di Pistoia. 

Questa era la situazione dei servizi psichiatrici a Pistoia nel 2003:
Risorse umane
Personale sanitario per la Salute Mentale Adulti previsto dalla Regione Toscana .........90 unità 
Personale sanitario della USL di Pistoia ................................................................................circa 60
N° di operatori per la salute mentale previsti  dai parametri regionali................1 /1500 abitanti

N° di operatori nella USL di Pistoia (ultima in Toscana).......................................1/2500 abitanti

Risorse finanziarie
%della spesa sanitaria per la salute mentale prevista a livello nazionale ...............................5,0 %
% della spesa sanitaria per la salute mentale prevista dalla R..Toscana  ...............................4,5% 
% della spesa sanitaria utilizzata dalla USL 3 di Pistoia  anno 2000  .......................3,54%

anno 2001  .......................2,32%
anno 2002 ........................2,25%

con un risparmio per l’azienda di circa 3 milioni di euro all’anno.

Ci rivolgemmo nuovamente al direttore generale chiedendo che immediatamente
ci si occupasse di tutto ciò che era previsto da "La tutela della salute mentale: linee di
indirizzo per l’organizzazione dei servizi", in modo da "poter definire il quadro gene-
rale per la programmazione dei servizi per la salute mentale a breve, a medio e a lun-
go termine." Nel 2010 ancora facciamo le stesse richieste!

Poiché l’azienda USL non attivava una progettazione dei servizi orientata all’inse-
rimento sociale e quindi all’integrazione socio-sanitaria anche le spese del comune nel
campo della salute mentale erano irrisorie, trattandosi di piccoli contributi sporadici
per qualche progetto per la socializzazione, continuando a disattendere la legge regio-
nale.

Visto l’immobilismo dell’USL e il silenzio del comune iniziammo ad indirizzare le
nostre rivendicazioni a tutti i responsabili delle amministrazioni locali, incluso l’asses-
sore regionale alla Sanità.

Anche grazie al supporto della consulta socio-sanitaria del comune di Pistoia riu-
scimmo ad ottenere da parte dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della zona
di Pistoia la sperimentazione del "Progetto Virgilio" per 10 schizofrenici cronici che
rifiutavano di recarsi al centro di salute mentale.  Accettammo che ciò che da 5 anni
era previsto dalle normative per tutti i pazienti venisse presentato come un progetto
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sperimentale applicabile a soltanto 10 utenti del servizio psichiatrico perché comun-
que si trattava di un inizio che andava nella direzione giusta: si parlava di progetti per-
sonalizzati  da verificare periodicamente e modificabili  al  bisogno per persone che
non andavano negli ambulatori, di lavoro di èquipe, con personale che andava al do-
micilio del paziente e del possibile utilizzo del facilitatore sociale.  

Purtroppo, negli anni successivi poco cambiò e il Progetto Virgilio rimase ingessa-
to nella sua veste iniziale con i pochi pazienti con il quale era iniziato.

Ci rendevamo sempre più conto che la comunità pistoiese riteneva  che  i bisogni
di salute mentale riguardassero poche persone, solo quelli che ne soffrivano e gli ad-
detti ai lavori. Ci rivolgemmo anche al mondo della politica e ottenemmo che la fede-
razione DS di Pistoia organizzasse un piccolo convegno sui bisogni di salute mentale.
Partecipammo in pochi, sempre e solo gli addetti ai lavori e pochissimi anche dei rap-
presentanti politici che l’avevano organizzato. Ciò ci preoccupò perché ci rendemmo
amaramente conto che la salute mentale non era considerata una priorità politica ma
non  ci  arrendemmo:  prendeva  solo  sempre  più  forza  la  nostra  convinzione  che
avremmo dovuto lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica e portare ad un cam-
biamento culturale.

Anche  durante  le  campagne
per tutte le elezioni politiche
successive  chiedemmo  que-
sto  ma  solo  da  pochissimi
questa richiesta è stata seria-
mente presa in considerazio-
ne. Qui è giusto ringraziare i
politici  che  ci  hanno  dato
ascolto  nei  vari  anni  in  cui
abbiamo cercato un incontro
con la politica: l’assessore co-
munale  Stefano  Cristiano  e
l’assessore provinciale Danie-
la Gai, i consiglieri provincia-
li Piero Lorenzi e Dora Do-

narelli e più recentemente Valerio Bonfanti, le consigliere regionali Daniela Belliti e
Anna Maria Celesti, il dott. Beppino Montalti e i consiglieri comunali Giovanni Ca-
pecchi e Roberto Bartoli. Dagli altri, soltanto frettolosi incontri e parole di circostan-
za.
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2004
Pur in assenza della nomina dei nuovi responsabili dei centri di salute mentale sia

di Pistoia che della Valdinievole, continuavamo a pretendere di presentare le nostre
proposte per la programmazione dei servizi  per l’anno 2004, come previsto dalle
normative regionali.
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Richieste 2004 Situazione al 2010

Protocollo con medici di base Non ancora attivato

Progetti per la sensibilizzazione per la popolazio-
ne

Qualche iniziativa sporadica ma niente di struttu-
rato e di incisivo

Prevenzione Nessuna progettualità

Campagna d’informazione su servizi pubblici per
la salute mentale (esempio: in farmacie e studi
medici)

un corso di formazione ma niente di capillare 

Potenziamento dei programmi di sostegno al di-
sagio giovanile

Nessuno: chiusura anche di quelli pre-esistenti

Servizio di diagnosi e cura dignitoso all’interno
dell’Ospedale del Ceppo

Realizzato (2009)

Comunità terapeutica per giovani adulti Realizzato (2009)

Potenziamento dell’autonomia abitativa con il so-
stegno di operatori 

Diventata una priorità  del dipartimento, ma sen-
za realizzazione operativa: sono necessari impe-
gno politico e co-progettualità con enti locali

Potenziamento servizi territoriali (in rete) per l’ef-
fettiva presa in carico di tutti i pazienti e dei ri-
spettivi nuclei familiari: il "progetto terapeutico
individuale personalizzato in tutte le sue articola-
zioni"

Priorità sbandierata ma appena abbozzata   

Snellire le pratiche burocratiche di accesso ai vari
servizi

Vergognosamente non attivato: sarebbe a costo
zero  e porterebbe sia al miglioramento della qua-
lità di vita di tutti che ad un risparmio di risorse

Sviluppo delle "autonomie" Diventata una priorità  del dipartimento, ma sen-
za realizzazione operativa: comporta un cambia-
mento culturale da parte di tutti e una diversa im-
postazione dell’utilizzo delle risorse

Potenziamento  della cultura dell’auto-mutuo aiu-
to

Iniziato nel 2008 (con scarso successo)

Programmi per le vacanze e il tempo libero Molto migliorati dal 2008. Diventata una priorità
del dipartimento, ma senza realizzazione operati-
va: sono necessari impegno politico e co-proget-
tualità

Utilizzo dei facilitatori sociali Non ritenuto utile da parte del dipartimento di
salute mentale
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Eravamo in campagna elettorale e noi ci rivolgemmo a tutti i partiti e ai nostri
concittadini attraverso la stampa per chiedere l’ impegno di cambiare il modo di pia-
nificare i servizi per la salute mentale dando maggiore importanza all’integrazione so-
ciale.

Le nostre richieste erano sostanziose e  prevedevano un cambiamento del modo
di lavorare del dipartimento di salute mentale e una forte integrazione con gli enti lo-
cali, ma ancora non si erano creati i presupposti per esaudirle. La lenta evoluzione dei
servizi psichiatrici negli anni successivi dimostra l’avvicinamento fra le nostre istanze
e l’impostazione dei nuovi dirigenti delle due unità funzionali ma tutto è sempre lento
e quasi impercettibile.

Per questo motivo noi non abbiamo mai interrotto la nostra azione di stimolo a
tutte le istituzioni.

E’ nostra ferma convinzione che il compito principale delle associazioni di tutela
sia quello di stimolare gli enti preposti ad operare per il potenziamento dei servizi se-
condo le loro specifiche competenze istituzionali e quindi, fin dalla nascita della no-
stra associazione, abbiamo cercato di capire che cosa fosse opportuno chiedere a cia-
scun ente.

Febbraio 2004, la Provincia delibera

L’impegno dell’amministrazione provinciale 
A parte la formazione professionale e il lavoro, le competenze dell’ente provincia-

le sono molto sfumate ma ci sembrò opportuno chiedere che facesse opera di sensi-
bilizzazione e coordinamento. 

Ci rivolgemmo anche alla Commissione Pari Opportunità della Provincia perché
volevamo far presente che le discriminazioni riguardavano anche le persone affette
da malattie mentali e perché cercavamo di divulgare il più possibile informazioni ri-
guardo ai bisogni e alle carenze pubbliche nei confronti dei  servizi a favore di queste
persone. Scattò subito una grande empatia e qualche mese dopo la commissione ven-
ne a conoscerci direttamente a San Pierino, partecipando alla nostra festa estiva. 

 Dora Donarelli, l’allora presidente, è diventata anche socia di Oltre l’Orizzonte, e
sostiene tutte le nostre iniziative, sia personalmente che con l’associazione teatrale Il
Rubino.

Chiedemmo anche un’audizione alla Commissione Cultura, Formazione, Lavoro,
che ascoltò noi e successivamente anche i responsabili dell’USL. Dopo vari incontri
preparatori in commissione e su interessamento dei consiglieri  Dora Donarelli e Pie-
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ro Lorenzi si  arrivò alla delibera del 10 febbraio 2004 approvata all’unanimità dal
consiglio provinciale che impegnava

Il presidente della Provincia e la Giunta alla costituzione di un tavolo specifico com-
posto non solo dai soggetti istituzionali ma anche dai rappresentanti delle associazioni
di volontariato e delle cooperative sociali del settore 

e richiedeva che 
l'ordine del giorno fosse  "inviato ai sindaci della provincia di Pistoia con l’auspicio
che possa rappresentare uno strumento di discussione e di approvazione da parte dei
singoli consigli comunali"

Questa delibera ci riempì di speranza: forse avevamo imboccato la strada giusta?
Purtroppo dovemmo ricrederci ben presto perchè la delibera non è ancora stata

attuata! Anche Piero Lorenzi, qualche anno dopo, nel suo libro: "Le sconfitte della
Coerenza"1  esternò il dispiacere di non aver potuto portare avanti l'impegno per la
salute mentale che aveva preso con noi sia in commissione che in consiglio.

Durante la campagna elettorale di quell’anno ci rivolgemmo a tutti i candidati e ai
nostri concittadini attraverso la stampa per chiedere l’impegno di cambiare il modo di
pianificare i servizi per la salute mentale, dando maggiore importanza all’integrazione
sociale con una pianificazione attenta ai bisogni e una valutazione mirata al migliora-
mento del servizio.

Novembre 2004, l'ASL e la costituzione della Consulta

Continuammo il nostro impegno per il miglioramento della qualità dei servizi e per
l’ennesima volta, a novembre 2004, chiedemmo al direttore generale dell’ASL i dati in
proposito ai criteri adottati nella valutazione del servizio delle unità funzionali di salu-
te mentale ma anche questa richiesta rimase lettera morta anche se all’inizio del 2004
ci era stata presentata una scheda concordata  fra gli psichiatri delle due unità funzio-
nali di cui poi non sapemmo più niente.
Nel frattempo nella Regione Toscana stavano lavorando, in tutti i dipartimenti di sa-
lute mentale, alla costituzione della consulta, un organismo consultivo coordinato dal
direttore del dipartimento. Ne fanno parte di diritto i responsabili delle unità funzio-
nali e le associazioni di volontariato e i gruppi di auto-mutuo-aiuto che si occupano
di salute mentale. A Pistoia fu insediata nel 2008. Della consulta della ASL 3 di Pisto-
ia fanno parte anche i coordinatori dei servizi sociali dell’ASL, il referente per la salu-

1 Edizioni La Meridiana 2006
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te mentale del comune di Pistoia e i rappresentanti dei gruppi di auto-aiuto del dipar-
timento.
Sembrava dovesse essere uno strumento importante per la rilevazione dei bisogni, la
programmazione dei servizi e la valutazione degli stessi, ma non ha risposto alle no-
stre aspettative. E’ solo un organo consultivo, senza nessun potere effettivo.
Tuttavia, qualcosa stava cominciando a migliorare. Erano cambiati i responsabili delle
unità funzionali adulti di Pistoia e Valdinievole e almeno la visione del dipartimento
di salute mentale corrispondeva a ciò che noi chiedevamo da anni: l’impostazione
della riabilitazione finalizzata all’inclusione sociale. Purtroppo la progettualità e le ri-
sorse messe in campo ci sembravano ancora molto carenti. 
2005
Nella lettera che ormai abitualmente inviavamo al direttore generale dell’ASL ogni

gennaio volemmo esternare il nostro "cauto" otti-
mismo:  stavano  per  iniziare,  dopo  innumerevoli
nostri solleciti,  i lavori di ristrutturazione dello sta-
bile che avrebbe ospitato la comunità terapeutica
per  giovani  psicotici  da  noi  fortemente  voluta.
Stavano iniziando a essere più funzionali i gruppi
di lavoro integrati fra ASL, associazioni e provin-
cia, dove vedevamo con soddisfazione che l’analisi
dei bisogni e le possibili  soluzioni erano general-
mente condivise.
Rimaneva prioritaria la necessità di cambiare la di-
slocazione  dell’SPDC che,  nonostante  l’impegno
degli operatori, era sempre meno un luogo di dia-
gnosi e cura e sempre più un piccolo manicomio.
Avevamo scoperto  lo stato di  enorme precarietà
della maggior parte degli  operatori assunta di sei
mesi in sei mesi. Inoltre, il loro numero era molto
al di sotto dei parametri regionali. Se si pensa che
in salute mentale non servono macchinari sofisti-
cati ma operatori in numero sufficiente, motivati e
ben formati, come poteva l’ASL garantire un buon
servizio territoriale?
Partecipammo a vari incontri -da noi sollecitati- in

cui avevamo formulato le nostre osservazioni e le nostre richieste ma a metà anno
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non avevamo ancora avuto alcuna comunicazione riguardo alla programmazione dei
servizi per l’anno 2005. Era soltanto stato indetto un incontro generico con le asso-
ciazioni di volontariato per il 24 giugno ma poiché noi volevamo informazioni sulle
azioni concrete, decidemmo di fare delle richieste precise in funzione di quell’incon-
tro e le mandammo per conoscenza ai vari organismi interessati alla salute dei cittadi-
ni.
Insistemmo  principalmente sulla qualità dell’accoglienza nei centri di salute mentale
e chiedemmo l’esplicitazione e l’attivazione dei progetti personalizzati con la conti-
nuità degli interventi. Chiedevamo di nuovo una progettualità che coinvolgesse il me-
dico di famiglia per le persone già in carico e l’attuazione del progetto di lotta all’e-
marginazione e allo stigma già approvato ma per il quale non era stata finanziata nes-
suna cifra. Inoltre, non era affatto vero che i lavori per la comunità terapeutica erano
iniziati!
L’incontro del 24 giugno non portò a niente di concreto. Avremmo voluto coinvol-
gere i familiari in un’azione forte ma ci rendevamo conto che le persone erano poco
informate riguardo ai loro diritti e a ciò che prevedevano le normative per garantirli. 
Poiché, nonostante le promesse, il progetto Virgilio era rimasto ingessato come deli-
neato nella sperimentazione iniziale  e il centro di salute mentale funzionava ancora
quasi esclusivamente come ambulatorio, decidemmo di organizzare, all’interno delle
manifestazioni per la giornata nazionale della salute mentale, il seminario "I progetti
individuali personalizzati per favorire la riabilitazione del sofferente psichico" a cui
invitammo gli operatori del Dipartimento di salute mentale di Pistoia e della Valdinie-
vole.
Fu un primo incontro utile per mettere a fuoco lo strumento che  da allora per noi,
insieme al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, è diven-
tato lo strumento cruciale sul quale si devono basare tutti i servizi per le persone in
carico al centro di salute mentale.
Ogni anno dall’istituzione  della Giornata Nazionale della Salute Mentale il Coordina-
mento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, di cui siamo membri attivi,
dà il via alle iniziative delle singole associazioni con un convegno regionale il cui tito-
lo è "Quanto la persona è al centro della sua cura? Verifica sul funzionamento dei
servizi integrati per la salute mentale". Ogni associazione presenta una relazione sulla
situazione del proprio territorio e noi facemmo la fotografia dei servizi pistoiesi.
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Sintesi della relazione di Oltre l’Orizzonte al Convegno Regionale  del Coordi-
namento Toscano elle associazioni per la salute mentale 2005

I servizi per la salute mentale a Pistoia
Pistoia è la provincia dove da anni l’associazione "Oltre l’Orizzonte" denuncia l’i-

nadeguatezza dei servizi per la salute mentale. In sei anni si sono succeduti tre diret-
tori generali: i primi due hanno molto trascurato i servizi per la salute mentale, desti-
nando soltanto la metà delle risorse previste dalla Regione Toscana e chiudendo an-
che alcune delle strutture esistenti. Bisogna dare atto all’attuale direttore  di aver rico-
nosciuto "l’arretratezza storica" e di aver dato il via a dei cambiamenti, che sono però
inconcepibilmente lentissimi nella loro attuazione e sicuramente insufficienti.

Il personale era al minimo storico ed è stato leggermente aumentato, seppur rima-
nendo insufficiente e non rimpiazzato tempestivamente; è per la maggior parte moti-
vato a fare al meglio il proprio lavoro ma non ha gli strumenti gestionali per poterlo
fare. L’SPDC di Pistoia è angusto, promiscuo, insicuro; manca una comunità terapeu-
tica.

Vi sono anche delle piccole esperienze di eccellenza: l’SPDC a porte aperte in Val-
dinievole; le attività di apertura al territorio dei centri diurni, il progetto sperimentale
di tutor del lavoro iniziato da un anno, la polisportiva che vede impegnate azienda
ASL e associazioni. Purtroppo, però, queste iniziative sono gocce nel mare e le po-
tenzialità riabilitative non vengono sfruttate. 

Se partiamo dal progetto terapeutico individuale personalizzato vediamo che prati-
camente non è attuato perché non ne esiste la filosofia. Grazie alle pressioni dell’as-
sociazione due anni fa è stato istituito un progetto sperimentale per 10 psicotici gravi,
che vedeva impegnata un’èquipe composta da uno psichiatra, educatori e l’unico faci-
litatore sociale del territorio. L’esperienza ha dato ottimi risultati ma non è ancora
stata ampliata perché gli stessi operatori devono occuparsi di molti altri servizi. I fa-
miliari sono solitamente esclusi. Eppure, non solo le normative regionali prevedono il
progetto terapeutico individuale personalizzato quale diritto di tutti i soggetti presi in
carico ma lo garantisce la stessa carta dei servizi dell’ASL3!

Veniamo a quello che a giudizio dell’associazione è il problema alla base di tutti gli
altri: la mancata costituzione di un dipartimento con una "filosofia" della riabilitazio-
ne, che operi in maniera unitaria al suo interno e integrata all’esterno, che parta dall’a-
nalisi dei bisogni e progetti delle azioni atte a rispondere ad essi, che valorizzi le com-
petenze di tutti i propri operatori e dia loro la possibilità di personalizzare davvero i
progetti, insieme ai pazienti e ai familiari. Attualmente troviamo che ogni unità fun-
zionale lavora isolatamente, a volte con impostazioni contrastanti. 
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Fortunatamente, oramai, è stato generalmente riconosciuto che l’aspetto medico è
solo un tassello della riabilitazione psichiatrica e che una grossa componente è costi-
tuita dall’aspetto sociale -la rete delle relazioni, l’autonomia economica e abitativa, la
qualità del tempo libero. Per attivare questo in modo generalizzato urge attivare l’in-
tegrazione- parola d’ordine ad ogni livello- da quella all’interno dell’èquipe del proget-
to personalizzato, a quella del Dipartimento con gli enti locali. 

Questo concetto è una grossa sfida per tutte le realtà ma a Pistoia siamo in preda
all’immobilismo. Prendiamo solo alcuni esempi: è stato fatto un progetto Azienda
ASL -comune-associazioni per la ristrutturazione di un immobile per la costituzione
di una comunità terapeutica per giovani psicotici: la Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia ha stanziato € 250.000 e dopo 15 mesi comune ed ASL non sono
ancora riusciti a stilare un contratto di comodato per far partire i lavori! Neanche sul-
l’autonomia e semi-autonomia abitativa si ha un’impostazione chiara: solo quando si
libera uno dei pochi posti si ha un  possibile paziente da inserire. L’associazione chie-
de da tempo un tavolo integrato fra comune, ASL, associazioni e privato sociale per
analizzare il bisogno e sperimentare soluzioni diversificate ma le commissioni istituite
non hanno nessun potere e non riescono a produrre progettualità concreta.

Non stimolato dall’azienda, il comune si trincera dietro le sue emergenze sociali e
la salute mentale ne viene sempre esclusa.

Per quanto riguarda il lavoro deve essere affinata la collaborazione fra il diparti-
mento di salute mentale e il Centro per l’Impiego. 

Un altro problema è quello della posizione di azienda e comuni nei confronti delle
cooperative B: c’è bisogno di fare chiarezza soprattutto per tutelare le persone inseri-
te.
2006
10 gennaio 

Il nostro tormentone ricominciò subito dopo le feste natalizie con una lunga lette-
ra ai dirigenti dell’ASL con le stesse richieste dell’anno precedente- progetti persona-
lizzati, coinvolgimento e formazione dei medici di famiglia, attuazione degli impegni
sul progetto "No al pregiudizio" assunti nel 2004-2005, con l’aggiunta di richieste
puntuali riguardo alla "filosofia ispiratrice" dei servizi e al funzionamento dei centri di
salute mentale e dei centri diurni. Chiedemmo anche che venissero messe in atto con
i comuni iniziative per l’inclusione sociale. Inoltre, ci premeva l'attivazione della co-
munità terapeutica per giovani psicotici (per la realizzazione della quale il comune di
Pistoia aveva concesso l'ex scuola di Masiano e la Fondazione Cassa di Risparmio
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aveva erogato € 250.000 per la ristrutturazione) di cui, però, nessuno parlava. Siste-
maticamente chiedevamo informazioni, ma non ottenevamo risposte. 

Aprile – settembre 2006
Benché non avessimo avuto risposta alle nostre richieste puntuali, ci sentimmo di

manifestare la nostra soddisfazione per alcuni cambiamenti significativi che erano av-
venuti. Il centro di salute mentale di Pistoia era appena stato trasferito in locali più
ampi e più luminosi e presto anche quello di Montecatini avrebbe avuto una nuova
sede, più accogliente e più funzionale (anche se a causa di ciò si era rinunciato a Villa
Silenziosa, una "casa" spaziosa e arredata di nuovo, vicina al centro diurno, destinata
ad una casa famiglia).

Era anche stato insediato il dipartimento di salute mentale con ottime premesse
anche se purtroppo svuotato in seguito di qualsiasi potere. Chiedevamo insistente-
mente dettagli riguardo alla formulazione e applicazione dei progetti personalizzati, e
come vi si collegassero le varie attività proposte nei centri diurni. Ci continuava a pre-
occupare il numero carente di operatori. Volevamo anche capire meglio il funziona-
mento degli inserimenti socio-terapeutici e il rapporto di collaborazione fra le unità
funzionali e il centro per l’impiego della provincia.

Insistemmo per la comunità terapeutica sia con il direttore generale che con il sin-
daco, esasperati dal fatto che niente fosse accaduto nel corso degli anni.

Il piano integrato di salute
In quel periodo erano entrate in vigore le nuove regole della Regione Toscana per

la stesura dei piani integrati di salute da parte dei comuni: a Pistoia fu deciso di appli-
carlo solo agli anziani in via sperimentale.

Ci trovammo obbligati a ribadire che per la salute mentale a Pistoia non si era mai
riusciti a costruire una progettualità che portasse ad azioni globali miranti alla riabili-
tazione sociale di persone affette da malattie psichiche. Pur amareggiati e sfiduciati
non potemmo permetterci  di perdere la speranza e quindi insistemmo affinché si
procedesse diversamente alla stesura del successivo piano integrato di salute, con una
progettazione innovativa e significativa...

Nonostante l'inadeguatezza delle risposte il nostro atteggiamento è sempre stato
collaborativo e propositivo.  Seppur delusi, apprezzammo la motivazione: poiché i
servizi per gli anziani erano più strutturati, dedicare il piano integrato a loro avrebbe
costituito "una palestra" per costruire un metodo applicabile a tutte le problematiche
sociali. A quel punto lo studiammo attentamente e il metodo ci piacque. Sarebbe an-
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dato bene anche per la programmazione dei servizi per la salute mentale e inviammo
subito il nostro commento. 
Commento al "Piano integrato di salute" presentato dal comune di Pistoia  il
10 maggio 2006 

Le premesse generali sono condivisibili anche per la salute mentale: "migliorare la salute implica
modificare lo stato dei fattori… sia di tipo sanitario, sia soprattutto extrasanitari. Se vuol raggiun-
gere i suoi scopi il piano... dovrà integrare e prevedere interventi interdisciplinari e multisettoriali...
Sono condivisibili anche le scelte strategiche proposte a p.6.: "Occorre che le comunità locali si riap-
proprino dei loro servizi sociali e sanitari...  "  Ma con quali strumenti attuarle? 

Le domande a p.7 sono applicabilissime anche alla salute mentale: Come promuovere una cultu-
ra positiva della salute? Come favorire l’esercizio di funzioni socialmente utili da parte di persone af-
fette da malattie psichiche? A quali condizioni garantire la permanenza a casa delle persone …
Anche quando non sono autosufficienti?  Come promuovere  l’integrazione socio-sanitaria? Come
garantire  continuità  assistenziale?  COME  REALIZZARE  UNA  VALUTAZIONE
GLOBALE DEI BISOGNI E UNA PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
DEGLI INTERVENTI? Come favorire la cultura della domiciliarità nei servizi sociosanitari?
Come sostenere la famiglia? Come promuovere l’apporto del volontariato?

Non concordiamo con le rilevazioni della tabella presentata a p.8 sulla tipologia dei servizi ri-
chiesti: forse perché i bisogni di salute mentale rimangono sommersi e quindi non rilevati?

A p. 9 si rileva la difficoltà della programmazione integrata. Possiamo confermare che in salute
mentale questa difficoltà è esasperata sia ai micro che ai macrolivelli: ma mancano anche i dati per
poterla costruire.

Condividiamo la citazione dalla Costituzione dell’OMS del 1946: quanto c’è ancora da fare
per attuarla! I principi di riferimento citati a p.12-13 valgono anche per la salute mentale ma sono
largamente disattesi. Condividiamo la necessità di definire degli indicatori per la valutazione sia del
processo che dell’esito. Condividiamo l’analisi sulla questione dell’integrazione. E’ inoltre basilare ri-
cordare che i genitori dei disabili psichici sono per lo più anziani e spesso soli, senza partner. Non
troviamo accenni alla presenza di più disabili nel nucleo familiare degli anziani.  

Ci sembra molto importante e applicabile anche in salute mentale: LA VALUTAZIONE
DEL GRADO DI  AUTONOMIA attraverso una classificazione il più possibile oggettiva...

La risposta verbale che ci fu data anche pubblicamente fu che la salute mentale sa-
rebbe stata una priorità nel successivo piano integrato di salute: il metodo adottato
nel primo anno sarebbe stato prezioso per garantire un buon lavoro. Peccato che nei
quattro anni successivi non fu presentato nessun altro piano integrato di salute e non
si parlò più di salute mentale!
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2007
Il nostro monitoraggio delle spese dell’azienda sanitaria dimostrò che continuava-

no a risultare molto al di sotto dei parametri regionali (che in ogni ASL per la salute
mentale prevedono 4,5% di tutta la spesa sanitaria),  risultando addirittura ultima in
Toscana.

Aziende sanitarie 2004 2005 2006

            1 3,83% 3,79% 3,81%

            2 4,05% 3,86% 3,36%

             3 (Pistoia) 3,11% 3,01% 3,19%

            4 2,90% 2,79% 3,28%

            5 5,02% 4,85% 5,40%

            6 3,80% 3,77% 4,35%

            7 4,26% 4,09% 4,18%

            8 3,55% 3,42% 3,48%

            9 4,22% 3,99% 3,65%

          10 4,40% 4,29% 4,43%

          11 5,13% 4,80% 4,41%

          12 4,87% 4,72% 4,09%

 Media Regionale 4,11% 4,00% 4,10%

L’SPDC, provvisorio da più di un decennio e poco dignitoso e non consono alle
cure, diventava sempre più fatiscente; la presa in carico dei pazienti era ancora preva-
lentemente ambulatoriale e senza progettualità sul territorio; la prevenzione era inesi-
stente, non c’era nessun impegno significativo nei confronti dei giovani che rischiava-
no di diventare cronici nel giro di pochi anni e l’integrazione socio-sanitaria con gli
enti locali e le realtà territoriali  per favorire l’inclusione sociale sembrava avveniristi-
ca.
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Tuttavia, la mancanza di risposte non ci fece  demordere e a ottobre 2007 inviam-
mo un promemoria chiedendo un tavolo per la salute mentale che innanzitutto espli-
citasse l’analisi dei bisogni. Eravamo confortati dal fatto che, nel corso dei vari incon-
tri che avevamo avuto con i responsabili delle Unità Funzionali di Salute Mentale
Adulti, concordavamo con le priorità da loro evidenziate: la necessità di scegliere l’au-
tonomia e l’autodeterminazione come obiettivi per i progetti riabilitativi personalizza-
ti.

Questo scardinava il  concetto di cronicità che il  dipartimento di salute mentale
aveva avuto con la conduzione precedente e rendeva imperativa l’assunzione di re-
sponsabilità da parte di tutti, singoli e amministrazioni.  

Chiedevamo di aiutare anche i familiari a capire che devono creare le condizioni
per aiutare i propri figli a diventare il più autonomi possibile: questo processo è ini-
ziato nel 2009 con una serie di lezioni informative molto utili sulla riabilitazione in
campo psichiatrico (ancora troppo poco frequentate dai familiari). 

Ovviamente le nostre reiterate richieste riguardo all’adozione dei progetti persona-
lizzati andavano nella direzione di puntare all’autonomia e all’autodeterminazione an-
che nel lavoro terapeutico con i singoli pazienti. 

L’abitare è di fondamentale importanza sia nel percorso di cura che per il diritto di
cittadinanza e di inclusione sociale e un nodo importante anche per il "dopo di noi".

La tipologia di residenzialità necessaria è molto articolata:
• residenze a protezione sulle 24 ore per le persone considerate incapaci di

autonomia (ci sono due case-famiglia a Pistoia, ma alcuni vi risiedono im-
propriamente)

• una comunità terapeutica a carattere psico-educativo per giovani con per-
manenza a tempo (uno o due anni). Per questi è necessaria la continuità
nel territorio –  con attività, inserimento socio-terapeutico,  prospettiva di
andare ad abitare in autonomia

• appartamenti a protezione diurna, sulle 12 ore: ce ne sono tre o quattro in
Via Bonfanti: bastano? Anche l’abitare in questi appartamenti deve essere
a tempo: come avviene (se avviene) il passaggio ad abitazioni con poca o
nessuna protezione? Ci sono? Come si passa alle abitazioni per la vita?

• appartamenti a bassa protezione (solo le OSS e un educatore per poche
ore alla settimana -attualmente 2 in Via Gentile – ghettizzati? sufficienti?
impropri?)

• appartamenti per la vita

 47



Su questi bisogna fare una sperimentazione attenta, sfruttando tutte le risorse del
territorio,  comprese quelle  di  "utenti  psichiatrici"  che,  stando relativamente  bene,
possono autonomamente scegliere di mettersi insieme ad altri (utenti e non) per pa-
garsi l’affitto e magari anche una collaboratrice domestica, che quelle di familiari, che
altre. Questa sarebbe una sperimentazione anche in preparazione del "dopo di noi".
Inoltre, in certi comuni, come Scandicci, sono state adottate delle delibere per desti-
nare una piccola percentuale dell’edilizia a persone affette da handicap, anche con la
specifica delle patologie psichiatriche.

Dalle ipotesi dei primi anni eravamo passati alle certezze: servivano scelte politi-
che e amministrative significative. Diventava irrinunciabile che l’ASL cominciasse ad
investire le risorse che dalla chiusura dell’ex manicomio delle Ville Sbertoli non aveva
mai investito, che i responsabili del dipartimento di salute mentale sviluppassero una
progettualità a tutto tondo e che finalmente si attuasse l’integrazione socio-sanitaria: i
comuni dovevano assumersi quelle responsabilità che gli ordinamenti regionali asse-
gnavano loro ma che avevano sempre rifiutato, sostenendo che la salute mentale è di
competenza dell’ASL. 

Si trattava di cambiamenti di rotta coraggiosi ma intanto quello che  chiedevamo,
e che il consiglio provinciale aveva deliberato nel 2004, era la costituzione di un tavo-
lo interistituzionale con la presenza del terzo settore – volontariato e cooperative so-
ciali che si occupano di servizi per la salute mentale- per fare un’analisi approfondita
dei bisogni, fare una ricognizione delle risorse del territorio, proporre progettualità e
stabilire modalità per la valutazione dell’efficacia dei percorsi intrapresi.

Audizione presso la commissione salute del comune di Pistoia  
Anche se non fu mai riunito "il tavolo", il nostro appello al nuovo consiglio co-

munale fece sì che fossimo convocati presso la commissione sanità, che sembrò mol-
to attenta a quanto denunciavamo e cioè la carenza dei servizi a tutela delle persone
affette da patologie psichiatriche, considerando anche il fatto che il budget annuale
del dipartimento di salute mentale è da sempre inferiore a quanto disposto dalla Re-
gione Toscana. Denunciammo anche la scarsa applicazione della legge sull’integrazio-
ne socio-sanitaria quale sinergia irrinunciabile per l’attivazione dei progetti personaliz-
zati. Facemmo notare anche i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
secondo i quali il disagio giovanile è in aumento mentre niente si fa né per prevenirlo
né per arginarlo. La commissione sembrò attenta ed espresse la volontà di attivare il
famoso "tavolo": lo stiamo ancora aspettando!
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Le feste natalizie  ci dettero l’occasione di riunirci e decidemmo di andare in massa
dal direttore generale dell’ASL per dimostrare il nostro forte disappunto per la man-
canza di risposte da parte dell’azienda. 
2008

L’appuntamento con il direttore generale dell’ASL era l’8 gennaio. In preparazione
dell’incontro avevamo chiesto ospitalità a La Nazione per far conoscere le nostre ri-
chieste anche ai nostri concittadini e lo spazio che ci fu dato fu ampio.
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Eravamo una quarantina di persone: distribuimmo un promemoria come traccia
per le nostre richieste ma tutti gli intervenuti poterono esprimere le proprie idee, per-
ché dopo la contrarietà iniziale, i membri della direzione si posero in una posizione di
ascolto e promisero maggiore attenzione alle nostre richieste, sempre le stesse, sem-
pre senza risposta:  maggiori  investimenti  come previsto dalle normative regionali,
una filosofia della riabilitazione improntata all’inclusione sociale e, quindi, progettua-
lità integrata con il territorio, in particolare per la residenzialità ed il lavoro, valutazio-
ne dell’efficacia delle azioni messe in atto.

Poche settimane dopo l’incontro con la direzione dell’ASL fu convocata la consul-
ta del dipartimento di salute mentale, istituita secondo una delibera regionale. Ne fan-
no parte  anche le associazioni, con il diritto di partecipare alla rilevazione dei biso-
gni, alla formulazione di proposte e alla valutazione dei servizi. Nonostante le speran-
ze riposte nella possibilità di incidere all’interno di questo organismo ci rendemmo
subito conto che in realtà si trattava solo di incontri in cui si poteva chiacchierare di
tutto ma le informazioni determinanti  non arrivavano, di programmazione non si
parlava e nemmeno di valutazione dei servizi. Non per questo abbiamo rinunciato a
perseguire i nostri obiettivi e ad insistere perché la consulta fosse più incisiva.

Marzo 2008
Tornammo all’attacco con richieste puntuali riguardo alla programmazione 2008

di cui non riuscivamo a sapere niente anche se per legge avremmo dovuto essere
coinvolti  fin dalla  rilevazione dei  bisogni.  Insistemmo sull’attivazione  dei  progetti
personalizzati come specificato nel piano sanitario regionale 2007-2010.

Luglio 2008
Dovemmo chiedere delucidazioni riguardo all’apertura della comunità terapeutica,

ormai completata da un anno e riguardo alle lungaggini burocratiche che bloccavano
per mesi l’attuazione delle delibere già firmate. A queste rimostranze, che ci trovava-
mo costretti a ripetere da anni, la direzione dell’ASL rispose di aver preso dei provve-
dimenti di carattere amministrativo che avrebbero risolto tutti i problemi nel giro di
qualche mese. Ritardi per noi inspiegabili continuano a verificarsi, anche se, per certi
aspetti, le cose sono un po’ migliorate. Nell’era dell’informatica tutto ciò continua a
risultarci comunque inspiegabile.

La patente di guida e le persone che si curano con psicofarmaci
Un altro problema di cui l’associazione era stata investita fin dalla sua nascita, ma

con maggiore insistenza in questo anno, fu il forte disagio creato dalle decisioni della
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commissione per il rilascio delle patenti di guida. Molti pazienti del dipartimento di
salute mentale si sentivano penalizzati dalla prassi seguita dalla commissione: anche
se il certificato dello psichiatra del servizio pubblico afferma che le capacità del pa-
ziente non sono inficiate dai farmaci assunti e che non ha avuto ricoveri recenti, il
rinnovo della patente avviene, per il solo fatto di assumere psicofarmaci, indistinta-
mente solo per sei mesi, causando frustrazione, ansia e costi eccessivi.  La commis-
sione non vuole nemmeno sapere da quanto tempo la persona non ha avuto inciden-
ti. Chiedemmo periodicamente più volte che la commissione venisse integrata dalla
presenza di uno psichiatra quando si tratta di persone che assumono psicofarmaci e
che si aggiungesse nel prospetto per l’autocertificazione la voce "A quando risale l’ul-
timo incidente per colpa?"

Non ricevendo nessuna risposta decidemmo di rivolgerci al Centro antidiscrimina-
zione della Provincia di Pistoia, che accettò di approfondire il problema. Poiché rile-
vò che ci potevano essere elementi discriminatori, il centro fece ricerca presso altre
ASL, si documentò sulla normativa e incontrò diverse volte la presidente della com-
missione. Nella relazione finale il centro antidiscriminazione rilevò che la prima di-
scriminazione è insita nella formulazione del codice della strada, che risale a molti
anni fa, ma che la commissione ha moltissima discrezionalità.

Il carteggio e le richieste di incontri, anche con la direzione generale dell’USL 3,
sono stati innumerevoli e si sono protratti per tutto il 2009, concludendosi in un au-
dit fra la commissione patenti, la direzione e gli psichiatri per arrivare ad una soluzio-
ne più giusta. Ma la risposta non ci è sembrata risolutiva: è stato preso l’impegno di
incontri sistematici fra gli psichiatri e la commissione ma nessuna delle nostre richie-
ste  è stata accolta. 

Abbiamo investito di questo problema anche il nostro Coordinamento Regionale
delle Associazioni per la Salute Mentale e l’Unione Nazionale per la Salute Mentale
perché anche la legge sia rivista perché è inutile parlare di lotta allo stigma se le nor-
mative accomunano chi si cura con psicofarmaci a chi guida dopo aver abusato di al-
cool o di droghe.

Una luce fuori dal tunnel
Nel frattempo, la stretta collaborazione del Coordinamento Regionale delle Asso-

ciazioni per la Salute Mentale con i referenti dell’assessorato alla  Salute della Regione
Toscana cominciò a portare i suoi frutti. Da tempo noi lamentavamo il fatto che le
normative regionali erano buone ma che non venivano attuate nel territorio, forse an-
che per la troppa genericità. Finalmente il piano sanitario regionale 2008-2010 ripor-
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tava in modo chiaro quello che a noi stava più a cuore da anni, l’esplicitazione del
"percorso terapeutico -riabilitativo" e la sua attivazione sul territorio.

Dal Piano Sanitario Regionale 2007-2010

Il percorso terapeutico -riabilitativo

Soltanto attraverso un chiaro e ben definito percorso terapeutico -riabilitativo è possi-
bile riconoscere e valorizzare le qualità della persona e favorire il recupero, parziale o
totale, della sua autonomia, consentendole di vivere una vita accettabile sotto i profili
sociale e familiare.
Aspetti fondamentali del percorso

La valutazione del bisogno e la definizione del progetto terapeutico-riabilitativo indivi-
dualizzato. 
Se la persona necessita di interventi complessi in una dimensione interprofessionale che
richiede gli apporti di diverse competenze, alla definizione del progetto partecipano tut-
ti i professionisti interessati al percorso di cura e assistenza. Per garantire la continui-
tà delle cure occorre prevedere l’individuazione di un responsabile dei processi di cura
("case manager") che segue le diverse fasi del progetto terapeutico-riabilitativo ed ha il
compito di garantire modalità operative idonee ad assicurare la continuità assistenzia-
le, l’apporto integrato delle varie professionalità e l’attivazione dei servizi socio-sanita-
ri previsti. Nella definizione del progetto terapeutico-riabilitativo sarà assicurata l’ac-
quisizione del consenso della persona o di chi ne esercita legittimamente la rappresen-
tanza e la condivisione delle scelte adottate. Con l’assenso del/la cittadino/a interes-
sato/a, il progetto potrà essere condiviso con i familiari e/o con le persone di aiuto for-
malmente individuate.

Questo per noi significava passare dal metodo ambulatoriale di fare psichiatria ad
una modalità che coinvolgesse il paziente in un percorso di guarigione continuativo
nel tempo e che considerasse tutta la persona, non solo la parte sofferente, e che fos-
se finalizzato all’inclusione sociale.

Durante il convegno regionale del Coordinamento Toscano del 27 novembre  la
direzione dell’USL di Pistoia annunciò che nel 2009 sarebbero stati attivati "70 pro-
getti personalizzati" a Pistoia e 70 in Valdinievole.

Finalmente si cominciava a parlare un linguaggio condiviso anche se per rendere
operativa e generalizzata questa modalità di organizzare i servizi sapevamo che sareb-
bero occorsi anni.
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Novembre 2008 
Secondo forum provinciale sulla salute mentale
La collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali della provincia e, in parti-

colare, con l’Osservatorio sociale, continuò con l’organizzazione del secondo forum
provinciale incentrato sul lavoro, in particolare quello offerto dalle cooperative di
tipo B. Le premesse furono interessanti ma purtroppo, come succede quando non c’è
un  lavoro sinergico fra gli enti e non si è condiviso un obiettivo comune, l’evento
non diventò "metodo". La buona disponibilità dell’Osservatorio Sociale a continuare
il percorso di approfondimento sulle problematiche riguardante la salute mentale, sia
dal punto di vista culturale che da quello dei servizi, è comunque incoraggiante anche
perché il metodo adottato è quello seminariale, con la partecipazione di tutti i sogget-
ti interessati. Anno dopo anno, tassello dopo tassello speriamo di poter giungere al-
l’analisi realistica dei bisogni per l’inclusione sociale delle persone affette da disturbi
psichici e di tutte risorse disponibile per rispondere ad essi.
2009

Agosto Arriva un po’ di luce!
Finalmente due belle novità: il trasferimento del servizio psichiatrico di diagnosi e

cura in un reparto nuovo, dignitoso e confortevole, non sappiamo quanto dovuto alle
nostre decennali insistenze e quanto al fatto che la vecchia sede "provvisoria" era or-
mai fatiscente!

Per l’altra innovazione, la comunità terapeutica per giovani psicotici, possiamo si-
curamente prenderci il merito! E’ un importante nodo nella rete dei servizi per l’in-
clusione sociale e i primi risultati sono stati molto incoraggianti. Le unità funzionali
hanno preso l’impegno formale di attivare 140 progetti nel corso dell’anno. Il cam-
biamento è lentissimo: al di là delle promesse dei dirigenti, noi non abbiamo visto
una concreta applicazione.

Formazione dei familiari
Le unità funzionali hanno organizzato incontri mensili indirizzati a tutti i cittadini

ma principalmente agli utenti del servizio e ai familiari su argomenti come i progetti
personalizzati, gli psicofarmaci, la gestione delle crisi. Sono state molto utili sia per
l’avvicinamento fra operatori e fruitori del servizio che per la possibilità di chiarire
dubbi e di capire il  funzionamento del servizio psichiatrico, per molti ancora non
chiaro. Purtroppo, la partecipazione è stata scarsa (anche se buona parte dei presenti
erano soci di Oltre l’Orizzonte), dimostrando quanto le famiglie hanno ancora biso-
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gno di conoscere i propri diritti e di mettere a fuoco il proprio ruolo nel percorso ria-
bilitativo del proprio congiunto.

Integrazione socio-sanitaria
La progettazione sinergica fra gli enti è ancora tutta da costruire ma si è finalmen-

te cominciato a parlare della residenzialità come tassello importante per la maggior
parte dei progetti personalizzati; i contatti fra gli operatori ASL e quelli delle politiche
sociali del comune di Pistoia, sempre sollecitati dall’associazione, sono stati più fre-
quenti e hanno cominciato a dare qualche piccolo risultato concreto, ma non c’è an-
cora la determinazione politica e l’assunzione di responsabilità da parte degli enti lo-
cali sulla riabilitazione in salute mentale. Dovremo vedere cosa accadrà con il passag-
gio alla Società della Salute. La grave crisi economica che stiamo attraversando con-
tribuisce a rendere il percorso più accidentato ma noi  non demorderemo!
2010

Di nuovo grande scoramento. A livello locale tutto procede con il tran tran di
sempre: ritardi amministrativi, pochi operatori, progetti personalizzati a rilento, inte-
grazione socio-sanitaria praticamente inesistente in mezzo all’avvicendarsi di assessori
e dirigenti disattenti, fondi sempre più carenti, progettualità soffocata dal contingente
quotidiano e dalle emergenze. Il clima generale di chiusura e respingimento contro
tutte le diversità con la scusa della sicurezza, le proposte parlamentari di revisione
della legge 180 senza considerare l’evoluzione delle buone pratiche nel campo della
riabilitazione psichiatrica ci porterebbero alla resa. 

E invece no!

Considerazioni
• I presupposti per avere degli ottimi servizi riabilitativi ci sono, anche se è

tutto in embrione. 
• Il servizio pubblico già offre molto più del privato. 
• Le leggi sono buone, gli operatori sempre più preparati, i dirigenti del di-

partimento di salute mentale si adoperano per costruire la psichiatria di co-
munità, mirando all’inclusione sociale. 

• Sono nate cooperative di tipo B, gruppi di auto-mutuo aiuto e aumenta la
rete territoriale a cui far riferimento per le attività di socializzazione. 
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• Si è data maggiore attenzione al lavoro e ai protocolli d’intesa con i centri
per l’impiego; si sta affinando la cultura  per l’amministrazione di sostegno
e si stanno potenziando le risorse da mettere a disposizione per questo
servizio a sostegno delle persone con limitata autonomia.  E’ possibile, ma
dobbiamo crederci, primi fra tutti i nostri amministratori!
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Tu prova ad avere un mondo nel cuore
E non riesci ad esprimerlo a parole

            E la luce del giorno si divide la piazza
Fra un villaggio che ride e te, 

lo scemo che passa.
            E neppure la notte ti lascia da solo

Gli altri sognan se stessi e tu 
          sogni loro.

(Fabrizio de Andrè ispirato a Edgar Lee Masters, L’Antologia di Spoon River)
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I progetti più significativi

Oltre alla preponderante attività di stimolo alle istituzioni erogatrici di servizi, ab-
biamo cercato la condivisione. Lavorare per progetti è la modalità operativa che ha
contraddistinto la vita di Oltre l’Orizzonte nei suoi primi dieci anni. I motivi sono di-
versi. Primo, è il modo che ci permette di focalizzare bene su obiettivi da raggiungere
e azioni da mettere in atto e ci consente di tenere i contatti con i partner territoriali
che possono rendere il nostro progetto più incisivo. E’ anche spesso l’unico modo
per accedere a fondi resi disponibili da Cesvot, fondazioni o associazioni ed enti. Il
procedere per progetti risponde anche ad un’altra nostra aspirazione: quella di poter
via via proporre iniziative sperimentali che entro un periodo di tempo ci permettano
di valutarne l’impatto e l’efficacia per condividere questo processo, quando opportu-

no, con altre forze, per prime le
istituzioni quali USL, Comune o
Provincia per contribuire alla cre-
scita delle buone pratiche di in-
clusione sociale.

La loro durata è varia e alcuni
si  intrecciano e si  sovrappongo-
no.

Alcuni progetti si sono svilup-
pati  oltre le aspettative  e hanno
dato  frutti  insperati,  altri  non
hanno avuto seguito per mancan-
za di  fondi da parte dei  partner
istituzionali, come i progetti Cre-
scere Bene e Dal sé all’altro.

I ragazzi del Venerdì

Questa è l’attività  di socializzazione "storica"  dell’associazione "Oltre l’Orizzon-
te" che si è svolta finora, anno dopo anno, a San Pierino in Vincio. E’ stato il primo
progetto attivato nel 2000  con la vincita del bando  regionale "Una cittadinanza soli-
dale" di CESVOT-UniCoop. La vincita fu una grande spinta per il nostro morale (e
le nostre finanze): nonostante la nostra giovane età avevamo vinto un bando a livello
regionale e avevamo assicurato le attività di socializzazione ai nostri ragazzi per un
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6 ottobre 2000. Conferenza stampa a S. Pierino per la premiazione
del progetto Unicoop-Cesvot: S. Di Cecio, presidente Cesvot, K. Pel-
legrini, R. Michelozzi, presidente soci Coop Pistoia e i  rappresentan-
ti de I Ragazzi del Venerdì



anno. Ci fu una conferenza stampa a
San Pierino alla  quale  intervenne an-
che  una  rappresentanza  dei  "Ragazzi
del Venerdì" oltre ai presidenti di Uni-
coop e di Cesvot.

 Il progetto è tuttora in corso: un
gruppo di volontari e  persone con di-
sagio psichico si ritrova la sera del ve-
nerdì, senza troppe etichette, secondo
il modello scoutistico. Fanno la spesa,
cucinano, cenano, riordinano la cucina
e poi trascorrono la serata insieme in

attività di socializzazione che autogestiscono su finanziamento dell’associazione. 
Per questa  Associazione 
sono i sentimenti che parlano 
non un docile pianto 
ma la voglia di aprire il cuore. 
Ecco un nuovo Natale che ci ricorda 
la nascita di un sogno trasformatosi in amore
che ci insegna ogni giorno l’importanza dell’unione.
Io mi volto indietro fermo il tempo e mi rivedo
in una serata particolare
quando l’odore sembrava familiare
quando anche un sorriso faceva il cuore fibrillare
e quando sulle scale eravamo tutti in posa
per farci fotografare.
Quelli del Venerdì
un buon ricordo volevano lasciare
senza doversi etichettare.
Quelli del Venerdì...
sono ancora qui.
per non stare soli, per sorridere insieme, per uscire
dalle quattro mura di casa, per sentirsi utili,
perché si mangia a sbafo (l’ha detto la Giulia),
perché mi piace stare in compagnia...
(poesia scritta da "I Ragazzi del Venerdì" a Natale 2003) 
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Il gruppo originario

I primi Ragazzi del Venerdì
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Stasera pizza! Benedetta convinceva tutti a dare una mano

I compleanni si festeggiano sempre! Il taglio della torta...

(2008) Cucinando s'impara! (2001) La cena di Natale



Per poter continuare a far parte del gruppo è soltanto necessario rispettare le rego-
le di base stabilite dal gruppo stesso, riassumibili nei concetti di rispetto di sé, degli al-
tri e dell’ambiente ospitante. 

I Ragazzi del Venerdì: REGOLE 

1. Tutti devono sentirsi a proprio agio: è importante chiarire tutto ciò che crea disagio,
direttamente con gli interessati o con la mediazione dei volontari.  
2. E’ possibile portare ospiti uno o due volte previa autorizzazione del direttivo; però,

devono essere avvertiti i
volontari.
3.E’ vietato prendere in
giro (si può ridere con"
ma  è  vietato,  "ridere
di") – e cioè sbeffeggia-
re,   denigrare:  chi  insi-
sterà in questo compor-
tamento  verrà  allonta-
nato dall’associazione.
4.Chi  non può parteci-
pare  ad  un  impegno
preso  deve  avvertire  il
referente del gruppo in
anticipo.
5.Il gruppo responsabi-
le della cucina deve cu-
cinare. L’acquisto esclu-
sivo  di  cibi  pronti  può

esser fatto solo in particolari occasioni ma deve essere approvato dal direttivo. L’associa-
zione non rimborserà questo genere di spese perché lo scopo dell’attività del venerdì è
quello di fare insieme per stare insieme. 
6. Chi non sa cucinare legga delle ricette, se le faccia insegnare a casa, sperimenti,cerchi
alleanze!
7. Vietato fumare: chi non può farne a meno deve uscire fuori (se ha freddo si copra
bene!)

Chiunque può essere ospite del gruppo per alcune volte per rendersi conto se de-
sideri farne parte. Prima di essere ammessi definitivamente, i volontari sono sottopo-
sti ad un periodo iniziale di prova. Gli ospiti sono sempre graditi.

Decidere il menù tutti insieme, definire le squadre di servizio (chi fa la spesa, chi
cucina, chi fa le pulizie) è sempre stata una componente importante delle serate del
venerdì per favorire la socializzazione e approfondire le relazioni interpersonali. All’i-
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E' carnevale!



nizio, l’organizzazione non fu facile:  c’era chi non aveva mai fatto la spesa e chi non
sapeva cucinare, chi aveva paura ad accendere i fornelli, chi non voleva ripulire. Un
conto è fare la spesa per uno, due o tre persone e un conto farne per venti! E cosa
fare con i perenni ritardatari? 

Ma la voglia di stare insieme  in una situazione da gestire autonomamente era tan-
ta e tutti (o quasi) si adeguarono anche se la mediazione diventò l’abilità più preziosa.
Di anno in anno le situazioni sono cambiate sia per il numero dei partecipanti sia per
la disponibilità a lavorare per il bene di tutti, ma sapevamo comunque di poter conta-
re sulla cena del Venerdì a S.Pierino. 

Ogni occasione è sempre buona per accogliere amici ed ospiti e fare festa ma il
Carnevale fu fin dall’inizio la più amata. Il primo anno dal Centro diurno Desii 3 ven-
nero molti utenti e operatrici, tutti mascherati e truccati con grande cura. 
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(2003) Luca portò gli amici musicisti (2005) La prof. B. Iacopini dell’ ITC Pacini

(2009) Improvvisazione musicale con il maestro Giovanni
Canale

Una "giornata uggiosa" in montagna resa calda dal-
l’accoglienza di Lieto e dalla compagnia



Nel 2002 con il corso di formazione per volontari arrivarono dei nuovi amici pieni
di entusiasmo. Barbara e Francesca furono entusiaste all’idea di organizzare una festa
(post-carnevale perchè il Carnevale c’erasfuggito di mano- ma si sa- i tempi della psi-
chiatria sono più lunghi!). Fino a venerdì non si sapeva chi sarebbe venuto ("sono stati
invitati tutti?"), nè se i viveri sarebbero bastati ("tutti portano qualcosa").  Gable fece da
collante e come per magìa tutti arrivarono davvero con qualcosa (Lisa addobbò la
sala con festoni e palloncini, Francesca ebbe un eccesso di generosità e portò tre vas-
soi di crostini e tre tirami su, la fatina Fiorenza arrivò con un enorme vassoio di suoi
cenci favolosi e volò via, le amiche della casa famiglia dello Specchio giunsero ma-
scherate (che simpatia!) e con un dolce e una torta salata. Barbara si presentò con tar-
tine, un bellissimo vestito e... un complesso musicale favoloso (la musica era bella, il
clima creato favoloso, e il prezzo... "giusto!"). Poi arrivarono anche gli amici degli
amici e  fu una bellissima serata.  A lavare i piatti ci pensò la presidente: un pò di
umiltà non fa male, ma le pulizie sono sempre l’aspetto più debole delle iniziative di
"Oltre l’Orizzonte": nessuno le ritiene divertenti!

Nei vari anni, a seconda degli interessi espressi dal gruppo, sono stati istituiti brevi
corsi di cucina, informatica, teatro, movimento con il corpo e cineforum. 

Vengono inoltre organizzate serate di socializzazione, gite ed escursioni, aperte a
tutti i soci di "Oltre l’Orizzonte", che - a loro volta - sono incoraggiati a portare fami-
liari ed amici. Ultimamente, ci siamo aggregati anche alle iniziative di La Giostra.

Saltuariamente l’associazione offre al gruppo anche la  possibilità di partecipare ad
attività nel territorio, incluse le gradite uscite al ristorante. 

 I Ragazzi del venerdì hanno detto:
-E’ decennale - anche se non continuativa - la mia esperienza di ritrovarmi con quelli
che io sento miei amici intimi, per condividere il venerdì. Il mio primo ricordo del pas-
sato è lo smarrimento in cui mi sono ritrovato quando, non essendo più lucido nei miei
pensieri, mi ero allontanato dal contesto sociale.  Non capivo più gli altri, ne avevo ti-
more, paura, mi ero recluso in casa. Le cure mi erano state date dopo una diagnosi
molto semplice ma piena di sofferenza: depressione. Furono efficaci ma non bastavano
i farmaci da soli, occorreva socializzare con altri che avessero un momento per ascolta-
re i miei pensieri, non sempre coerenti con la realtà. E’ all’associazione Oltre l’Oriz-
zonte" che ho trovato un momento (il venerdì sera) per ritrovare la mia serenità.
- La serata del venerdì mi è fondamentale per socializzare. Gli amici che ci sono il ve-
nerdì sono gli unici che ho, con cui posso parlare tranquillamente senza venir giudicata
da loro. Parlo dei miei problemi come parlo di cose futili, ma comunque tutti mi ri-
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spettano. Non li sento maligni, non li sento ipocriti nei miei confronti. Sono tranquil-
la con loro come non mi succede fuori, dove ho paura del giudizio degli altri. Mi han-
no fatto troppo male. Mi sono chiusa in me stessa per anni.
- I problemi che mi danno ansia e depressione nascono quando non parlo con qualcu-
no e tengo tutto dentro di me. Mi chiudo quando la gente non mi ascolta; ho l’impres-
sione che in alcune situazioni le persone non mi parlino da amiche… B. mi ha spie-
gato che se provo un’emozione è giusto che la tiri fuori.

I volontari sostengono che l’esperienza è arricchente anche per loro.  
Benedetta, la volontaria che è rimasta con noi più a lungo e che sta ultimando gli stu-
di per diventare psichiatra, fa una testimonianza approfondita:

Ho iniziato a frequentare il gruppo dei "Ragazzi del Venerdì" a maggio 2000. Ho
mosso i primi passi di questa esperienza con qualche perplessità non avendo esperienze
precedenti di volontariato e conoscendo il problema della malattia mentale solo attra-
verso libri e film (...sempre troppo pochi su questo tema). Non conoscevo la rete delle
strutture che il sistema sanitario offre a questo tipo di paziente, non sapevo come avrei
potuto interagire con persone che nell'immaginario collettivo sono raffigurate strane,
bizzarre, pericolose, violente, imprevedibili, fissate ecc...ecc... Al contempo,però, la vo-
glia di andare oltre ai miei pregiudizi mi chiamava ad aprirmi ad una dimensione
nuova. Mi dava fastidio avere paura! Ho mosso i primi passi all'interno dell'associa-
zione con titubanza, osservando per ore i ragazzi, ascoltando i loro discorsi, soppor-
tando i silenzi e gli sguardi a volte fissi nel vuoto,a volte fissi su di me come a dire:
"Oh, ma chi sei te per venirmi a dire cosa fare?" Ad oggi vedo come nel tempo il rap-

porto coi ragazzi si sia modificato:
all'inizio, forse complice anche l'e-
tà giovane e inesperta, pretendevo
che i ragazzi obbedissero alle rego-
le,  ne  comprendessero  l'importan-
za per la condivisione di uno spa-
zio comune, mi arrabbiavo nel ve-
derli  passivi  o  indolenti,  indiffe-
renti nei confronti di un luogo che
ci  ospitava  e  che  aveva  bisogno
non solo di essere abitato il vener-
dì sera, ma anche conservato, puli-
to, abbellito durante le festività...
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Gli storici volontari Alessio e Benedetta



uno spazio che doveva parlare di noi, dei passi fatti insieme settimana dopo settima-
na... Con l'arrivo di nuovi volontari mi sono sentita più forte, più motivata e protetta
non tanto dai ragazzi, ma dalla stanchezza e da quel senso di non essere mai abba-
stanza e di non saper fare mai abbastanza, che accompagnano quotidianamente chi
opera nel sociale e soprattutto in questo settore. E' fondamentale il contributo di colle-
ghi che come te hanno voglia di spendere del tempo per "l'altro", che poi non è così al-
tro... perché sono convinta rappresenti parte di noi, e quindi non è scontato tornare a
casa dal gruppo del venerdì facendosi domande sulla propria vita e su quella di questi
ragazzi, non è tempo buttato dedicarsi ad una persona che non ti risponde a parole, o
che, apparentemente, sembra non lasciarsi coinvolgere dalle attività che le proponi e che
magari a te sono costate fatica e tempo... Perché poi quella persona in qualche parte
del suo cervello registra chi sei, rielabora quanto corri per lei, ricorda i sorrisi che le
hai fatto e gli sforzi nel tenderle le mani, le ore davanti al camino passate a provare a
farle domande o ad assorbirne gli sfoghi...
Quando meno te lo aspetti il lavoro fatto dà i suoi frutti: i ragazzi rispondono essen-
zialmente all'esempio che tu dai loro, si sentono custoditi dall'affiatamento tra i volon-
tari. C'è una energia che si crea e che ci supporta nell'intento comune di far del bene a
loro, ma anche a noi stessi, perché quando vedi uno di questi "sofferenti psichici" ri-
spondere alle battute, chiederti cosa prepareremo da mangiare, avviarsi da solo a rior-
dinare la spesa o a stendere la tovaglia per tutti e a contare quanti saremo per cena...
puoi leggere la risposta alle domande che ti fai come volontario quando ti sembra che il
tuo lavoro non serva o non cambi niente. C'è una vocazione dietro alla scelta di que-
sta forma di volontariato ed è la vocazione a farsi domande e a cercare la luce nella
vita passata all'ombra da queste persone: è una urgenza che si prova a volerle tirare
fuori dalle loro stanze chiuse a chiave, stanze con porte fisiche , ma anche mentali; è
una vocazione a cercare la chiave per aprire le serrature della loro testa, è una vocazio-
ne ad avere pazienza, perché sono serrature spesso arrugginite e forzandole si rompo-
no, perciò è anche una vocazione a ricominciare da capo ogni giorno mettendo in gioco
la fantasia, l'intuizione, la buona volontà e soprattutto l'umiltà di dire sì quando vor-
resti  dire  no,  di  sapersi  dosare  nel  gioco  del  chi  deve  avere  l'ultima  parola...
Siamo chiamati non solo come volontari, non solo come operatori, non solo come medi-
ci, non solo come parenti, non solo come buoni cittadini, non solo come cristiani, ma
come singole persone, ad offrire un servizio attivo, un servizio che abbia stile, e che
deve avere il sapore della nostra voglia di vivere. Il volontario, il parente, il medico,
l'operatore, l'amico che si accontenta di condividere luoghi e tempi con il sofferente psi-
chico è sempre ben accetto, ma limita l'esperienza ad un tocca e fuggi e non dà valore
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aggiunto alla propria vita e a quella dei ragazzi, già abbastanza avvezzi alla soprav-
vivenza. 

Testimonianze di altri volontari

- All’inizio ho provato un po’ di paura e disagio: sembrava di dover affrontare chissà
che cosa. Invece ho trovato persone  "nor-
mali", anche se questa parola non mi pia-
ce. Mi ha molto colpito il clima che si re-
spira all’associazione. Alla fine, in alcune
attività come quella teatrale, chi ha avuto
più  problemi  siamo  stati  noi  volontari!
(Silvia, 2004).
-  E’  un’esperienza  che  ti  fa  crescere,  ti
mette in relazione con gli altri. Ti fa cono-
scere i tuoi limiti. Sono i ragazzi che ti
vengono incontro,  che  ti  aiutano.  Mi ha
aiutato tanto. Parti con i pregiudizi e poi

devi rivedere tutto. Ti accorgi che la causa del loro malessere siamo noi, diamo l’im-
pressione che non ci interessano; dobbiamo azzerare i nostri preconcetti. Io ci sto molto
bene. (Martina 2004)

- Gli esercizi di teatro a loro riescono bene,
sono più disinibiti, a noi creano disagio. E
loro ci aiutano. Siamo entrati in sintonia.
(Irene 2004)
- Esperienza bellissima. La sera del vener-
dì quando vado a casa mi sento contentissi-
ma. Si è creato un feeling anche con le per-
sone che non si aprivano. E’ un’esperienza
che fa crescere tanto. 
(Eleonora 2004)
- Per 10 venerdì ho incontrato voi, "ragaz-
zi del venerdì" di Oltre l’Orizzonte e an-
che quando avevo impegni mi sono liberata
per questo momento di valore per me. Ho
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conosciuto in voi persone belle, persone
ricche di calore e di sincerità.  Io sto
bene con voi perché mi si apre il cuore
a cose vere e mi sento a mio agio…
Mettiamo  in  comune  semplicità  e
complessità  ed  io  esco  arricchita.
(Rita,  conduttrice  del  laboratorio  di
scrittura 2009)
- Negli ultimi due anni ho passato un
po’ di tempo con alcuni ragazzi del-
l’associazione.  Ho conosciuto persone
che hanno voglia di "andare oltre" la
malattia, anche se spesso l’ambiente esterno non li aiuta in questo: molti pensano a

chi  ha  disturbi  psichiatrici  come  al
"matto",  da  tenere  lontano  perché  il
suo comportamento, i suoi pensieri o il
suo  modo  di  vivere  si  discostano  da
quella che è ritenuta la norma. Il di-
sturbo mentale infatti può far paura e
creare diffidenza, ma questo rischia di
indurre chi ne soffre a non ritenersi in
grado  di  affrontarlo  e  superarlo,  non
sforzandosi così di avere un ruolo attivo
nel  proprio  recupero,  crogiolandosi  nel
sintomo. Penso che quello che serva a
queste persone, oltre alle cure specifiche,
sia  essere  trattati  come  chiunque  do-
vrebbe essere trattato: con dignità e sen-
za  discriminazioni.  Il  lavoro  svolto
dall’  associazione  è  un  esempio  e  un
notevole passo avanti verso questa dire-
zione; se da una parte spero che il mio
contributo, seppur piccolo, sia in qual-

che modo utile, l’esperienza con l’associazione e i ragazzi per me è un’importante oc-
casione di crescita. (Serena 2010).
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L’iniziativa de "I ragazzi del vener-
dì" è stata mantenuta negli anni senza
interruzioni  perché  rappresenta  un
nodo importante nella rete sociale di
supporto, accogliendo anche persone
che sono tagliate fuori dal circuito so-
ciale. Il gruppo via via si rinnova e al-
cuni dei "vecchi" ritornano dopo anni,
sia per ricercare le vecchie radici che
per trovare sostegno in un nuovo mo-
mento di "fragilità"  o semplicemente
per salutare. Dopo anni di questa atti-
vità  il gruppo ha sviluppato un forte
senso di appartenenza e sta lentamen-

te evolvendosi verso forme di maggiore autonomia. 
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2001-2003 Creazione di una rete sociale di supporto ai sofferenti psichici

La notizia della vincita del bando del Ministero del Welfare ci riempì di orgoglio,
ma anche di preoccupazione: ce l'avremmo fatta?

Con l’opera sinergica delle sue varie azioni articolate in due anni il progetto inten-
deva  contribuire  a ridare voglia di vivere e di partecipazione alla vita attraverso la
costituzione di una rete sociale di supporto per aiutare gli utenti a:

1. potenziare le proprie risorse, la stima di sè (saper  di essere) e le proprie
competenze (saper fare);

2. costruire  una rete  di  relazioni  interpersonali  all’interno dell’associazione
(saper essere con)

3. allargare la rete attirando la comunità all’associazione  (saper essere fra)
4. educare  al rispetto delle regole sociali  (saper fare insieme a…)

Avevamo trovato volontari e stretto alleanze con associazioni e scuole che ci per-
misero di partire con il Corso di cucina a San Pierino. 

REGOLAMENTO del Corso di Cucina

1. Lavarsi le mani in bagno prima di iniziare a lavorare.
2. Indossare il grembiule.
3. Non fumare in cucina.
4. Non toccarsi in nessuna parte del corpo durante la manipolazione del cibo.
5. Non leccare il mestolo.
6. Provare a rifare le ricette a casa finchè non vengono bene.
Vittorio, il tutor del corso, ricorda:

Il corso di cucina era nato per realizzare piatti semplici che i ragazzi del Venerdì po-
tessero preparare all'associazione e magari rifare a casa, cercando di creare un minimo
di autonomia. Si partiva dalle operazioni più elementari -e non lo erano per tutti-
quali pesare la pasta, buttarla al momento giusto, etc. Il problema più grosso era at-
tendere che il piatto cucinato fosse pronto, l'appetito non mancava mai. Ebbe gran
successo la pasta all'amatriciana che in seguito è stata più volte riproposta.  Alcuni
ragazzi, poi,  hanno dimostrato un particolare interesse per la cucina, hanno frequen-
tato  altri  corsi  e  ora  lavorano  in  quel  campo  nelle  cooperative.
Il momento aggregativo è stato importante non solo per i ragazzi, fattivi e interessati,
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ma anche per l'insegnante e per
me-tutor, che così abbiamo cono-
sciuto meglio i ragazzi e le loro
dinamiche.

Per riavvicinare i  nostri  ragazzi  allo
studio in modo piacevole, grazie a Clau-
dia e Laura potemmo offrire  un corso
di  inglese  molto  originale  e  dinamico
che partiva dall’ascolto di canzoni con-
temporanee. Grazie alla disponibilità del
preside e dei docenti dell’Istituto Capiti-
ni di Agliana fu anche tenuto un corso
di informatica di base. Anche in questa
occasione scoprimmo la generosità de-
gli studenti di questa scuola, che accet-
tarono di tornare il pomeriggio per fare
da tutor ai nostri ragazzi.

Ma grazie al progetto "Creazione di
una rete sociale di supporto" non man-
carono le occasioni di puro divertimen-
to,  che  servivano  anche  ad  attirare  le
persone all'associazione e a farci cono-
scere.  Sono  di  sicura  efficacia  anche
quelle azioni che hanno sì come desti-
natari  finali  i  disagiati  psichici  ma che
attraggono anche le persone "normali"
perchè sono attraenti per tutti indistin-
tamente. In questo modo la costruzione
della rete sociale è il più possibile "natu-
rale" e il benessere "psico-fisico" è assi-
curato a tutti i partecipanti. 
E’  da  non  sottovalutare  il  fatto  che
"l’andare volentieri a Oltre l’Orizzonte"
contribuiva a rimuovere lo stigma socia-

le e a far considerare i "malati" persone con cui si può stare bene insieme, che hanno
delle qualità, che possono arricchire la tua  vita. Così organizzammo delle cene sociali
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con  l’apporto  di  volontari  e  familiari,
che  ci  servirono  anche  per  realizzare
una  Esperienza di "educazione al lavo-
ro" come parte di un processo più am-
pio di ricerca-azione. L’osservazione del
comportamento  della  maggioranza  dei
nostri  ragazzi  ci  aveva fatto  rilevare la
loro  disponibilità  "a  lavorare"  solo  in
presenza di un coinvolgimento emotivo
e  di  fiducia  nei  confronti  di  chiunque
chiedesse loro "una prestazione". Il pic-
colo rimborso spese elargito a persone

non abituate a "guadagnarsi" il proprio denaro faceva rilevare un alto tasso di soddi-
sfazione e le motivava a sollecitare ulteriori impegni. 

Studiammo una modalità che - in accordo con la legge sulle ONLUS e lo statuto -
permettesse di costruire un progetto di "educazione al lavoro" propedeutico all’inse-
rimento nei percorsi istituzionali di ASL e enti pubblici e, quindi, di reinserimento nel
tessuto sociale. 

Ancora non c’erano molte cooperative B2, anche gli inserimenti lavorativi dell’A-
SL erano pochi. Eppure in altre realtà erano state create occasioni di lavoro che ave-
vano dimostrato quanto lavorare contribuisse all’emancipazione delle persone e a far-
le stare meglio. Lieto, che anche precedentemente aveva dato vita ad una cooperativa
di tipo B per l’assunzione di persone con disagio psichico, sognava di crearne una a
San Pierino, sia per quanto riguardava il catering che la gestione dei campi sportivi1 e
si assunse la guida del progetto con generosità ed entusiasmo.

Varie complicazioni resero la realizzazione della cooperativa impossibile allora ma
alcuni anni dopo, nel 2005, Lieto, Giancarlo, Sandro e Romano trovarono altri fami-
liari e volontari disponibili a tentare l’avventura della cooperativa. La fondarono e la
chiamarono Don Chisciotte e subito inserirono al lavoro alcune persone, offrendo
anche un punto di riferimento-  un altro "nodo nella rete" sociale di supporto! La
cooperativa è ancora attiva e oltre a gestire il Circolo Puccini in Capostrada si sono
attrezzati per fare catering sempre più impegnativi. Anche noi ora ci appoggiamo a
loro per qualche cena di socializzazione o un catering in occasione di qualche conve-
gno. Abbiamo perso qualche volontario, "trasferitosi" alla Don Chisciotte, ma la cosa
non ci fa dispiacere, anzi, ci riempie di orgoglio.

2 Un terzo dei lavoratori  della cooperativa devono appartenere alle fasce deboli
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Poiché la maggioranza dei Ragazzi del venerdì era costituita da maschi furono in-
trodotte le "cene di genere (maschile)", che portarono tanta allegria perchè frequenta-

te da personaggi bizzarri ed estro-
versi, amici di amici, che negli anni
sono sempre ritornati  di  tanto in
tanto.
Quando  il  primo  nucleo  di  soci
stava  ancora  meditando  sulle  ca-
ratteristiche della costituenda asso-
ciazione avevamo molti dubbi ma
alcuni aspetti ci erano molto chiari
e  li  condividevamo  all’unanimità:
l’associazione  sarebbe stata aperta
a tutti coloro che avessero voluto
farne parte senza steccati  -  soffe-
renti  psichici,  familiari,  volontari,
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(2008) "Cena di genere" a San Pierino



simpatizzanti e amici.  Alida, una cara amica che si è unita a noi fin dalla nostra nasci-
ta, testimonia:

Non posso dire di aver partecipato alle vostre attività se non come occasionale aiuto in
cucina o ai banchetti di vendita. Ho preso parte a molti dei vostri corsi però, dal tea-
tro allo yoga. Questo mi ha permesso di conoscere utenti e  famiglie. Ho ricevuto tanto
da queste esperienze! Ho conosciuto e creato amicizie con gente coraggiosa e forte, spes-
so ricca di umorismo e simpatia, gente che trasmette calore e disponibilità.
Certi vizi umani, i più odiosi per me, non esistono dai ragazzi del venerdì. Nessuna
arroganza, solo difficoltà e desiderio di comunicare, nessun giudizio, solo timido piace-
re nello stare insieme. 
Ho notato quanto le persone più attente  siano consapevoli di aver da imparare dalla
semplicità e bontà dei così detti utenti. 
E’ terribile che gli aspetti umani, i più
importanti,  siano spesso misconosciuti  e
poco seguiti dalle istituzioni. Vedendo i
ragazzi in azione sembra che il contatto
con gli altri sia uno dei punti fondamen-
tali della cura: essere con, essere com-pre-
si e com-prendere. 
Loro  sono  disponibili,  purtroppo  gli
pseudo sani talvolta lo sono poco.
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Eravamo anche convinti che avremmo dovuto creare occasioni per favorire la so-
cializzazione dei familiari, troppo facilmente tendenti all’isolamento e alla rinuncia,
inducendoli a rilassarsi, a condividere momenti di allegria e serenità.

Fin dall’inizio, quindi, ci sforzammo di organizzare gite per trascorrere una giorna-
ta intera all’aria aperta in compagnia. Hanno sempre contribuito ad allietare quei mo-
menti amici sensibili: Angela e Federico con le due dolcissime bambine (che abbiamo
visto diventare donne in questi dieci anni!), Otello e Carla (che tanto ha coccolato
Anna Maria dopo aver scoperto quanto desiderasse avere la famiglia che non aveva
mai avuto) e Alida e Vittorio (sempre presenti, sempre discreti ma pronti ad aiutare).
Però, purtroppo, i genitori partecipi sono sempre stati pochi, quasi la maggior parte
non potesse accettare di distrarsi o di dedicarsi momenti di svago da sottrarre al pe-
sante fardello quotidiano. 

Un dispiacere 
Per contribuire alla realizzazione del nostro progetto, l’associazione Dimensione

salute ci offrì un corso gratuito di difesa personale femminile aperto a tutte le donne.
Questa iniziativa ci avrebbe permesso di far conoscere l’associazione, offrendo un’at-
tività utile e divertente. Facemmo locandine e distribuimmo volantini ma nessuno si
presentò, nonostante che l’anno prima a Quarrata si fossero presentate più di cento
ragazze! Evidentemente il pregiudizio e lo stigma nei confronti dei sofferenti psichici

erano molto forti!
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Caratteristiche sperimentali e trasferibilità del progetto
Tutti i progetti importanti che abbiamo intrapreso in questi dieci anni hanno avu-

to una caratteristica sperimentale perché il nostro intento è sempre stato quello di
cercare nuove vie per individuare "le buone pratiche" che possano migliorare la quali-
tà della vita.

"Creare una rete sociale di supporto" aveva un’impostazione educativa e riabilitati-
va basata sull’attenzione alle relazioni interpersonali e sulla socializzazione.

Lo sforzo fu quello di creare una rete di supporto a maglie sempre più fitte: po-
tenziamento delle proprie competenze e abilità, relazioni all’interno dell’associazione,
esterni che partecipano ad attività dell’associazione, tutoraggio in attività "nel territo-
rio", collaborazioni con altre associazioni, gruppi, enti e azione di educazione al lavo-
ro attraverso la socializzazione, che solo il volontariato può fare in quanto fa leva sul-
la sfera affettiva e sulle relazioni create nelle attività del tempo libero.  

Non essendo istituzionalizzato, il "lavoro" in questo progetto  fu saltuario, flessi-
bile, di squadra o individuale ma il "lavoratore" era sempre sostenuto e incoraggiato
anche se messo davanti a regole ed impegni assunti. Questo esperimento ci fece capi-
re quanto l’aspetto relazionale sia a volte anche più importante di quello monetario e
di questo ne hanno fatto tesoro quei soci che qualche anno dopo costituirono la coo-
perativa ma anche noi nelle nostre discussioni riguardo alla realizzazione dei progetti
individuali personalizzati.

Relazione finale sul progetto "Creazione di una rete sociale di supporto ai
disagiati psichici" 

Il progetto fu completato in tutte le sue azioni con pochissimi scostamenti proget-
tuali  rispetto  all’impostazione  iniziale.  Fummo notevolmente  soddisfatti  dell’esito,
per i seguenti motivi:

Il progetto ci permise di:
1. sperimentare e validare le nostre tesi rispetto alle relazioni interpersonali e

alle iniziative di recupero dei sofferenti psichici: tutto passa attraverso lo
stabilire relazioni interpersonali di fiducia e di rispetto- si accettano anche
le regole se si capisce che servono per migliorare la vita collettiva;

2. formulare progetti integrati con ASL, comune e provincia
3. costruire una rete di collaborazione con gli operatori ASL che hanno indi-

rizzato i loro pazienti all’associazione per partecipare alle varie azioni del
progetto
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4. Da un punto di vista gestionale  imparammo a:
5. tenere la contabilità in modo razionale, trasparente  e facilmente riscontra-

bile
6. abituare volontari e utenti a motivare per iscritto le richieste di spesa e  a

documentare la richiesta di rimborsi 
7. individuare le risorse umane volontarie disponibili per attivare alcune azio-

ni del progetto 
Per quanto riguardava i rapporti con l’esterno avevamo capito che:

1. il pregiudizio e lo stigma sociale nei confronti della malattia mentale erano
ancora molto evidenti e che dovevano essere attivati dei progetti capillari
per aggredire questi fenomeni

2. la gente comune è diffidente ma disponibile: quando riusciamo a coinvol-
gerla in iniziative insieme ai nostri giovani, spesso rimangono sorpresi dal-
la "normalità" di queste persone e ritornano, appagati dai rapporti genuini
che si instaurano

3. Rispetto ai sofferenti psichici  avevamo capito che:
4. per coinvolgerli in qualsiasi iniziativa è prioritario stabilire e mantenere re-

lazioni di fiducia e di amicizia 
5. la convivialità aiuta a stabilire relazioni ma anche a capire le dinamiche re-

lazionali
6. l’instabilità e la volubilità  sono caratteristiche comuni: c’è bisogno di di-

mostrare interesse ed attenzione ed essere disponibili a "ripartire"
7. hanno necessità di avere dei punti fermi, delle regole da osservare

Criticità
1. Difficoltà di comunicazione con i referenti ministeriali
2. La nostra inesperienza ci portò ad avere bisogno della consulenza dei refe-

renti ministeriali ed ogni volta fu molto difficile raggiungerli ed ottenere
una risposta. 

3. Discrepanza  fra  i  tempi  del  Ministero  e  quelli  degli  enti  locali.  
Il progetto era del 2001, attivato nel 2002. La scadenza ministeriale sareb-
be stata dicembre 2002. Il comune di Pistoia aveva contribuito con  lire
8,000,000 alla realizzazione del progetto. I fondi furono erogati in tre tran-
ches diverse nel corso dell’anno 2003. Poiché l’amministrazione non ac-
cettava fatture antecedenti alla data di stesura della convenzione,  dovem-
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mo chiedere il rinvio della data di scadenza del progetto, nonché rinviare
alcune spese alla fine del progetto.

4. Discontinuità del volontariato
La distanza temporale intercorsa fra la stesura del progetto dall’attuazione delle

singole azioni determinò il problema del cambiamento del numero e delle caratteristi-
che personali dei volontari coinvolti. Poter contare su una percentuale più alta di fon-
di utilizzabili per personale retribuito faciliterebbe la gestione dei progetti.

Effetti positivi
1. Si costruì uno spirito di appartenenza. I volontari furono percepiti come

amici disponibili al dialogo. 
2. Alcuni giovani cominciarono a ritrovarsi per uscire insieme per partecipare

ad iniziative sociali non legate alla salute mentale.
3. Le feste  e  le  iniziative  culturali  erano servite  per  avvicinare  le  persone

"normali" che poi tornavano senza imbarazzo e diventarono "amici": è l’u-
nico modo efficace che abbiamo trovato finora per combattere il pregiudi-
zio e lo stigma sociale.

2004 Arrivano nuovi volontari dall’Istituto d’Arte Policarpo Petrocchi
 Oltre ai progetti più articolati

e più significativi, ogni anno fac-
ciamo appello alle scuole secon-
darie per parlare del disagio psi-
chico  e  far  conoscere  l’associa-
zione  con  l’intento  di  divulgare
informazioni e far sapere che ci
siamo in caso di bisogno, ma an-
che con la speranza di reclutare
nuovi  volontari  per  l’attività  di
socializzazione de "I Ragazzi del
Venerdì".  Quell’anno  l’Istituto
d’Arte  ci  dedicò  una  mattinata,
durante  la  quale  incontrammo
più classi. Andammo alcune ma-
dri con il cuore in mano a parlare
della solitudine dei nostri figli  e
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del loro bisogno e desiderio di "stare insieme ai sani". Invitammo i ragazzi a venire a
conoscerci.

In una quarta, come per miracolo, cinque amici - Irene, Silvia, Samuele, Martina
ed Eleonora - chiesero timidamente se potevano conoscere "I ragazzi del venerdì":
vennero il venerdì successivo con una torta e un po’ d’imbarazzo. Diventarono subi-
to parte del gruppo, partecipando alle attività e inventandone di nuove: qualcuno ri-
mase alcuni mesi, qualcuno un anno e qualcuno ha animato il gruppo per alcuni anni.

A giugno tornammo all’Istituto Petrocchi per premiare i volontari nel "loro terri-
torio" e dimostrare quanto fossimo grati a quella scuola per la generosità e la profon-
dità con cui ha sempre accolto le nostre richieste.
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2004 - 2005 Progetto "Oltre"

Le cene per "I Ragazzi del Venerdì" erano un punto di riferimento importante ma
a noi sembrava importante andare "oltre" il semplice intrattenimento proposto dai
volontari ai "Ragazzi del Venerdì" e "accolto passivamente" dagli altri. Così, ideam-
mo il progetto "Oltre" che si aggiudicò il finanziamento di "Percorsi di Innovazione"
di CESVOT regionale: le serate del venerdì sarebbero state coordinate da un educa-

tore  esperto  in  conduzione  di
gruppi e oltre alla cena avrebbero
proposto vari moduli con attività
per  conoscere  meglio  se  stessi  e
gli altri sia all’interno dell’associa-
zione che fuori per terminare con
l’ultimo modulo dedicato alla co-
stituzione  di  un gruppo  di  auto-
mutuo aiuto.

Il progetto era stato ideato dai
"progettisti"  dell’associazione1
l’anno  precedente  senza  coinvol-

gere i ragazzi poiché una delle grosse difficoltà delle associazioni di volontariato è il
reperimento di fondi e nella maggior parte dei casi è necessario partecipare a bandi
per la realizzazione di progetti che, solo se otterranno il finanziamento, potranno es-

sere realizzati soltanto dopo molto
tempo.  Perché  diventasse  il  pro-
getto di tutti,  facemmo alcuni in-
contri per condividere con il grup-
po gli obiettivi e le modalità ope-
rative. 
Il corso di teatro-terapia aveva lo
scopo di potenziare le capacità re-
lazionali;  le  attività  di  scrittura
creativa  collettiva  dovevano  po-
tenziare il pensiero introspettivo e
fornire l’occasione di  condividere
e approfondire con altri riflessioni
sui problemi esistenziali comuni a
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tutti: la solitudine, l’amore, la guer-
ra, la libertà, l’amicizia. Il progetto
prevedeva anche tutta una serie di
uscite  dall’associazione:  cene  in
pizzeria, bowling, discoteca, uscite
culturali che il gruppo avrebbe do-
vuto  programmare   autonoma-
mente all’interno di un budget de-
terminato. 

  Il primo modulo fu quello di
teatro-terapia  e  anche  in  questo
caso imparammo qualcosa dai ra-
gazzi:  "terapia"  è  il  gergo  prove-
niente dal linguaggio degli speciali-

sti e appartiene al mondo della malattia e loro preferirono chiamarlo semplicemente
"teatro"! All’inizio, tutti furono molto titubanti a mettersi in gioco ma le capacità del
regista Alessandro Pecini, che teneva da anni un laboratorio al Centro Diurno, e la
naturalezza di due dei ragazzi che lo frequentavano, convinsero (quasi) tutti: le più
"legate" erano alcune volontarie! 

L’ attività di scrittura creativa portò alla redazione di un giornalino. Ma ci vollero
la delicatezza,  la dol-
cezza e le capacità di
Giulia Brandi per far
accettare ai ragazzi la
proposta di cimentar-
si nella scrittura. Giu-
lia  iniziò  con  giochi
con le parole, rebus e
acronimi per poi pas-
sare a brevi riflessioni
personali  da  condivi-
dere  a  coppie  o  a
gruppi  per  arrivare  a
scrivere  brevi  giochi
di  ruolo  divertenti  o
assurdi da mettere in
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scena. Come per magìa in breve tempo tutti scoprirono di essere "scrittori" e di pro-
vare soddisfazione anche nel condividere le proprie idee. Qualcuno ritrovò la gioia di
"filosofeggiare" o di scrivere poesie:

Non sono muto, ma non riesco a
Parlarti

Non sono cieco, ma non riesco a
Vederti

Non sono sordo, ma non riesco a
Sentirti

Ma sono libero dentro e così riesco 
ad averti.

(Antonio V.)

L’attività portò anche ad uscire dall’egocentrismo per rivolgere il pensiero anche
agli altri. Le madri spesso diventano i capri espiatori delle frustrazioni e delle scon-
tentezze ma i momenti passati a riflettere e a condividere portarono il gruppo anche
alla considerazione della generosità e dell’amore delle madri e così, alla consueta cena
di Natale quell’anno accadde qualcosa di molto inconsueto: la cucina fu a cura del
gruppo e le madri furono "gradite ospiti" e alla fine fu consegnata loro una "letterina"
di ringraziamento.

A te donna
infaticabile nei gesti quotidiani
A te madre
che sostieni il peso della famiglia
A te che ti fai carico
dei problemi e ci sorreggi (talvolta anche troppo)
A te
che combatti ogni giorno lo stigma sociale verso la tua
prole
A te
che difendi a spada tratta i diritti dei più deboli
A te
che, mai stanca, guardi "oltre l'orizzonte"
A te donna e madre

Grazie

La redazione del primo numero del giornalino, arricchito dai disegni di Simone e
che decisero di intitolare "Il matterello",  ci permise anche di dare vigore alla nostra
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opera di sensibilizzazione all’esterno dell’associazione, dimostrando che le persone
affette da disturbi psichici, sono PERSONE   sensibili e intelligenti, piene di emozio-
ni da condividere e con un grande desiderio di amicizia.

Non fu facile neanche coinvolgere il gruppo nella scelta delle uscite: per program-
mare un fine settimana in un rifugio ci vollero sei mesi e finalmente si realizzò solo in
autunno in mezzo al freddo e alla pioggia. Proponemmo uno stage a Viareggio con
pernottamento in albergo e  fu un’esperienza davvero memorabile: scrittura, teatro,
condivisioni gestalt, escursione al Lago Massaciuccoli, passeggiate sulla spiaggia; solo
il cibo era pessimo ma ci rifacemmo con i gelati.

Una decisione "pilotata" da Benedet-
ta ma azzecatissima fu quella delle due
uscite, una all’Osservatorio a guardar le
stelle  e  l'altra  agli  Uffizi:  i  Ragazzi  del
Venerdì erano andati "oltre" la cena e si
erano anche divertiti!

L’obiettivo finale del   "Progetto Ol-
tre", il più ambizioso,  era quello di por-
tare alla costituzione di un gruppo di au-
to-aiuto  per  potenziare  la  presa  di  co-
scienza e l’autodeterminazione. Ci sem-
brava  importante  perché  in  altre  realtà
come Massa Carrara e  Pisa i  gruppi  di
auto-aiuto davano prova di essere risorse
importanti sia per i singoli partecipanti che  per la costituzione di piccole associazioni
o cooperative che portavano avanti l’emancipazione e la rivendicazione dei diritti da
parte dei sofferenti psichici in prima persona. Il primo passo fu la visita ai gruppi di
auto-aiuto di Pisa e la successiva discussione. L’operatore che coordinava tutte le
azioni del "Progetto Oltre"  guidò i primi incontri  che furono allargati ai volontari in
modo che tutti insieme potessimo costruire e  valutare l’esperienza. Per incoraggiare
anche i più scettici ogni incontro si concludeva con un’uscita in pizzeria. 

Dopo il primo modulo gli incontri settimanali si svolsero senza i volontari. Il pro-
getto si concluse a giugno con la determinazione di ripartire a ottobre senza la pre-
senza dell’operatore. Purtroppo, però, a ottobre non ci fu più la volontà di riprende-
re. A noi questo fallimento dispiacque molto perché lo consideravamo una tappa im-
portante del percorso di auto-determinazione e, quindi, ci impegnammo in una valu-
tazione attenta delle possibili cause. La principale, secondo noi, era riconducibile al
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fatto che l’impostazione del servizio psichiatrico del dipartimento di salute mentale di
Pistoia era ancora ambulatoriale e, anche se forse inconsapevolmente, l’idea che veni-
va trasmessa era quella della cronicità e quindi dell’inguaribilità. Comunque, non ve-
nivano create occasioni in cui le persone sentissero che "il gruppo" e l’esperienza del
mutuo-aiuto fossero loro di aiuto. 

Per quanto riguardava l’associazione, il bacino dei frequentatori era troppo varie-
gato per costituire un unico gruppo di auto-mutuo aiuto e il "bisogno" non era stato
espresso dai ragazzi ma era stato "imposto" dal progetto che noi avevamo ideato.
Inoltre i più autonomi e quindi più interessati ad un percorso di autodeterminazione,
smisero di frequentare I Ragazzi del Venerdì per i più disparati motivi: un nuovo le-
game sentimentale, nuovi interessi culturali, amicizie nel mondo della "normalità", il
trasferimento di abitazione. 

Fortunatamente,  il  salutare cambiamento di impostazione da parte dei dirigenti
delle due unità funzionali di salute mentale a Pistoia e in Valdinievole ha dato inizio a
un nuovo corso che punta all’autonomia e all’autodeterminazione: in Valdinievole è
nata "Rosa Spina", un’associazione di utenti, e a Pistoia sono stati costituiti due pic-
coli gruppi di auto-aiuto. L’Associazione La Giostra composta da operatori, sofferen-
ti psichici, familiari, volontari, di cui molti di noi e dei "Ragazzi" sono soci, offre mol-
te occasioni di socializzazione e la possibilità di praticare sport insieme.  Trattandosi
di un notevole cambiamento culturale i tempi per una forte affermazione dei soffe-
renti psichici saranno lunghi ma le fondamenta sono state gettate e l’entusiasmo di
tutti è grande.
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2005 - 2008 Vivere - Vivere Indipendenti

In molti casi la malattia psichiatrica porta il sofferente a ritirarsi sempre più dalla
vita di relazione e dalla realtà. Coloro che non riconoscono la loro malattia e rifiutano
le cure diventano facilmente "non collaboranti" e il servizio sanitario non è stato fi-
nora in grado di prenderli in carico in modo efficace e continuativo. Spesso si va da
un ricovero coatto all’altro, senza la possibilità di attivare progetti riabilitativi. Nella
maggioranza dei casi i familiari - spesso madri anziane sole - si trovano a gestire situa-
zioni sempre più conflittuali e umanamente degradanti.  

Mentre da una parte lottavamo per ottenere i
progetti personalizzati e una presa in carico con-
tinuativa per i  "collaboranti" non riuscivamo a
trovare risposte da dare a quelle famiglie che si
trovavano a dover somministrare farmaci di na-
scosto,  con  la  certezza  della  cronicità  e  senza
nessuna speranza di attivare percorsi riabilitativi.
Eravamo sempre più convinti che la risposta do-
veva  essere  la  presa  in  carico  continuativa  da
parte di un'equipe di professionisti.

Anche questo sarebbe stato un progetto di ri-
cerca-azione che avrebbe potuto essere applica-
to a tutte le persone  con problemi psichici che
rifiutano le cure. Sottoponemmo il progetto det-
tagliato alle fondazioni Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e Pescia e Un Raggio di Luce che decisero
di finanziarlo. 

Attraverso  l’intervento  di  un  educatore  e  il
sostegno  di  una  psicologa  al  nucleo  familiare

questo progetto sperimentale biennale si proponeva di "riportare alla vita sociale" al-
cuni soggetti affetti da psicosi grave che rifiutavano di curarsi. Il progetto non era in
contrapposizione al servizio dell’ASL, che invece, coinvolgemmo fin dall’inizio attra-
verso la condivisione del progetto che prevedeva la collaborazione con lo psichiatra
titolare delle cure mediche. La parte più delicata fu "l’aggancio" con la persona per
stabilire un rapporto di fiducia. Molti furono gli incontri fra la psicologa, l’educatore
e lo psichiatra dell’ASL che aveva in carico il paziente e per ogni persona fu concor-
dato l’approccio che sembrava più adeguato. Grande fu la nostra soddisfazione quan-
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do, al primo incontro di verifica dell’andamento del progetto, potemmo constatare
che tutti avevano accettato di farne parte e aspettavano l’arrivo dell’operatore per fare
qualcosa insieme! I risultati furono eterogenei, alcuni addirittura sorprendenti, ma il
percorso verso l’autonomia è lentissimo, fatto anche di momenti di regressione o di
blocco davanti a nuove sfide. 

Alla fine dei due anni valutammo che il progetto "Vivere" aveva bisogno di più
tempo per consolidare i traguardi raggiunti e potenziare il percorso di autonomia e
così sottoponemmo il progetto "Vivere Indipendenti" alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, che riconobbe valide le motivazioni e gli obiettivi e lo finanziò per un ulte-
riore anno. Il progetto "Vivere" aveva confermato anche la nostra sensazione che i
familiari sono troppo soli nel sostenere situazioni così pesanti e anche le relazioni fa-
miliari vengono messe a dura prova. Le nostre proposte di partecipare alle cene so-

ciali  organizzate  dall’associazione
cadevano nel vuoto quasi per tutti,
come  se  in  mezzo  a  tanto  isola-
mento anche per i genitori diven-
tasse troppo difficile staccarsi dalla
routine  casalinga.  Quindi,  fra  gli
obiettivi  di  "Vivere  Indipendenti"
avevamo inserito anche alcune gite
ed escursioni nelle quali includere
tutti, I Ragazzi del Venerdì, amici e
familiari.  Scegliemmo  belle  desti-
nazioni,  il  parco  dell’Orecchiella,
Montalcino  e  l’Abbazia  di  San-
t’Antimo,  Orvieto  e  il  Parco  dei
Mostri a Bomarzo.

Purtroppo, pochissimi dei familiari partecipanti al progetto "Vivere Indipendenti"
aderirono, anche se chi partecipò ne uscì rigenerato: questa fu la conferma che i fami-
liari di persone con gravi problemi psichici devono essere sostenuti, aiutati a parteci-
pare ad attività collettive che diano loro forza e non li lascino isolare troppo.

Valutazione di  "Vivere- Vivere Indipendenti"
Lo scopo principale del progetto era quello di dimostrare che con progetti conti-

nuativi e mirati si può migliorare la qualità della vita di tutti - anche dei più gravi -
con un costo inferiore rispetto all’invio in strutture fuori sede, lontane dalla propria
rete sociale di appartenenza. I risultati furono confortanti e dettero forza alle richieste
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dell’associazione  per  potenziare  i
servizi domiciliari.
Fu di sostegno l’apporto della
Cooperativa il Baobab nei mo-
menti periodici di valutazione e re-
visione dei singoli progetti. La
dottoressa Vannini curò la pubbli-
cazione  nata per documentare il
progetto.
Alla presentazione del libro inter-
vennero in molti, anche familiari e
utenti di associazioni di altre realtà
toscane. Fra i relatori fummo ono-
rati dalla presenza dei presidenti
delle Fondazioni che avevano fi-
nanziato il progetto, il dott. Ivano

Paci della Fondazione Caripit e il dott. Paolo Carrara della Fondazione Un Raggio di
Luce, che manifestarono la loro soddisfazione nell’aver partecipato ad un progetto
sperimentale che vedeva una modalità importante di integrazione fra pubblico e pri-
vato. La dott. Quattrocchi, responsabile del dipartimento di salute mentale di Empo-
li,  illustrò i servizi empolesi, che toccano ogni aspetto delle molte componenti essen-
ziali di un servizio che si occupa di salute mentale: non solo le strutture - comunità
terapeutiche per adolescenti e per adulti, centri diurni, appartamenti supportati - ma
anche i facilitatori sociali e una cooperativa di tipo B che occupa 35 persone, di cui
32 sofferenti psichici. 
La presidente della cooperativa il Baobab  spiegò l’apporto della cooperativa alla qua-
le ci eravamo appoggiati per gli aspetti di gestione del personale e di valutazione con-
divisa del progetto. I dott. De Luca e D’Anza, primari delle unità funzionali di salute
mentale di Pistoia e della Valdinievole, riconobbero l’importanza di questa sperimen-
tazione condivisa, che aveva  visto la presenza continuativa di un operatore territoria-
le e di una psicologa con un gruppo di pazienti psichiatrici cronici, considerati "non
collaboranti". Perchè la sperimentazione fosse condivisa fino in fondo con l’ASL era
importante che lo psichiatra fosse quello dell’azienda pubblica. Anche dai risultati di
questa sperimentazione prendemmo forza per insistere che la presa in carico dei sof-
ferenti psichici con manifestazioni patologiche complesse sia attivata secondo la mo-
dalità del progetto personalizzato con l’utilizzo di operatori territoriali e che  l’accom-
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pagnamento della persona comporti un sempre più articolato inserimento nella rete
sociale di appartenenza.
Dal percorso intrapreso l’associazione trasse le seguenti riflessioni, che possono esse-
re applicate a tutte le persone per le quali è necessario un progetto personalizzato:

• più il malato cronico viene abbandonato a se stesso e più difficile sarà per lui
recuperare abilità sociali; 

• come previsto dalla Regione Toscana, per ogni persona con patologie com-
plesse deve essere costituita un’èquipe di professionisti che formulino un pro-
getto personalizzato con obiettivi semplici, concordato con la persona, verifi-
cato e aggiornato periodicamente, nel quale anche il ruolo dei familiari sia
esplicitato. Il progetto deve mirare all’inserimento sociale, in base alle risorse
della persona e del territorio in cui vive; 

• l’accompagnamento degli operatori deve avere caratteristiche sia di quantità -
essere frequente e continuativo- che di qualità: gli operatori devono conosce-
re la rete formale e informale della persona e aiutarla ad usufruirne;

• basilare nel percorso è "l’educazione" dei familiari per imparare a comunicare
e a gestire i rapporti;

• la rete dei servizi è essenziale ma questa rete deve essere dinamica e variegata,
cosa che a Pistoia ancora non è.

Queste riflessioni sono diventate convinzioni, condivise con gli operatori del diparti-
mento di salute mentale, ma gli strumenti messi in campo purtroppo ci sembrano an-
cora nettamente insufficienti. Tuttavia, i regolamenti regionali sui progetti personaliz-
zati, questa sperimentazione, le  puntualizzazioni del Coordinamento Toscano delle
Associazioni per la Salute Mentale, e le nostre insistenze hanno fatto sì che il lavoro
del dipartimento di salute mentale abbia cominciato ad organizzare la presa in carico
dei pazienti secondo queste modalità.

Dal piano sanitario regionale 2008-2010

Il percorso terapeutico-riabilitativo

Soltanto attraverso un chiaro e ben definito percorso terapeutico-riabilitativo è possibi-
le riconoscere e valorizzare le qualità della persona e favorire il recupero, parziale o to-
tale, della sua autonomia, consentendole di vivere una vita accettabile sotto i profili so-
ciale e familiare.
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Aspetti fondamentali del percorso

La valutazione del bisogno e la definizione del progetto terapeutico-riabilitativo indivi-
dualizzato. 
Se la persona necessita di interventi complessi in una dimensione interprofessionale che
richiede gli apporti di diverse competenze, alla definizione del progetto partecipano tut-
ti i professionisti interessati al percorso di cura e assistenza. Per garantire la continui-
tà delle cure occorre prevedere l’individuazione di un responsabile dei processi di cura
(case manager) che segue le diverse fasi del progetto terapeutico-riabilitativo ed ha il
compito di garantire modalità operative idonee ad assicurare la continuità assistenzia-
le, l’apporto integrato delle varie professionalità e l’attivazione dei servizi socio-sanita-
ri previsti. Nella definizione del progetto terapeutico-riabilitativo sarà assicurata l’ac-
quisizione del consenso della persona o di chi ne esercita legittimamente la rappresen-
tanza e la condivisione delle scelte adottate. Con l’assenso del/la cittadino/a interes-
sato/a, il progetto potrà essere condiviso con i familiari e/o con le persone di aiuto for-
malmente individuate.
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Grande spirito
Preservami

dal giudicare un uomo
prima di aver percorso un miglio

nei suoi mocassini.

(Invocazione di un capo degli indiani d’America)
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Progetti per la sensibilizzazione

La lotta all’emarginazione e la promozione dell'inclusione sociale dei sofferenti
psichici nella comunità è stato il principio fondante dell'associazione Oltre l'Orizzon-
te. I dati della Regione Toscana  rilevano che circa il 30% della popolazione - 50%
delle famiglie - è affetta da una qualche forma di malattia mentale. Tuttavia, se ne
parla ancora poco e come di qualcosa di eccezionale, che riguarda "altri". Anche mol-
ti sofferenti psichici e le loro famiglie tendono a nascondere i disturbi. Lo stigma, il
marchio che bolla i sofferenti psichici e che li emargina socialmente, è principalmente
dovuto all’ignoranza e alla disinformazione.

Si teme che i malati psichici siano pericolosi, mentre le statistiche nazionali e mon-
diali dimostrano  che coloro che commettono crimini sono veramente pochi. Si crede
che il malato psichico non possa guarire e di nuovo le statistiche dimostrano che si
può guarire anche dalle malattie più gravi come la schizofrenia e che comunque si
può migliorare la qualità della vita di tutti attraverso programmi riabilitativi che si ba-
sino sull’integrazione sociale. Il sofferente psichico è prima di tutto una persona che
ha  aspirazioni,  emozioni  e  abilità  da  sviluppare,  come tutti  gli  altri  esseri  umani.
Come cittadino ha gli stessi diritti degli altri: che la sua malattia sia curata e che, se ne
ha bisogno, sia accompagnato in un percorso riabilitativo che non può prescindere
dall’inclusione sociale.

2000 - 2004 Sensibilizzazione nelle scuole
Fin dai nostri primi passi abbiamo ideato iniziative di sensibilizzazione e di pro-

mozione della salute mentale. Ci siamo rivolti soprattutto ai giovani delle scuole, cer-
cando anche di fare opera di prevenzione del  loro disagio.

2000
Da "Conoscere il volontariato" inserito nel Progetto Gong dell’Assessorato alla

Pubblica Istruzione per l’anno scolastico 1999-2000 era sbocciato il Progetto Diver-
sità  e  disagio  psichico3 realizzato  con  l’  Istituto  d’Arte  Policarpo  Petrocchi,  la
Scuola Media Nannini di Quarrata e  l’Istituto Tecnico Capitini di Agliana.

3 Vedi anche il capitolo "Gli inizi"
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Il  progetto andò al di là di ogni nostra aspettativa perché non si trattò di qualche
incontro sporadico ma di un lavoro curricolare  scelto dalla scuola per sviluppare un
percorso educativo per i propri studenti nell’arco di tutto l’anno4:

"…che educatori, coadiuvati da esperti, intendono sviluppare per trovare degli stru-
menti, che permettano ai giovani di esprimersi positivamente e anche di costruirsi come
protagonisti- e non come patetici "eroi del nulla"- un loro futuro in una società in co-
stante trasformazione. Il mezzo artistico può allora diventare per loro uno strumento
indispensabile per esprimere le loro pulsioni, le loro ansie, i loro vissuti dolorosi, spesso
più rimossi che interpretati e rielaborati, nella difficile e complessa costruzione dell’i-
dentità. 
Possono così esprimere e razionalizzare le minacce di annichilimento, le angosce perse-
cutorie, il senso di vuoto e di abbandono, che spesso popolano le loro fantasie costrin-
gendoli a diventare incomunicanti ed afasici col mondo degli adulti.
Questo progetto, perciò, deve inverarsi come dialogo adulti-giovani, giovani-città, nella
ricerca di superare un disagio spesso evocato con la solita retorica, ma raramente af-
frontato nella sua natura più profonda, che mette in gioco convenzioni e rapporti con-
siderati definitivi."

                                            Problematiche e suggestioni tematiche5 
• Il vissuto dell’infanzia: tra ricordi e angosce 
• La paura della diversità
• Il confronto con gli altri
• Il senso dell’autostima sempre in discussione
• IL timore di "non essere all’altezza"
• La non accettazione del corpo
• La negazione del desiderio come punizione di sé
• Il divieto sentito come castrazione del desiderio
• L’espressività come espressione dell’io più profondo
• La famiglia come fonte di angosce 
• La famiglia come rifugio alle proprie insicurezze 
• Il difficile superamento del complesso edipico
• L’omologazione che soffoca la personalità

4 dal progetto stilato dai prof. Mauro Matteucci e Elena Boratto
5 Argomenti affrontati nel corso del lavoro curricolare sia di Lettere che del laboratorio artistico e

attraverso incontri con esperti di arte, filosofia, sociologia e psicologia
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La locandina della mostra Inghiottiti da Ligabue

Camminando con Van Gogh Foto di gruppo con Andreoli Classi 3 Asp e 4 Asp Istituto d’Arte
"Petrocchi" e Scuola media "Nannini" con i professori e il preside



Obiettivi dell’Associazione

• Valorizzare la diversità evidenziandone la creatività e l’espressività
• Sensibilizzare il mondo della scuola e la popolazione in generale al problema

dell’emarginazione, in particolare quella dovuta al disagio mentale e alla sua
incidenza nel periodo adolescenziale

• Far emergere il disagio giovanile in una situazione protetta, che offra risposte
e percorsi di sostegno

• Aggredire il senso di solitudine e di inadeguatezza
• Offrire ai giovani occasioni per avvicinarsi al mondo del volontariato

Fasi del lavoro delle classi
1. La conoscenza A Testi (narrativi, poetici, biografici, iconici)

B Film tematici 
C Conferenze di esperti (aspetti psichici ed artisti-

ci)
2. Esperienze A Teatro ("Equus")

B Proiezione di film in un cinema cittadino e in
videocassette

3.Protagonismo degli stu-
denti

A  Scrittura creativa
B  Progettazione e realizzazione di manufatti
C  Realizzazione di una mostra 

I temi proposti dai docenti erano gli stessi che a noi stavano a cuore e gli studenti
li affrontarono con entusiasmo perchè li sentivano propri. I continui stimoli didattici,
curricolari ed extracurricolari, la visione dello spettacolo  Equus, i film, gli incontri
con noi e con gli esperti, fra cui il famoso psichiatra Vittorino Andreoli, li portarono
ad esplorare la propria psiche e a lavorare con entusiasmo e profondità. 

Nella sede staccata di Quarrata dell’Istituto d’Arte c’era un progetto di collabora-
zione artistica con la scuola media, e l’insegnante di educazione artistica, il prof. Salvi,
impostò il lavoro sullo studio di alcuni artisti, come Van Gogh e Ligabue, facendo
fare agli studenti una rivisitazione delle opere, rivissute attraverso il loro sentire. Nella
sede di Quarrata allestimmo una piccola mostra che ci incantò, ma la grossa emozio-
ne avvenne alla fine dell’anno nella grande mostra allestita presso l’Istituto d’Arte.

Classi intere avevano elaborato, nelle varie forme artistiche, opere che rappresen-
tavano il disagio psichico o che rappresentavano proposte per aggredire il senso di
solitudine e inadeguatezza. Il grande risultato fu la valorizzazione della diversità attra-
verso la creatività e l’espressività. 
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Grazie  all’impegno  dei  prof.
Elena Melani, Lina Ercolini e An-
drea Cappelli al progetto partecipa-
rono,  secondo  la  loro  specificità
professionale, anche gli studenti di
una  classe  dell’Istituto  Tecnico
Commerciale  Capitini  di  Agliana,
che crearono il sito web dell’asso-
ciazione. 

Quell’esperienza  fu  irripetibile:
avevamo  "sensibilizzato",  portan-
doli  a  lavorare  con  noi  per  un
anno, centinaia di studenti entusia-
sti e sempre più informati, consa-

pevoli e accoglienti verso la "diversità" che noi rappresentavamo.
Negli anni successivi abbiamo tenuto i contatti con ambedue le scuole e abbiamo

trovato riconfermata la sensibilità e l'accoglienza, grazie al preside e ai professori che
erano attenti anche alla crescita personale e all'impegno civico dei giovani a loro affi-
dati.
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Gli studenti del Capitini di Agliana mostrano la foto del primo sito
web di Oltre l’Orizzonte da loro creato



2002-2003 Crescere Bene – Per la prevenzione del disagio giovanile

Per una vera quanto rara sinergia fra associazione Oltre l’Orizzonte, comune, ASL
e Provveditorato agli Studi il progetto fu  attivato nelle scuole secondarie pistoiesi

con grande successo per alcuni anni. Nel primo dei quattro incontri una psicologa
guidava la discussione per individuare un argomento di interesse esistenziale in quel
gruppo, il quale veniva utilizzato come spunto negli  incontri successivi in cui veniva
creata una situazione messa in scena dagli alunni stessi.

Di fondamentale importanza era il fatto che del Gruppo Tecnico Didattico face-
vano  parte anche due utenti del dipartimento di salute mentale, soci della neonata
cooperativa B Città Aperta da anni formati nel campo della comunicazione teatrale.
Queste persone portavano la propria  esperienza di disagio all’interno del gruppo, pro-
ponendosi però attraverso modalità di relazione e comunicazione che tendevano a
mettere in risalto la persona nella sua globalità e non solo la sua parte sofferente. In
più, gli studenti li trattavano come esperti. Questo aspetto risultò un esempio genui-
no di lotta allo stigma perché trasformò l’emarginazione del sofferente psichico in sti-
ma ed empatia..

La ripresa video della "rappresentazione" dava spunto per la discussione nell’in-
contro finale, coordinato nuovamente dalla psicologa. L’efficacia del progetto risulta-
va non solo nel miglioramento del clima in classe -come sostennero tutti gli inse-
gnanti nella valutazione finale dell’esperienza- ma anche dal fatto che, indirettamente,
venivano individuati i giovani con maggiori fragilità emotiva. Nella discussione collet-
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(maggio 2001) Il maestro Giovanni Canale guida l’im-
provvisazione musicale alla festa di Crescere Bene

La festa a S. Pierino con gli studenti a conclusione del
progetto "Crescere Bene"



tiva veniva menzionata la possibilità di rivolgersi al Centro per gli adolescenti gestito
dall’ASL, dove avrebbero potuto tutti trovare ascolto.6

Tutte le fasi del progetto furono documentate in itinere e ogni anno l’Unità Fun-
zionale di Psicologia dell’ASL attuò la valutazione del progetto. Crescere Bene ebbe
un grande successo fra studenti e insegnanti, ma finì nel giro di qualche anno non
perché fosse stata fatta una valutazione negativa del merito ma perché  furono tagliati
gli investimenti nel campo della prevenzione da parte dell’USL e il comune non riten-
ne possibile finanziarlo da solo.

Alla  fine  del  primo anno,  l’associazione  Oltre
l’Orizzonte  volle  fare  una  festa  conclusiva  nel
giardino di San Pierino, invitando tutti i parteci-
panti. Gli studenti furono coinvolti in attività ar-
tistiche con gli esperti che lavoravano anche al
diurno psichiatrico: dipinsero insieme un grande
murales,  improvvisarono brani musicali  con il
musicoterapeuta e  testi che misero in scena sot-
to la guida del regista.
 Intervenne anche il prof. Edoardo Salvi con il
suo "teatro dell’immobile" fatto di meravigliosi
personaggi  costruiti  con scarti  di  imballaggi  di
cartone.  Il  suo  messag-
gio  fu  memorabile:  "
Anche a voi a volte po-
trà sembrare che la vita
sia un niente, uno scarto,
ma è  valorizzando tutte
le vostre risorse che po-
trete  costruire  qualcosa

di unico, un’opera d’arte". 
La commozione fu grande quando, passando davanti allo

stand  del  laboratorio  artigianale  delle  bambole  la  dirigente
dell’assessorato  alla  Pubblica  Istruzione  del  comune,  Sonia
Iozzelli - che  aveva sostenuto il progetto con passione - sep-

6 Sia in "Crescere bene" che in anni successivi, la cooperativa Città Aperta aveva anche proposto un
bel progetto per applicare le stesse tecniche in laboratori pomeridiani, con il sostegno di uno psico-
logo, ma la prevenzione del disagio non è mai sembrata una priorità alle amministrazioni pistoiesi.
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L’esclusa Clara diventa Irene,
simbolo di pace

Il teatro dell’Immobile del prof. Edoardo Salvi



pe che l’unica bambola rimasta era la "nera" Clara: l'acquistò per l’assessorato, ribat-
tezzandola Irene, a simbolo di pace e di inclusione sociale.

2004 - 2007 Dal sé all’altro

Il progetto fu inserito all’interno del contenitore GONG dell’Assessorato alla For-
mazione e all’Educazione del comune di Pistoia come proposta per contribuire alla
lotta al pregiudizio nei confronti del diverso. Il percorso partiva dal riconoscimento e
dalla valorizzazione della propria diversità-unicità, passando ad attività interattive per
apprezzare quella dei compagni di classe per poi gettare lo sguardo sui tanti "diversi"
- stranieri,  handicappati,  anziani,  persone "strane". Per questo motivo nel depliant
che distribuivamo volemmo mettere la citazione tratta dal romanzo di Paulo Coelho,
Veronica decide di morire:

- E’ grave essere diversi?
- E’ grave sforzarsi di essere uguali: provoca nevrosi, psicosi, paranoie. E’ grave voler
essere uguali perché questo significa forzare la natura, significa andare contro le leggi
di Dio, che in tutti i boschi e le foreste del mondo non ha creato una sola foglia identi-
ca a un’altra.

L’ultimo dei quattro incontri era dedicato al disagio psichico con la testimonianza
di persona affetta da disturbi psichiatrici, disponibile a parlare di sé. Durante questi
incontri i giovani si animavano: trovavano sintonia con il proprio disagio, le proprie
paure e le proprie incertezze e avrebbero continuato a parlare per ore, senza più bar-
riere.

L’anima del progetto fu Giulia Brandi, che ci ha lasciato nel 2008, e che riusciva a
toccare le corde della sensibilità dei giovani e ad entrare in sintonia con loro, gettando
un ponte verso "l’altro". Una poesia che Giulia utilizzava nel suo lavoro di apertura
verso il diverso e che commuoveva i giovani era un’invocazione degli Indiani d’Ame-
rica:

Grande spirito
Preservami
Dal giudicare un uomo
Non prima di aver percorso un miglio
Nei suoi mocassini.

Ecco come Giulia  descrisse il progetto e come  visse l’esperienza:
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L’attività proposta agli studenti delle superiori ha la finalità di sensibilizzare i giova-
ni verso l’accettazione del "diverso" inteso nelle varie accezioni tipiche degli stereotipi
sociali. Un percorso didattico sulle tematiche riguardanti la diversità, dunque contro lo
STEREOTIPO, il  PREGIUDIZIO, lo  STIGMA, la DISCRIMINAZIO-
NE, è in sostanza un viaggio verso il rapporto che abbiamo con chi sentiamo diverso
da noi. Per arrivare però all’analisi ed alla presa di coscienza della diversità dell’altro
che è come me, per cui va accettato nella stessa misura in cui accettiamo le nostre diffe-
renze rispetto agli altri, è importante puntare i riflettori non tanto sull’identità reale
dell’altro, con il suo vissuto e la sua storia, ma sentire e comprendere i nostri atteggia-
menti, le nostre reazioni, i processi mentali che scattano nell’incontro con il "diverso".
Il punto di partenza per aprire le attività è sempre un percorso di tipo esperienziale:
attraverso giochi, racconti, esercizi individuali e di gruppo, si metteranno a confronto
sensazioni, emozioni e riflessione- momento essenziale per arrivare alla consapevolez-
za di sé rispetto agli altri e alla "normale" relazione con gli altri.

Importante, soprattutto nelle prime classi, è organizzare itinerari mirati e brevi che
riescano a stimolare sensazioni ed emozioni profonde. In una scheda iniziale in cui si
chiede di: 

1. aggettivare il proprio modo di essere per qualificarsi
2. identificare il proprio stato d’animo al momento della risposta alla richiesta

del test
3. fornire due esempi di situazioni di disagio e due di stato di benessere/agio

Il lavoro di analisi delle risposte è collettivo e mira a sottolineare le somiglianze e
differenze emozionali ed esperienziali. I momenti di disagio saranno letti e se ne sce-
glierà uno, significativo per essere drammatizzato e poi cambiato per trasformare l’e-
sperienza da negativa a positiva. 

Il  lavoro  continua  con  la  classe
soffermandosi sul "noi":
IO CI  SONO:  scoprire  l’identità
fisica attraverso il respiro, il battito
del cuore, l’aderenza alla terra.
IO CHI SONO: riconoscere l’altra
identità  più  interiore  e  nascosta,
attraverso giochi in cui ognuno si
presenta con una sua caratteristica,
con una sua paura e una gioia, con
un autoritratto che fissi alcune ca-
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(2004) Giulia Brandi anima una classe dell’ITP Pacinotti



ratteristiche usando anche un testo chiarificatore… filastrocca, poesia, favola (c’era
una volta un ragazzo che…), chi sono con me, chi sono con gli altri.

IO CHE COSA VOGLIO: richiesta della propria scala di valori e riflessione sui
risultati.

IO DI CHE COSA HO BISOGNO: consapevolezza delle carenze, dei vuoti, dei
limiti posti da sé stessi e dagli altri, con una semplice richiesta ...avrei bisogno di…

Seguono la verifica collettiva e la discussione.
Affrontata un minimo di introspezione e di identificazione personale, se nella clas-

se si è creato un clima di complicità e rispondenza, si può passare all’identificazione
da parte degli altri:  Come mi vedi? I miei difetti? Cosa ti piace di me? Con quale animale mi
identificheresti? Ogni ragazzo sceglie il compagno a cui fare le domande.

Si può proseguire cercando di far conoscere meglio fra loro i ragazzi: domande
per avvicinare chi ci sembra distante da noi: Sono curioso di sapere…cosa ti piace…Quale
hobby hai… dove vorresti essere se non fossi a scuola… sei contento di essere in questa classe?

Per entrare nel vivo del problema si può ragionare sulla diversità avvertita, propria
e degli altri, raccogliere similitudini e differenze per stendere un elenco di cose che ci
accomunano e non: classificare la diversità, capire chi avverto come diverso, parten-
do da un elenco di alcuni stereotipi:

Tutti i siciliani sono gelosi
I negri sono tutti sporchi
Tutti i cinesi hanno la stessa faccia
Tutti i matti sono pericolosi

Si può scatenare un dibattito e alla fine far notare il difetto delle frasi citate: la ten-
denza alla generalizzazione tutti che crea categorizzazioni troppo vaste e non permet-
te la conoscenza,  bloccando e impedendo di avvicinare veramente le persone che
sono inserite nelle categorie.

Si può validare la discussione aperta col gioco degli schieramenti: disporre in una
fila chi è d’accordo e sull’altra chi non è d’accordo. Quando tutti hanno assunto la
posizione fisica corrispondente alla loro convinzione, si fa motivare la scelta rispetto
a ciascuna frase. Si può cambiare opinione grazie agli interventi dei contrari;  si moti-
va il cambiamento e si cambia fila. Si può proseguire sullo stesso elenco sottolinean-
do l’utilizzo improprio di alcuni termini, riflettendo sull’uso degli stessi matti/negri…

Letture interessanti sono state tratte da "Le meraviglie del possibile", "Antologia
della Fantascienza", e "Gli altri siamo noi".

Nelle classi dei ragazzi più grandi, pur non trascurando le attività che portano alla
consapevolezza di sé, all’accettazione di sé e degli altri, si è affrontato il percorso in
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modo più organico e completo, partendo, ad esempio, dalla tendenza a costruire ste-
reotipi e generalizzazioni. Si può lavorare sul tema del pregiudizio e sulla discrimina-
zione, sul capro espiatorio, sulle conseguenze legate al pregiudizio.

La mente si muove sulla divisione delle cose in raccoglitori,  in categorie, trala-
sciando le differenze che rivelano e che si possono rilevare con gli studenti spingen-
do la classificazione sugli esseri umani.

L’impiego delle tecniche interattive può diventare pericoloso se non si è attenti
alle dinamiche del gruppo: cogliere
interessi, disagi, momenti di disat-
tenzione o calo di partecipazione.
In questo caso bisogna sollecitare
la partecipazione e stimolare la cu-
riosità.  Inizialmente,  ogni  ciclo di
incontri  viene dedicato al  gruppo
classe e alle sue caratteristiche poi-
ché il soggetto privilegiato delle at-
tività  è  l’insieme dei  ragazzi  e  di
conseguenza ciascuno di loro, per
cui si può cominciare presentando
giochi che diano spazio all’indivi-
dualità:  il  termometro  dello  stato

d’animo scritto su foglietti che verranno attaccati in verticale e letti; il cerchio magico
in cui getterà ciò che non piace del proprio carattere; la scelta di uno pseudonimo; la
rivelazione di oggetti che determinano dipendenza; preparazione di un pannello su
cui affiggere messaggi in positivo o in negativo per se stessi o per altri.

Si devono aiutare i giovani a superare imbarazzi, disagi e vergogna e si deve spera-
re che siano educati all’ascolto, alla riflessione e alla comunicazione.

Ecco alcuni scritti degli studenti:
- La diversità è qualcosa di così bello, intenso e talvolta è proprio questa differenza
tra di noi che ci rende tristi, perché isolati da tutti, da tutto… Ma la diversità non è
l’essere di ognuno di noi?
- Non mi sento a mio agio! Non so quando mi sono sentito a mio agio, forse mai.
Quando sono felice mi sembra di stare troppo bene; quando sto male vorrei farla fini-
ta, forse sarebbe meglio farsi meno "seghe mentali"
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(2005) Acqua e Fuoco, di Gessica, Classe 1 Istituto Einaudi 



- Nella depressione, sento che nel mio ritmo s’incalza la tristezza e l’imbarazzo giu-
sto per vivere un momento di disagio. Sono stanco di essere malinconico, ed avere pau-
ra di vivere in solitudine, emarginato da una società che più non mi appartiene. Vive-
re con la rabbia stagnante nel mio IO, perseguitato e distrutto dai giudizi altrui. Infa-
stidito dall’insicurezza che mi pervade, e alienato da questo mondo che ormai mi por-
ta alla sublime disperazione.
- Voglio andare via
- Sono stufa di essere qui. Voglio andare via (da questo paese) e lasciarmi vivere in
pace e libertà nell’isola che non c’è.
 - Ho tanta voglia di andare via, non so dove. In un posto dove non mi conosce nessu-
no
- Non ho voglia di pensare
- Perché spesso agisco senza pensare?
- Voglio scappare!
- Amare è vivere
- La vita è una cosa preziosa: difendiamola!

Riflessioni personali di Giulia Brandi

E’ stata un’opportunità ed una occasione di grande intensità che mi ha fatto incontra-
re i nuovi giovani e le loro problematiche ed intrecciare con essi relazioni e contatti da
cui sempre sono uscita arricchita. La mia posizione di esperto esterno mi ha permesso
di avvicinare in modo interattivo il gruppo classe e di favorire in tempi brevi la cono-
scenza fra i membri. Gli esercizi e i giochi hanno comportato l’utilizzo di molteplici
linguaggi  che i ragazzi hanno usato con interesse ed hanno sollecitato fantasia, creati-
vità, movimento fisico, mettendo in gioco emozioni e reazioni, incontri e scontri, rabbia
e aggressività. 
Ho raccolto confidenze, delusioni, paure, gioie, esperienze, disagi attraverso una totale
libertà, una assenza di giudizi e valutazioni, condividendo con gli altri coetanei gli
stessi sentimenti e le stesse emozioni. Un mondo di ricchezze e di potenzialità a cui
nessuno attinge, un universo di idee ed ideali di cui nessuno tiene conto, cumuli di an-
sie e di stanchezza, di desideri repressi, di paure della vita e di ciò che non si può pre-
vedere, di ricerca della felicità e del benessere, di bisogno d’amore, di considerazione, di
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uscire dalle aspettative dei genitori, di essere diversi perché non ci si piace, di scappare
da se stessi,  dalla propria complessità e  dall’insicurezza, della voglia di diventare
adulto prima ancora di essere adolescente. Ho compreso il crescente bisogno degli ado-
lescenti di conoscere il proprio io, di confrontare i propri vissuti con quelli dei coetanei e
di essere ascoltati. Quante richieste, quante domande e quante impossibili risposte in
questi incontri!

Questa esperienza ci fece capire quanto gli adolescenti abbiano bisogno di un la-
voro simile per irrobustire la propria personalità e costruirsi un’identità anche orien-
tata all’accettazione e alla valorizzazione dell’altro: la riflessione amara è che nessuno
investe in modo significativo sulla prevenzione del disagio giovanile mentre questo
sta aumentando in modo esponenziale. Certo, fortunatamente la maggioranza ce la
fa, ma i più fragili- i meno sorretti- vanno ad ingrossare le fila dei malati cronici.

Dal sé all’altro  ci sembrò un progetto significativo anche per il contributo etico
che apportava e per il fatto che questo modello sarebbe stato utilizzabile per sensibi-
lizzare i giovani verso qualsiasi fragilità: gli anziani, l’handicap, gli extra-comunitari.
Tuttavia, anche questa esperienza finì perché rientrava in un progetto più ampio del-
l’Assessorato alla Formazione del comune di Pistoia, soppresso per mancanza di fon-
di.

 101



2005-2007 No al Pregiudizio
Campagna di sensibilizzazione per la riduzione del pregiudizio e dello stigma nei confron-

ti dei sofferenti psichici
L’associazione Oltre l’Orizzonte ha attuato piccoli programmi per la lotta allo stig-

ma fin dalla sua nascita nel 1999, quindi maturammo questo progetto perché ci erava-
mo resi conto che per ottenere dei risultati tangibili bisogna puntare ad un cambia-
mento culturale nell’atteggiamento della comunità: le azioni devono essere capillari e
spaziare in diverse direzioni, specialmente nei punti di aggregazione. 

Lo scopo del progetto No al pregiudizio era quello di contribuire all’eliminazio-
ne dei pregiudizi nei confronti dei malati psichici e di ridurre l’emarginazione che ne
consegue, facendo opera di prevenzione allo stesso tempo perché, come scoprimmo
nel corso di questo progetto, il disagio giovanile è in preoccupante aumento anche  in
Toscana. Cercammo una forte collaborazione fra i vari enti su un bisogno condiviso,
presupposto indispensabile alla pratica della programmazione integrata e sinergica,
tanto più che fenomeno rilevante a Pistoia era la mancanza di pratica dell’integrazio-
ne nell’organizzazione dei servizi da parte degli enti preposti ad erogarli, specialmente
per quanto riguarda l’inclusione sociale, essenziale per migliorare la qualità della vita
dei sofferenti psichici e dei loro familiari.

Il finanziamento CESVOT
Pur avendo l’idea di questo progetto da sempre, l’associazione non avrebbe potu-

to attivarlo con le sole proprie forze.  La vincita  del  concorso regionale  Percorsi
d’Innovazione indetto dal Cesvot e il significativo contributo conseguente ci permi-
se di dedicare molte risorse alla pubblicizzazione e alla produzione di materiale infor-
mativo per le iniziative pubbliche. Potemmo sostenere l’Istituto d’Arte per l’attività
curricolare e l’attività di teatro esperienziale dedicati alla riduzione del disagio giova-
nile e dello stigma. Potemmo usufruire di una collaboratrice per ricercare via Internet
le buone pratiche sul territorio nazionale e per conoscere e attivare le realtà territoria-
li. Tutto ciò attivò altre risorse perché alcuni dei soggetti che incontrammo nel nostro
percorso arricchirono il nostro progetto dedicandoci gratuitamente il loro saper fare.
Grazie anche a queste risorse aggiuntive riuscimmo a documentare le azioni del pro-
getto con tre piccole pubblicazioni: No al pregiudizio, Le arti-terapie come strumento per la
riabilitazione e l’integrazione sociale e Stigma e salute mentale.

Si trattò di un progetto integrato molto vasto, realizzato grazie alla collaborazione
con scuole, associazioni ed enti pubblici (Cesvot, ASL, Comune e Provincia di Pisto-
ia).
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Obiettivi del progetto:
politici: 

richiamare l’attenzione per ottenere servizi migliori per le persone af-
fette da problematiche psichiche
favorire l’integrazione socio-sanitaria fra gli enti pubblici 

culturali:
informare 
contribuire a far emergere il bisogno sommerso
favorire l’inclusione sociale

metodologici:
favorire il lavoro integrato fra i vari soggetti
valutare i risultati delle azioni

Le azioni del progetto
Indagine sul pre-giudizio e lo stigma fra gli studenti, gli operatori, i familiari e i

sofferenti psichici ( a cura dell’Osservatorio provinciale) 
Sensibilizzazione a cura di Oltre l’Orizzonte

• Dal sé all’altro: valorizzazione della diversità ( con l’assessorato alla pubbli-
ca istruzione del comune di Pistoia e alcune scuole superiori)

• Concorso "Dipingiamo la diversità" (aperto a tutti gli studenti pistoiesi in
occasione dell’Art Day) 

• Progetto curricolare e "Percorso sulla follia" (con Istituto d’Arte)
• Incontri con i responsabile dei centri di aggregazione (circoli, parrocchie)
• Iniziative per la giornata nazionale della salute mentale (5 dicembre) 

Sensibilizzazione attraverso la cultura
Spettacoli teatrali 
• "L’eccezione e la Regola" (ASL e Cooperativa Città Aperta)
• "Musicisti"  (Laboratorio teatrale dell’ITC "Pacini")
• "Il prato del Bove" (GAD Città di Pistoia)
• "In cerca di te" plurispettacolo con: Laboratorio teatrale dell’ITC "Pa-

cini", GAD e "Il Rubino"
• "Diario di una diversa"  poesie di Alda Merini a cura di Monica Men-

chi (assessorato alla cultura del comune di Pistoia)
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Manifestazione di musica e sport (Associazione "Nuova Dimensione",
Confartigianato e Provincia)

• Cineforum e attività esperienziali (associazione "Oltre l’Orizzonte")
• Film  (" Respiro"  di R. Crialese (UFSMA Valdinievole)
• Vetrina tematica sulla salute mentale (a cura della Biblioteca Forte-

guerriana)
I mezzi di comunicazione locali
• Incontro sulla spettacolarizzazione e lo stigma (UFSMA Valdinievole

e Pistoia, TVL, Il Tirreno)
• Trasmissione TVL sulla salute mentale (ASL 3)

Informazione
• Ricerca su Internet riguardo alle buone pratiche (Oltre l’Orizzonte)
• Educazione alla salute (ASL)
• Carta dei servizi di salute mentale di Pistoia e  Valdinievole (non attivata

dall’ASL)
• Conferenze su Attacchi di panico, depressione

Formazione
• Breve corso informativo ai familiari sulle patologie psichiatriche e sui far-

maci (ASL)
• Breve corso di formazione sulle abilità relazionali per potenziare le capa-

cità di accoglienza del personale comunale addetto al pubblico (comune
di Pistoia)

Sperimentazione
• Il lavoro retribuito come lotta allo stigma (Regione, ASL, Associazione

"Oltre l’Orizzonte",  Cooperativa "Città Aperta"):  informatizzazione dei
testi teatrali della biblioteca comunale di La Rufina (Firenze)

• Impariamo a raccontare le favole: il gruppo teatrale insegna ad animare
una favola ai  bambini  di  due classi  delle elementari  (ASL, Coop Città
Aperta, Associazione "Oltre l’Orizzonte")

Il contributo dell’Osservatorio Sociale Provinciale al progetto "No al pre-
giudizio"

L’apporto dell’Osservatorio Sociale della Provincia di Pistoia fu molto importante
per rilevare la percezione dello stigma negli studenti, negli operatori psichiatrici, nei
familiari e nei sofferenti stessi.
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Da anni chiedevamo alle istituzioni locali di fare l’analisi dei bisogni  del territorio
pistoiese nel campo della salute mentale. Ci rispondevano sempre in modo evasivo
ma quando si chiedeva di potenziare i servizi per noi molto carenti ci veniva chiesto:
"Quanti sono i sofferenti psichici di Pistoia? Quali sono i loro bisogni?" Finalmente,
l’assessore alle Politiche sociali  della provincia, Daniela Gai,  accettò di partecipare
come partner al progetto No al Pregiudizio,  iniziando con una rilevazione dei pre-
giudizi sulle malattie mentali fra i giovani delle dieci scuole superiori di Pistoia, e dei
focus group con un campione di operatori della salute mentale, uno di familiari e uno
di sofferenti psichici. I primi risultati della ricerca furono pubblicizzati nel primo fo-
rum provinciale sulla salute mentale, organizzato con l’impegno di procedere annual-
mente con forum provinciali su temi specifici con la partecipazione di ASL, provin-
cia, comuni della provincia, associazioni e cooperative.
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La sensibilizzazione a cura di Oltre l’Orizzonte
Il percorso con l’Istituto d’Arte e il convegno di arti-terapie
Un’azione importante fu rappresentata dal lavoro di sensibilizzazione nelle scuole,

fra cui il più significativo e duraturo fu il progetto biennale con l’istituto d’Arte7, a
cura del prof. Luigi Russo che, intendendo approfondire con i suoi allievi vari aspetti
del disagio esistenziale, organizzò il lavoro del suo laboratorio intorno a queste tema-
tiche. Iscrisse la classe al nostro progetto Dal sé all’altro; organizzò un modulo con
gli arte terapeuti del Museo Pecci di Prato, suddiviso in un periodo iniziale di cono-
scenza e di sensibilizzazione al problema del disagio psichico  attraverso: la visione di
due film con dibattito, uno stage con l’atelier di pittura del diurno psichiatrico del
centro di salute mentale e alcuni incontri con la nostra associazione. Seguì la parte
operativa con la rappresentazione simbolica della follia attraverso un collage di imma-
gini ritagliate da diversi giornali, la rappresentazione della propria personalità utiliz-
zando la propria sagoma ricalcata su un foglio di carta da pacchi e la creazione di un
villaggio con la creta. Tutte le esperienze proposte puntavano allo stesso tema, dalla

visione  di  film  come
"The  Elephant  Man"  o
"Ragazze  interrotte",  ai
lavori finalizzati a libera-
re  la  fantasia  artistica:
Chi è il folle?  E Quanto la
follia è distante da ognuno di
noi? Siamo in grado di rico-
noscere  i  nostri  disagi  o  la
nostra follia latente? 
Gli studenti parteciparo-
no anche al nostro con-
vegno  Le  artiterapie
come strumenti per la
prevenzione, la riabili-
tazione  e  l’integrazio-
ne sociale,  portando la
propria esperienza.

7 Per una descrizione dettagliata del progetto vedi il volume "Stigma e salute mentale" a cura del
prof. Luigi Russo (2008)
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Abbiamo  sempre  portato
avanti  le  iniziative  di  lotta
allo  stigma  parallelamente
alla ricerca delle buone prati-
che nel campo della riabilita-
zione  perché  è   il  rafforza-
mento delle risorse della per-
sona che può aiutarla a soste-
nere gli urti della vita quoti-
diana. Sentimmo  la necessità
di  organizzare  un  momento

di riflessione sulle arti terapie come strumento per la riabilitazione e l’integrazione so-
ciale perché da anni al diurno Desii 3 di Pistoia le attività offerte riguardavano tutte le
arti e il grosso del finanziamento per la riabilitazione gravitava intorno ad esse ma, in
concomitanza con l'avvicendarsi di tutti i vertici aziendali, era stato operato un grosso
taglio a queste attività, la cui efficacia riabilitativa i nuovi responsabili mettevano in
dubbio senza, però, averne fatto un bilancio oggettivo, o almeno senza averlo fatto
conoscere. Ci sembrò importante creare un'occasione in cui tutti gli attori potessero
fare questo bilancio, primi fra tutti gli utenti del servizio. Le testimonianze dei fruitori
degli ateliers delle arti terapie dell’Asl  furono illuminanti, così come le esperienze ri-
portate dall'associazione L'Alba di Pisa e dagli esperti intervenuti. La tavola rotonda
vide un vivace scambio di idee con i vertici aziendali perché emerse un forte contra-
sto di opinioni: quanto incideva  la necessità di ridurre i costi generali sulle decisioni
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di tagliare drasticamente le risorse fino ad allora dedicate a questo approccio alla ria-
bilitazione psichiatrica? 

La giornata di studio fu importante per noi in quanto ci dimostrò l'importanza di
valutare sia soggettivamente che oggettivamente gli strumenti della cura e della riabili-
tazione, evitando l'autoreferenzialità e coinvolgendo sempre più i protagonisti anche
nel processo valutativo. 

Interventi degli utenti dei laboratori di arte terapia del Diurno Desii 3
Testimonianza 1

…Al centro diurno pratico quattro attività: scrittura, teatro, pittura e musica. Parte-
cipare all’atelier di scrittura mi ha fatto veramente bene, perché se all’inizio mi ritene-
vo incapace di scrivere qualsiasi cosa e non avevo fiducia nelle mie possibilità, giorno
per giorno con il tempo mi sono accorto che scrivere è come parlare, anzi la scrittura
riesce a farmi esprimere pensieri e opinioni con facilità rispetto alle parole con le quali
ho meno dimestichezza.
Un’altra attività che amo frequentare è stata ed è musica, con essa c’è stato amore a
prima vista, perché è sempre stata la mia grande passione. A essere sincero era una
mia fissazione e mi isolava ancora di più dal mondo, al contrario venendo al Centro
diurno ho capito e sperimentato che la musica continua a piacermi ma non è più la
mia ossessione e ho così allargato anche le mie conoscenze musicali.
La pittura invece mi è rimasta indifferente fino all’anno scorso, proprio perché pensavo
fosse molto difficile e ovviamente io non avrei saputo disegnare o fare dei bei quadri
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come vedevo fare agli altri, poi ho voluto provare e mi sono reso conto che non è impor-
tante arrivare a realizzare un capolavoro ma lavorare con i colori mi ha entusiasmato
e mi ha fatto scoprire delle capacità che pensavo di non avere.
Il teatro è l’ultimo atelier che ho frequentato in ordine di tempo, ma devo dire che gra-
zie a esso sto cominciando a mettermi in gioco e a lavorare su me stesso, sulle mie dif-
ficoltà, sulle mie paure e, se devo essere sincero, sento che questo mi fa stare bene.

testimonianza 2
La teatro-terapia mi ha dato molto, anzi moltissimo, degli amici e uno spunto per
pensare. Avvicinarmi e allontanarmi quando ne avevo bisogno, fare teatro-terapia fa
star bene Leonardo, la persona esuberante e un po’ egocentrica che con il teatro è ob-
bligato, per propria volontà, a capire il personaggio e quindi a rispettare non solo delle
regole ma delle persone e quindi a essere presente. Io tornerò a fare teatro-terapia e
farò di nuovo una parte in teatro, perché la teatro-terapia sviluppa una calma interio-
re, con un senso di rispetto verso il linguaggio, il gesto, la maschera e il portamento, in
un certo senso il tempo.  Questo nel tempo ha curato me e spero che accadrà anche con
altri...

testimonianza 3
Ho iniziato a frequentare il Centro Diurno Desii Tre nel  dicembre del 2005. Ho
praticato da subito scrittura, Feldenkreis, musica, pittura, teatro e anche corsi di bal-
lo, grazie alle arti-terapie la mia situazione mentale è notevolmente migliorata, mentre
fino a tre anni fa soffrivo di gravi crisi psicotiche, aggravate da deliri di persecuzione,
fobie sociali e conseguente ritiro. Reinserirmi nelle relazioni sociali ha fatto progressi-
vamente diminuire, fin quasi a scomparire del tutto, questi sintomi... Grazie all’ap-
porto di queste attività, che mi hanno aiutato ad accrescere la mia autostima e a crede-
re nelle mie capacità, mi sono iscritto volontariamente a un corso di nuoto, cosa che in
passato non avrei avuto la forza e la volontà di fare.

testimonianza 4 
…Comincio a uscire adesso da un lungo periodo in cui il mio corpo e la mia mente
sono stati impegnati in una lotta per una malattia che purtroppo non è molto capita
dalla gente che non l’ha mai provata, che porta la persona che ne è colpita in un mon-
do distante e solitario, in un mondo oscuro.  E' in questo mondo privo di sensazioni e
emozioni che è entrato il progetto teatrale; è entrato e ha fatto molto rumore in modo
prepotente ma nello stesso tempo prudente, io lo ascolto liberamente, mantenendo tut-
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tavia le mie convinzioni ... Partecipando a questa esperienza non  ho risolto i miei
problemi, ma certamente mi ha posto in una situazione di ascolto, di riflessione e di
comunicazione con me stessa e con gli altri che da tempo non avevo. Mi ha dato quello
stimolo per riaffacciarmi, riaffermare una piccola parte di vita anche se diversa da
quella che è quotidianamente.

testimonianza 5
L’esperienza del teatro mi ha così arricchito che potrei scriverne per ore. Non è quello
che farò; vi regalerò soltanto due perle della mia collana. Abbiamo lavorato molto sul
processo di identificazione e ho ricevuto un aiuto sostanziale per la mia vita. Ho visto
la mia storia non più come un assoluto. L’ho percepita insieme alle storie delle mie
compagne. Ho sentito sulla mia pelle la pregnanza delle loro vite, il significato delle
parole- nulla di ciò che è umano ti è completamente estraneo. L’empatia ci rende meno
isolati, più inseriti nel fiume della vita, in definitiva più sani...Un altro aspetto dell’e-
sperienza che mi ha aiutato in modo fondamentale è stato tutto il nostro lavoro sul
sentire- quell’entrare nelle emozioni, sperimentare anche nel corpo il movimento che
esse procurano, che loro continuano a tramutarsi in qualcosa d’altro, in un continuo
fluire che è la vita. Ora ho meno paura delle mie emozioni, dei miei stati d’animo,
anche di quelli che mi fanno più soffrire: so che non sarà per sempre. E' come entrare
nel fiume, lasciare una riva, sicuri che approderemo all’altra sponda; è simile a un
processo di aiuto alla guarigione.

testimonianza di una madre
...persone chiuse che non parlavano neanche e piano piano si sono aperte facendo pro-
prio la teatro-terapia. Io l’ho visto- forse due anni sono stata con loro. Ho visto dall’i-
nizio persone che non parlavano con nessuno, si mettevano in un angolino con la testa
bassa e alla fine dei due anni, quando hanno finito, ragazzi o uomini, perché non era-
no tutti ragazzi erano anche persone grandi, erano molto diversi: potevi parlare con
loro; alzavano la testa un po’ di più. E’ stata un'esperienza molto molto positiva, an-
che per me...

Anche gli studenti dell’Istituto d’Arte parteciparono al convegno con una relazio-
ne che riportava tutte  le fasi del progetto biennale a cui avevano partecipato  con
l’apprezzamento di quanto fosse stato importante per la loro crescita come persone e
come cittadini. 

Nei saluti iniziali il responsabile di Zona dell’Usl aveva detto che non sarebbero
diminuiti gli investimenti sulla salute mentale e nel momento delle testimonianze dei
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familiari  noi approfittammo del microfono per ribadire che avrebbero dovuto au-
mentare gli investimenti nel campo della salute mentale perché in base ai parametri
regionali per 15 anni. L'Azienda Usl di Pistoia aveva risparmiato milioni di euro al-
l'anno proprio in questo settore. Quanti servizi si sarebbero potuti fare? Visto che
non servono apparecchiature sofisticate, quanti operatori si sarebbero potuti assume-
re per garantire i progetti individuali personalizzati?

La giornata si concluse con una vivace tavola rotonda. 
L'intervento della dott. Marzia Fratti della Regione Toscana centrò l'orientamento

regionale per la riabilitazione psichiatrica:
…Quali sono i principi generali del nostro sistema dei servizi? Promuovere il benesse-
re delle persone, i diritti di cittadinanza, quindi il diritto alla casa, al lavoro, a una
vita dignitosa. L’obiettivo è quello di innalzare anche la qualità della vita delle perso-
ne. Un altro punto fondamentale è favorire l’autonomia e l’emancipazione delle perso-
ne, lavorando proprio sulle loro capacità.  Sviluppare quindi una nuova cultura, cioè
una società che non isola queste persone ma le cura e le sostiene; l’altro elemento è pro-
muovere interventi che non sono solo rivolti alla persona ma anche a tutto il contesto,
alla sua rete di appartenenza. Quello che è di basilare importanza- è la centralità del-
la persona ... La persona è al centro di tutto il nostro lavoro, di tutto il nostro percor-
so, la persona con che cosa? La persona con i propri diritti, i propri bisogni, ma anche
le proprie risorse e capacità. Io recentemente ho aggiunto anche "doveri", e vi voglio
dire com’è venuto fuori: parlavo solo di diritti, parlavo di risorse, palavo di potenziali-
tà: in occasione della conferenza regionale della rete degli utenti della salute mentale,
che si è realizzata poco tempo fa a Massa, una cittadina utente, invitata alla confe-
renza regionale, ha parlato di diritti e doveri degli utenti.
Vi confesso che da quando mi occupo di salute mentale, un grande contributo, proprio
di conoscenza, di acquisizione di certi elementi, io l’ho avuto dagli stessi utenti. Cioè,
parlando con loro ho capito qual è la linea che dobbiamo percorrere. Mi hanno per-
messo veramente di entrare in una sfera, in un mondo che non immaginavo possibile...
Se la persona è al centro di tutto... cosa c’è intorno? Di che cosa ha bisogno? Natural-
mente ha il diritto alla salute, al benessere personale, il diritto a una relazione tera-
peutica,a una continuità terapeutica, ma ha anche il diritto a avere una vita fatta di
relazioni, un contesto sociale, quindi, che accoglie e con cui interagire,ha il diritto all’a-
bitare e ha il diritto al lavoro già precedentemente richiamati. Tutti questi elementi
dove stanno? 
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Tutti questi elementi devono rientrare nel progetto terapeutico riabilitativo personaliz-
zato. "Progettare" significa porsi degli obiettivi, significa avere la capacità di tempifi-
care. Fare progetti significa questo, significa anche la capacità di verificare, anche in
itinere e valutare, quindi, il progetto. Per arrivare all’autonomia della persona, l’obiet-
tivo è arrivare a quella condizione di autonomia, di emancipazione, possibile per la
persona. "Chi lo dice?" Lo si decide insieme, coinvolgendo la stessa persona nel percor-
so. 
Quindi, cos’è che ci serve per arrivare a questo obiettivo e portare avanti questo proget-
to terapeutico riabilitativo individualizzato? Abbiamo quelle che noi definiamo le reti
"formali" e le reti  cosiddette "informali". Nelle reti formali ci sono le strutture, ci
sono i centri di salute mentale, ci sono i centri diurni, quindi le strutture residenziali,
l’SPDC. Ci sono i professionisti che devono essere professionisti qualificati, professio-
nisti delle strutture, cioè del servizio sanitario pubblico, ma non solo. Ci sono i profes-
sionisti delle cooperative, professionisti come quelli che oggi abbiamo ascoltato, che of-
frono delle competenze,che costituiscono delle risorse, quindi importanti da sapere legge-
re, da sapere utilizzare. E’ fondamentale- l'equipe multi professionale, perché il nostro
progetto deve avere alla base anche una riflessione, un lavoro fatto da un gruppo multi
professionale. La multidimensionalità delle conoscenze e delle tecniche mi sembra un
elemento fondamentale, perché se non c’è quello cosa si fa? Si ripropone la polisporti-
va, si ripropone il circolino ARCI  ma non si riescono a offrire veramente delle possi-
bilità, degli strumenti veri per questo percorso. 
Nel progetto terapeutico personalizzato c’è il trattamento terapeutico, c’è la riabilita-
zione e c’è la re-integrazione sociale. Il trattamento riguarderà l’attività psichiatrica e
psicologica, sia ambulatoriali che domiciliari, gli interventi d’urgenza e le risposte alla
crisi. La riabilitazione in sostanza consiste nello sviluppare le capacità della persona,
per migliorare la sua autonomia e le sue attività relazionali. Per la reintegrazione so-
ciale è necessario creare le condizioni per includere, per inserire la persona in un conte-
sto sociale, nella vita collettiva.
Cosa è necessario? Secondo me è necessario sviluppare veramente una cultura della
riabilitazione, passare da interventi di tipo assistenziale e di contenimento della ma-
lattia a interventi riabilitativi di recupero di abilità e sviluppo di competenze e autono-
mia. Dobbiamo arrivare a questo obiettivo, l’autonomia possibile per ciascuna delle
persone ...all’interno di una programmazione territoriale, cioè all’interno del Piano in-
tegrato di salute.
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L’intervento del dott. Galluppi, che da
anni aveva introdotto a Pistoia le arti-
terapie come strumenti importanti per
aiutare gli utenti  a sviluppare le pro-
prie risorse personali e che aveva pro-
mosso  la  formazione  degli  operatori
del Centro diurno con questa ottica e
che in quel momento della riorganiz-
zazione  dei  servizi,  vedeva  messa  in
discussione la sua visione, chiarì la sua
impostazione terapeutica:

Il Centro di salute mentale di
Pistoia è un ambulatorio, non

è un Centro di salute mentale. I centri diurni sono una parte di un centro di salute
mentale, sono una parte di un servizio di salute mentale; non hanno una loro autono-
mia per quanto riguarda i percorsi assistenziali. Se non c’è attitudine prescrittiva ver-
so i trattamenti diurni cosa si fa? Si fa l’ambulatorio, si prescrivono i farmaci, eppure
sono anch'essi molto costosi... Secondo me quello che  è importante è avere tante frecce
al proprio arco. Direi che si deve considerare qual è il percorso assistenziale di una
persona non entro un mese, non entro una settimana, ma nella vita e questo significa
cercare di dotarla di risorse personali. Io credo che questi metodi qui, che chiamiamo
delle arti-terapie, servano a questo: si cerca di dotare la persona di risorse personali.
La Dott. ssa Fratti parlava di autonomia, ma come si acquisisce l’autonomia? Si ac-
quisisce se io ho risorse personali, se riesco a comunicare le mie risorse personali.
…Nella valutazione io credo che si debba cominciare a rovesciare il problema: sono
gli utenti che devono capire che hanno diritto a sviluppare la propria vita e il proprio
essere nel mondo... gli utenti che devono valutare i servizi. Non basta tenere aperto il
centro diurno. Perché un paziente ha difficoltà a disancorarsi da un centro diurno?
Perché sul territorio non c’è nulla! 

L’intervento del Dott. De Luca, responsabile della unità funzionale Salute Mentale
Adulti di Pistoia si concentrò sul significato di "riabilitazione"

...Che cos’è la riabilitazione? Io parto  da una definizione che ne dà l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. E' molto grossolana però può aiutarci. Noi definiamo "te-
rapia" tutto quello che è mirato a ridurre il livello di malattia di una persona e chia-
miamo "riabilitazione" tutto quello che aumenta il livello di salute di una persona...
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Il dott. Amedeo Galluppi, responsabile della riabilitazione del-
l’UFSMA, parla del ruolo delle artiterapie



Che cos’è che ci fa cogliere se un intervento, orientato alla promozione della salute, io
preferisco usare "promozione della salute" piuttosto che "riabilitazione" come termine
generale, che cosa ci fa capire se un intervento di promozione della salute sia di buona
o di cattiva qualità, sia utile o non sia utile? Penso che ci siano tre questioni fonda-
mentali all’interno di ogni intervento: il primo, se è un intervento di costruzione di
senso e di cittadinanza, oppure è un intervento di intrattenimento... La seconda que-
stione è se l’intervento è coerente con il progetto complessivo di presa in carico oppure
frammentato. Questo per esempio è un ambito sul quale noi sicuramente siamo carenti
e abbiamo un enorme bisogno di lavorare su questa questione...Terza questione – e
questo credo che sia quella più importante di tutte – è la questione della capacità dei
progetti di dare risposta alla più ampia e la più grande fascia possibile di bisogni che
vengono proposti dalla popolazione che arriva a un servizio di salute mentale. 

Dal lavoro di tutta la giornata ma in particolare dagli interventi alla tavola rotonda
emerse che da troppo tempo il dipartimento di salute mentale aveva funzionato pre-
valentemente come un ambulatorio ma che si stavano cominciando a porre delle que-
stioni importanti: che cosa significa presa in carico? Che cosa si intende per riabilita-
zione? Che collegamento ci deve essere fra le attività offerte dai centri diurni e il pro-
getto riabilitativo della persona? Come si valuta l'efficacia delle attività proposte? Che
cos'è un progetto personalizzato? Quale ruolo ha il sociale rispetto al sanitario? E la
persona stessa, che ruolo ha all'interno del proprio progetto riabilitativo, o meglio, al
proprio progetto di vita? Quali risorse economiche e  di personale devono essere al-
locate ai servizi per la  salute mentale?

Più domande che risposte, ma è stato questo il valore della giornata di studio: il
servizio non era più autoreferenziale  ma eravamo tutti insieme per riflettere e colla-
borare per trovare risposte sempre più puntuali per  bisogni sempre più variegati.
Purtroppo, la dichiarazione conclusiva del direttore sanitario che ribadiva l'importan-
za della scelta operata dalla direzione generale dell'ASL di non diminuire i finanzia-
menti per i servizi di salute mentale - ma neanche di aumentarli- non ci piacque mini-
mamente: se da quindici anni non si spendeva la cifra stabilita dalla Regione  e fino
ad allora non si erano garantiti i servizi necessari, se il numero dei sofferenti psichici
continuava ad aumentare di anno in anno, come si sarebbero potuti garantire dei pro-
getti riabilitativi efficaci per tutti?

La relazione degli studenti  dell’Istituto d’Arte riportò come molto significativo
anche il modulo di teatro esperienziale: la performance "...Corriamo così noi, sotto
un grande cielo nudo..." dove... 
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ognuno di noi ha fatto da guida a uno spettatore bendato che attraverso l’udito, l’ol-
fatto, il tatto e il contatto, sarà portato lungo un percorso che parla della follia, ma
anche dell’adolescenza e soprattutto che parla di noi.
La preparazione a questa performance è avvenuta attraverso gli incontri del laborato-
rio guidato dal regista Alessandro Pecini, dove abbiamo sperimentato degli esercizi
teatrali per imparare a conoscerci, a perdere inibizione, a controllare la voce ma so-
prattutto a guidare l’altro.
Abbiamo alternato a questo anche discussioni su poeti come Alda Merini e su registi
teatrali.
Questo tipo di esperienza ci ha dato modo di confrontarci con un altro mezzo artistico
quale quello teatrale e di fermarci un attimo per analizzare noi e ciò che ci sta intor-
no.

Si  tratta  di  una  variegata  gamma  di  emozioni
messe in moto da questa macchina-gioco a metà fra
il gioco teatrale e lo strumento esperienziale. Sottrat-
to alla comoda e rassicurante poltrona di semplice
spettatore,  lo  spettattore  segue  il  gruppo  di
attori/guide in questa dimensione in cui il gioco è la-
sciarsi  andare  all’esperienza  dell’altrui  sentire,  pro-
prio per scoprire come si può stare nei panni dell’al-
tro, o in situazioni magari mai sperimentate prima. Il
percorso diventa così la scusa per divertirsi ad affi-
darsi  all’altro,  al  compagno/guida,  che  ti  porta  in
quel mondo magico che è l’esperienza della relazio-
ne.

Il primo giugno 2007 la performance fu proposta
agli studenti dell’Istituto d’Arte e successivamente a
quelli di altre scuole.

Alcuni dei testi  della performance scelti dagli stu-
denti stessi:

Di una cosa sono sicura. Non potrà amarlo
come l’amavo io, non potrà adorarlo in quel

modo, non saprà accorgersi di tutti i suoi dolci movimenti, di quei piccoli segni del suo
viso. È come se solo a lei fosse stato concesso vedere, conoscere il vero sapore dei suoi
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baci, il reale colore dei suoi occhi.
Nessuna donna mai potrà vedere ciò che ho visto io.

da "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia
Io, quando scrivo, è come se dormissi ed entrassi nel profondo della mia anima. 
Mi fa paura il risveglio, il contatto matematico, aggressivo con la realtà dalla quale
vorrei finalmente slegarmi.

(Alda Merini)
Il ragazzo ha capelli rossi ed occhi blu
Pantaloni corti ed uno strappo proprio lì
Amici nel quartiere non ne ha
E quando va a giocare dove va?
Il ragazzo sale molto spesso sopra un albero che sa
Sceglie un ramo e cerca il punto esatto dove muore la città
E’ quasi ora di cena quando viene giù
Suo padre ormai non lo capisce più
E con gli occhi dentro il piatto lui
Mangia molto ma non parla mai
Ha una luce strana dentro agli occhi
E qualcuno l’ha chiamata cattiveria
Ma poi
Chissà la gente che ne sa
Chissà la gente che ne sa
Dei suoi pensieri sul cuscino, che ne sa
Della sua luna in fondo al pozzo, che ne sa
Dei suoi segreti e del suo mondo
Il ragazzo cresce sempre solo e non si sente solo mai
Ha una voglia strana in fondo al cuore che nemmeno lui lo sa
Se sia paura o libertà
Se sia paura oppure libertà

(Francesco De Gregori)
Spazio Spazio io voglio, tanto spazio
per dolcissima muovermi ferita;
voglio spazio per cantare crescere
errare e saltare il fosso
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della divina sapienza.
Spazio datemi Spazio
ch’io lanci un urlo inumano,
quell’urlo di silenzio negli anni
che ho toccato con mano.

(Vuoto d’amore di Alda Merini)

Le difficoltà dell’ASL nel contribuire al progetto  "No al Pregiudizio"
Il ruolo dell’ASL in questo progetto è stato la dimostrazione degli aspetti proble-

matici del funzionamento di questo ente. Avevamo fatto diversi incontri con la re-
sponsabile dell’educazione alla salute, che aveva condiviso tutte le nostre richieste,
aggiungendo altre  iniziative  come una  mostra  fotografica  sulle  Ville  Sbertoli,  l’ex
ospedale psichiatrico. Avevamo concordato che l’ASL avrebbe  preparato degli opu-
scoli illustrativi sui servizi psichiatrici e su come accedervi. L’ASL avrebbe anche do-
vuto farsi carico di proiettare alcuni film in occasione della giornata nazionale della
salute mentale e di organizzare incontri nelle scuole superiori. Dalla stesura iniziale
del progetto alla sua realizzazione passò un anno e nel frattempo cambiò la responsa-
bile dell’educazione alla salute e anche se il progetto era stato approvato dalla direzio-
ne aziendale, non era stata deliberata nessuna cifra e quindi per quell’anno non poté
essere fatto niente. Cambiarono i primari e l’anno successivo cambiò anche il diretto-
re generale. Nonostante gli estenuanti incontri con molti dirigenti, passarono i due
anni e il progetto dovette essere chiuso senza che l’ASL facesse la parte divulgativa
che si era impegnata a  attuare, salvo alcune iniziative che i nuovi dirigenti poterono
organizzare con le poche risorse disponibili: un film, un incontro con esponenti della
stampa sullo stigma nei media, un incontro di valutazione del servizio e una trasmis-
sione sulla TV locale. Grazie al laboratorio di arteterapia del diurno gli studenti dell’I-
stituto d’Arte poterono svolgervi uno stage, che servì a loro per avvicinarsi ai soffe-
renti psichici e, attraverso lo strumento comune dell’arte, riconoscerli come persone
alla pari e ai frequentatori del laboratorio a sentirsi artisti in mezzo ad altri artisti.

Esempi di sinergia con le istituzioni 
Rappresentazione Teatrale "Eccezione alla Regola" di Berthold Brecht (ASL, Oltre l’Oriz-

zonte, comune)
L’atelier teatrale del Centro di salute mentale da qualche anno si cimentava anche

con rappresentazioni molto impegnative. Nel corso del progetto "No al pregiudizi"o
si era finalmente aperto il nuovo centro di salute mentale e grazie ai contatti più fre-
quenti fra l’associazione e i referenti di ASL e comune fu concordato di inserire nel
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progetto  anche  l’inaugurazione  del  centro
con una rappresentazione di "L’Eccezione e
la Regola": gli operatori dell’atelier aggiunsero
ore per le prove, il comune concesse il Teatro
Bolognini  e  l’associazione  coordinò  tutti  i
passaggi interistituzionali: vedere "la compa-
gnia" lavorare in un teatro vero in modo ve-
ramente professionale fu un’esperienza com-
movente!
Mentre  continuava a  perseguire gli  obiettivi
primari del rafforzamento del sé e del poten-
ziamento delle abilità  relazionali  la  "compa-
gnia" aveva raggiunto livelli d alta professio-
nalità, portando la rappresentazione anche in
teatri fiorentini. 
Purtroppo, quasi nessuno a livello istituziona-
le ha riconosciuto al gruppo teatrale l’incisivi-
tà culturale che in altre realtà come Trieste,
Bologna, Potenza e Lucca, è stata invece re-

cepita  e  valorizzata.  Questo
gruppo, costituito da sofferenti
psichici  e  operatori,  ha  avuto
anche l’occasione di essere pro-
tagonista di uno stage didattico
all’Università di Napoli, che ha
avuto un grande impatto edu-
cativo sui giovani studenti futu-
ri operatori psichiatrici, ma  l’e-
sperienza è passata sotto silen-
zio e difficilmente potrà essere
ripetuta a causa dei costi  della
trasferta. 
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(dicembre 2008) Il cast  e il regista di L'eccezione e la Regola applauditi
al Cantiere Florida di Firenze



Insegnare ad animare le favole nella scuola elementare (ASL, Oltre l’Orizzonte,  istituto
onnicomprensivo Leonardo da Vinci)

Già al tempo della progettazione delle azioni di No al pregiudizio avevamo pensa-
to che l’esperienza teatrale dovesse essere inserita quale strumento culturale di con-
trasto allo stigma. A Oltre l’Orizzonte siamo fermamente convinti che portare la no-
stra società ad accettare le malattie mentali alla stessa stregua di quelle organiche e ac-
cogliere coloro che ne soffrono invece che escluderli sia un’operazione culturale mol-
to lenta ma che sia l’unica strada possibile. Insieme al regista del laboratorio e ai refe-
renti dell’unità funzionale avevamo proposto di sostenere le spese insieme.  Fortuna-
tamente questi fondi erano stati stanziati e non ci furono molti problemi nel realizza-
re l’iniziativa quando arrivarono i nuovi dirigenti.

Dall’atelier di teatro è nato un piccolo gruppo addestrato anche per fare formazio-
ne nel campo della comunicazione.

Il regista propose un progetto che prevedeva un’attività sperimentale in una scuola
elementare che utilizzasse questo gruppo, che fu addestrato per insegnare alla classe
ad animare una favola,  preparando anche la sceneggiatura.  I  bambini  accolsero il
gruppo degli animatori come maestri, i quali, a loro volta si calarono nel linguaggio
diretto dei bambini e insegnarono loro con professionalità e pazienza, trovando per-
sino strategie per aiutare quelli in difficoltà. Anche le maestre furono utilizzate come
attrici e l’esperienza fu straordinaria. 

Molti furono secondo noi gli aspetti innovativi di questo piccolo progetto:
• la condivisione di un progetto di lotta allo stigma con l’ASL, che compar-

tecipò anche ai costi;
• la disponibilità della scuola elementare a lavorare con un gruppo prove-

niente dal diurno psichiatrico;
• i sofferenti psichici visti non come "malati" ma come "esperti di formazio-

ne": i bambini non si accorsero mai del "disagio psichico" né i "disagiati"
si comportarono mai come tali;

• il lavoro svolto dal gruppo didattico riconosciuto come tale e retribuito,
elevando l’opera del gruppo alla dignità di "lavoro vero";

• la qualità culturale del lavoro effettuato nel campo culturale, della forma-
zione dei giovani  da persone con "fragilità psichica."

Quale lotta migliore allo stigma se lavorando con il gruppo di sofferenti psichici
nessuno dei bambini si accorse del loro disagio, anzi li accolse come maestri? 

Tuttavia, come è spesso successo, la mancata condivisione di obiettivi e la manca-
ta valutazione dell’impatto del progetto da parte dei responsabili della prevenzione e
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della riabilitazione fece cadere nel vuoto anche questo progetto, nonostante la scuola
che vi partecipò ne avesse più volte fatto richiesta.

L’Apporto del Comune di Pistoia
L’assessorato alle politiche sociali
Si è adoperato per offrire le sedi logistiche di alcune iniziative, come il Teatro Bo-

lognini e la Fabbrica delle emozioni e il lavoro della tipografia comunale per la pub-
blicizzazione delle iniziative per la giornata della salute. Ha organizzato un seminario
per migliorare le capacità di ascolto e accoglienza dei dipendenti comunali a contatto
con il pubblico.

L’Assessorato alla Cultura
Ha organizzato il suggestivo spettacolo Diario di una diversa di Monica Menchi

basato  sulle  poesie
di  Alda  Merini,  la
poetessa  che  aveva
trascorso  diversi
anni in manicomio e
che, con la sua arte,
è riuscita a far cono-
scere  la  profonda
umanità e la ricchez-
za  delle  emozioni

provate in quel luogo di negazione della vita.

Considerazioni finali
Il progetto No al Pregiudizio ci  permise di toccare con mano lo scollamento fra

le normative regionali (abbastanza generali per poter essere applicate in tutte le realtà
locali) e la traduzione in efficaci servizi territoriali. Ognuno opera nel proprio settore
e il lavoro di integrazione è lasciato alla buona volontà di alcuni ma raramente qual-
cuno viene investito dell'incarico di coordinare sistematicamente i servizi che preve-
dono la collaborazione di più uffici dello stesso ente o di enti diversi. Tuttavia, attra-
verso le diverse azioni sviluppate nel corso di due anni, nell’insieme, il progetto No
al pregiudizio  raggiunse migliaia di persone, molte delle quali era la prima volta che
sentivano parlare di salute mentale. Ci dimostrò che portare testimonianze, informa-
re, confrontarsi, stimolare anche attraverso momenti di evasione accorcia le distanze,
abbatte i muri della diffidenza e ci avvicina come persone. La strada è ancora lunga,
ma il percorso è tracciato. La nostra lotta allo stigma continuerà finché ci sarà ancora

 120

(2007) Diario di una diversa, a cura di Monica Menchi



bisogno di  evidenziare  che i  sofferenti  psichici  sono come tutti  gli  altri  cittadini-
sono, cioè, persone. Poiché il suo scopo è il raggiungimento di un profondo cambia-
mento culturale sarà un’azione lunga e lenta, che dovrà articolarsi in molteplici dire-
zioni per diversi anni e che avrà bisogno della collaborazione di tutti per essere effi-
cace. Però, sarà valsa la pena di partecipare a questa sfida perché quando la vincere-
mo -e la vinceremo- il mondo sarà un luogo migliore per tutti.

No al pregiudizio fu un progetto molto impegnativo perché aveva molti partner,
in particolare l’ASL, il comune di Pistoia e la provincia, che si erano assunti oneri fi-
nanziari molto grossi per azioni molto incisive. Nei tre anni che trascorsero fra la
progettazione e la realizzazione del progetto si avvicendarono assessori e dirigenti,
che non sempre poterono o vollero riconfermare gli impegni presi dai loro predeces-
sori, cosa che ci costrinse a rinegoziare e riformulare, non potendo dimenticare il fat-
to che eravamo vincolati al progetto esecutivo presentato al Cesvot. Tuttavia, abbia-
mo raggiungemmo la maggior parte degli obiettivi previsti, il principale del quale era
la sensibilizzazione degli enti e della cittadinanza nei confronti dei diritti, della dignità
e delle risorse delle persone affette da disturbi psichici. 

Constatammo direttamente i punti critici riguardo all’integrazione dei servizi so-
cio-sanitari: gli enti hanno difficoltà non solo a rapportarsi fra di loro ma anche all’in-
terno dello stesso ente, fra uffici o assessorati diversi. 

Se da un lato l’apporto degli enti pubblici si impoverì rispetto al progetto iniziale,
la  generosità  dell’associazionismo locale  e  l’apporto  dell’Istituto  d’Arte  favorirono
l’arricchimento del progetto iniziale e ci permisero di creare alleanze e stringere ami-
cizie che ci hanno incoraggiato a continuare  il nostro lavoro. 

Risultati positivi del progetto

• Costituzione di una Commissione integrata ASL/provincia/associazioni di
volontariato per l’organizzazione di un forum provinciale annuale sulla sa-
lute mentale

• Maggiore consapevolezza fra gli amministratori pubblici che i servizi per la
salute mentale non hanno carattere soltanto  sanitario ma soprattutto so-
ciale

• Importanza della diffusione delle testimonianze di chi soffre il disagio psi-
chico

• Solidarietà da parte dei singoli (funzionari, artisti, cittadini, studenti, inse-
gnanti)

• Creazione di sinergie 
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Ostacoli per la realizzazione del progetto

• Ignoranza delle problematiche inerenti alla salute mentale (e dei servizi) ad
ogni livello

• Difficoltà ad attivare l’integrazione fra enti diversi ma anche fra settori di-
versi dello stesso ente: mancanza di procedure chiare e spedite, mancanza
di un referente responsabile

Proposte per potenziare l’inclusione sociale: 

• Prevenzione e lotta allo stigma attraverso:
- educazione alla salute mentale nelle scuole 
- attività esperienziali nelle scuole e nei centri di aggregazione  (con te-
stimonianze)
- distribuzione di opuscoli sull’accesso ai servizi

• Formazione continua per:
- fornire maggiori strumenti di conoscenza ad amministratori e politici
- favorire l’accordo con i medici di medicina generale 

• Integrazione socio-sanitaria per favorire l’autonomia dei sofferenti psichici
attraverso:

- costituzione di gruppi di auto-aiuto
- potenziamento degli inserimenti lavorativi
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2006-2008 Un dolore sommerso

Ideammo questo progetto per continuare l’opera dell’associazione per l’inclusione
sociale dei sofferenti psichici. Tutti i progetti precedenti ci avevano dimostrato che
ciò che ha il maggiore impatto sono le esperienze personali, che avvicinano le perso-
ne alle persone e creano empatia e disponibilità all’ascolto. Così decidemmo di  divul-
gare le storie delle vite di alcune madri dell’associazione accanto ai figli sofferenti,
cercando di descrivere non solo le difficoltà ma anche le speranze  e le aspirazioni. Il
progetto comportò la realizzazione, pubblicazione e presentazione in varie sedi del li-
bro Donne e madri - percorsi di dolore e d’amore.  Il passo più delicato fu il repe-
rimento delle socie che accettassero di uscire allo scoperto e parlare di sé. Alcune del-
le persone contattate rinunciarono per ritrosia, qualcuna perché temeva di essere ri-
conosciuta, altre per timore  della disapprovazione dei familiari. Anche quelle che ac-
cettarono temevano di non saper conciliare la volontà di essere di aiuto al progetto
con l’esigenza di tutelare la privacy della propria famiglia. Tuttavia, la dolcezza e l’em-
patia di Giulia Brandi e Rita Gualtierotti le rassicurarono e le sostennero per tutto il
percorso. Il metodo utilizzato fu quello proposto dall’Università di Anghiari sotto la
guida della docente Ada Ascari. Giulia e Rita intervistarono le donne, trascrissero le
interviste, riportando fedelmente il testo in forma narrativa. Consegnarono poi a cia-
scuna protagonista il proprio testo da rivedere e integrare liberamente. Seguirono altri
incontri per mettere a punto ogni racconto.

1. 
Quando la notte non dorme e lo sento camminare, neanche io riesco a dormire. Mi
posso vestire a festa, mettere la pelle alla rovescia, però quello che ho dentro non lo
posso cambiare più, oramai sono toccata, anche se mi basterebbe vedere qualcosa che si
apre, qualcosa che potesse aiutarlo…Guai abbattersi però perché si vincono le batta-
glie lottando e non arrendendosi, non possiamo permettere che i nostri figli, "malati di
mente", siano rinchiusi per farne dei robot…Se ci si abbatte è dura, ma se una mam-
ma vuole ce la può fare, anche se piange, se si strapazza, se si spacca la testa, deve ri-
farsi da capo… si mette un cerotto e ricomincia.
2. 
Rispetto a chi non mi può o vuole capire mi sono tolta i sensi di colpa e mi sono raf-
forzata, ho superato molte mie insicurezze perché la malattia di mio figlio mi ha dato
un coraggio che prima non avevo… Molto difficile è comunque vivere in situazioni in
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cui non sai cosa serve a tuo figlio e come comportarti dinanzi alle sue richieste, che va-
riano continuamente a seconda del suo umore e del suo stato d’animo.
3.
Mio figlio è nato atteso e desideratissimo. E’ cresciuto senza darci nessun tipo di pro-
blema, non ne ha avuti a scuola, non ne ha avuti nella socializzazione, né nei rappor-
ti con noi… Per cui successivamente, quando mi si chiedeva se avesse avuto disturbi o
addirittura se fosse stato autistico, cadevo dalle nuvole; sono andata a riguardare an-
che le schede scolastiche, ma nessun problema è emerso mai in nessun senso. Si è diplo-
mato al liceo scientifico e poi si è iscritto all’università… Iniziava a fare le vacanze
con gli amici, cominciava giustamente a sfuggire ai genitori, tutto quindi era nella nor-
ma, nessuno di noi avrebbe pensato a ciò che poi è accaduto.
4.
Purtroppo mio figlio all’età di diciotto anni "si ammalò"…  A lui manca la capacità
di accettare il suo stato, il suo malessere deriva dalla sua scarsa fiducia in se stesso…
lui si ritrae per la sua paura della relazione, di entrare in contatto con l’altro, e allora
si mette in casa e studia come un disperato. Scrive e legge, quando lo sento parlare nei
suoi momenti di lucidità, capisco che è una personalità divisa in due parti, una perso-
nalità instabile che in alcuni momenti pensa di essere onnipotente e in altri un bambi-
no.
5.
Non si muore di dolore, si dice che il dolore fa morire, ma non è così. Si muore den-
tro. Non ce la fai a parlarne, forse solo con chi ti è vicino e non più di tanto, perché la
domanda è sempre: perché? Un giorno ti trovi in mezzo ad un uragano, arriva im-
provvisamente ed altrettanto improvvisamente porta via tutto, spazza via tutto ciò che
hai costruito e credevi ti appartenesse.
6.
Tutto andò bene o quasi fino a 16-17 anni quando questo ragazzo cominciò ad essere
indifferente a tutto, a non andare più bene a scuola. Lo vedemmo sfuggire alla compa-
gnia degli amici e  chiudersi sempre più in se stesso. Il medico di famiglia non dette
molto peso alla cosa: una comune crisi adolescenziale…Da qui iniziò il dramma di
tutta la famiglia perché ormai tra noi e lui un colloquio era impossibile e così era un
correre da uno specialista all’altro, da uno pisano a uno fiorentino.
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7. 
La paura è stata una costante della sua vita: era socievole ma non riusciva a stare in
gruppi numerosi, aveva bisogno di un rapporto esclusivo.  Alle feste di compleanno an-
dava bene finché erano due o tre ma poi si isolava…Le medie furono anni d’inferno:
la paura dei compagni nuovi, in particolare dei bulli che scoprimmo solo dopo anni, lo
fece regredire ad un comportamento infantile… Perché era così difficile fare il genitore?
Perché non ci dicevano chiaramente qual era il problema?… Il mio impegno nell’As-
sociazione è andato crescendo negli anni. Questo impegno nasce dalla convinzione che
per mio figlio e per tutti gli altri il lavoro più importante sia quello di combattere af-
finché i loro diritti siano riconosciuti e rispettati. 
8.
Una sera mio figlio più piccolo era andato ad una festa. A colazione lo vidi strano,
cupo, poi ad un certo punto cominciò a piangere ripetendo più volte "aiutami mamma,
sto male". L’abbiamo portato prima dal medico, poi da uno psichiatra e venne fuori
che alla festa aveva fumato della cannabis e insieme all’alcool ... La schizofrenia può
essere causata anche dalle droghe ... Ho visto mio figlio cambiare totalmente, poteva
dormire per trentasei ore di fila, diventare aggressivo, scaraventando oggetti vari, urla-
re, prendere a calci i pali della luce per strada …Molte famiglie si vergognano del loro
congiunto malato mentale! Io non me ne vergogno, si devono vergognare quelli che li
nascondono.

Anche il Commento delle autrici ci commosse:
Da queste pagine trapela che "nonostante tutto" queste donne sono riuscite e riescono
a camminare e combattere a testa alta verso la linea che separa il mare dal cielo ed
andare oltre, molto oltre. Oltre i pregiudizi, oltre le risposte sociali per lo più insuffi-
cienti e inadeguate, oltre la superficialità e la genericità di un pensare chiuso e ristretto,
oltre il pressappochismo ed i rifiuti, oltre la tentazione di lasciarsi andare e smettere di
esistere per sé…Oltre, per cercare ogni giorno con ostinazione, coraggio e cuore aperto,
risposte migliori da offrire ai loro figli perché la loro vita "non diventi un niente"...
Tutti possiamo imparare da loro che oltre l’orizzonte c’è anche la speranza e la voglia
di continuare a credere nella vita e nell’amore.

Nel corso del lavoro Giulia si ammalò gravemente ma con dedizione e determina-
zione dedicò a questo libro ogni momento che la grande sofferenza le permetteva,
dando a tutte noi coraggio ed un esempio di vita. Negli ultimi giorni prima di lasciarci
Giulia contattò la sua cara amica, l’artista Maria Cristina Palandri, per chiederle di
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creare la copertina del libro, con otto riquadri con
simboli diversi dell’amore e della sofferenza che
legano madri  e  figli,  per  richiamare i  sentimenti
che uniscono le otto storie. Cristina la realizzò e
generosamente ce la regalò. Nei mesi successivi,
con il dolore nel cuore per la perdita di Giulia, ma
con tanta riconoscenza per lei, il gruppo lesse tut-
te le storie insieme per la prima volta e, sotto l’a-
morevole guida di Rita, compose l’introduzione

Noi donne noi madri
Noi donne, noi madri di ragazzi con disagio men-
tale INSIEME.
INSIEME per raccontarci le nostre storie, le no-
stre particolarità, le nostre diversità, i nostri vissuti.
INSIEME per trovare ciò che ci accomuna.
INSIEME per scoprire che tante cose ci uniscono:
dolore, sofferenza, paura, rabbia, incomunicabilità
a volte in famiglia, molto spesso all'esterno, man-
canza di risposte, determinazione, amore profondo
per i nostri figli, speranza.
INSIEME per condividere l'associa/ione che ci ha legato e protetto, aperto porte,
aiutato...
INSIEME per avere la forza di lottare, di chiedere, di andare oltre i pregiudizi, gli
stereotipi, gli stigmi.
INSIEME per dire: " ho bisogno" e sentire che l'altro ti risponde: "anch'io".
INSIEME per modificare le ingiustizie sociali e trovare strade e risposte per miglio-
rare la qualità della vita dei nostri figli, troppo spesso trascurata.
INSIEME per raccontare agli altri, attraverso questo libro, i nostri vissuti, il nostro
dolore ma anche la nostra forza ed il nostro profondo amore.

 L’emozione di veder arrivare le cassette piene di libri da distribuire fu indescrivi-
bile, ma non potemmo assaporarla in pieno perché incalzavano gli appuntamenti per
i vari incontri di presentazione. Ma l’emozione aumentava ogni volta che vedevamo
altri commuoversi.
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Letture da Donne e Madri Percorsi di Dolore e d’Amore
La pubblicazione del libro  che avevamo voluto come ulteriore mezzo di sensibi-

lizzazione prevedeva    la presentazione in vari luoghi. 
Il primo lo volemmo alla libreria Lo Spazio il 12 no-
vembre, nel  giorno del compleanno di Giulia,  alla
presenza dei suoi familiari ed amici.     
Furono commoventi le letture effettuate  da  Rita
Gualtierotti  e  Chiara  Pasquali  che  dedicarono  un
piccolo spazio ad ogni protagonista, scegliendo bra-
ni significativi da ogni biografia. Il pubblico rispose

con affetto e sentita partecipazione.
Il 18 novembre ci ospitò la Caritas diocesana, i cui responsabili avevano predispo-

sto tutto perché l’incontro fosse significativo: attenzione esclusiva alle problematiche
della salute mentale, tempo per fare una presentazione dell’associazione e delle nostre
attività, un buffet per tutti i partecipanti.

Noi tenevamo a questo incontro perché la parrocchia è un centro di aggregazione
e di conoscenza delle singole famiglie e quindi può servire da raccordo anche con
l’associazione. Quindi, contavamo sulla  partecipazione dei parroci e dei responsabili
dei vari centri di ascolto Caritas, ma rimanemmo delusi perché pochissimi furono gli
intervenuti. Fu comunque un’occasione importante ma che confermò in noi un pen-
siero che si era andato consolidato negli anni: la Chiesa non si è ancora fatta molto
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carico dei sofferenti psichici e delle loro famiglie, forse
perché è rimasta ancorata al luogo comune che le per-
sone affette da disturbi psichici sono malati cronici e
poco può esser fatto per loro. Invece, dovremo lavo-
rare perché si capisca che offrire loro occasioni di in-
clusione sociale e favorire la loro autonomia e  autoaf-
fermazione, rende possibile la  guarigione- guarigione
intesa come capacità di gestire le proprie fragilità e riu-
scire a condurre una vita soddisfacente. 

Pochi giorni dopo, il 21 novembre, seguì la presen-
tazione nella sede della Provincia, con la presenza dei
rappresentanti delle istituzioni e dei rappresentanti dei
partner che avevano sostenuto il progetto. 

La stampa locale dette molto risalto al libro e molti
furono gli intervenuti. La giornalista Lucia Agati, che
ha sempre dato voce alle nostre richieste di visibilità,
introdusse con affetto e simpatia; gli interventi furono
tutti molto sentiti e alcuni addirittura accennarono an-
che ad esperienze legate ad amici o familiari che ave-

vano segnato la loro vita. Le tre attrici del GAD lessero due racconti che tutti ascolta-
rono con grande par-
tecipazione,  anche se
qualcuno dei presenti
disse  che  non  se  la
sentiva di leggere il li-
bro,  temendo di  tro-
vare troppa sofferen-
za. Invece chi l’aveva
già letto si congratulò
per l’amore, la dignità
e  la  speranza  che
emergevano da quelle
pagine. 

Alla  fine  di  tante
emozioni,  l’incontro
fu allietato dal buffet
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preparato e servito - anche questo con amore - dalla Cooperativa Don Chisciotte, che
vide esclusivamente i maschi al lavoro!

Facemmo molte foto per documentare l’importante evento ma alcuni giorni dopo
ci fu rubata la macchina fotografica e così le immagini rimarranno scolpite soltanto
nei nostri cuori! 

Il progetto del libro era stato sostenuto da molti partner che avevano accettato di
presentarlo ai propri soci e simpatizzanti. Il 3 dicembre fu la volta della sezione soci
Coop di Pistoia. 

La presidente  Dora Donarelli, che da
anni si era associata a Oltre l’Orizzonte e
ci seguiva con empatia, fece una presenta-
zione dell’associazione e del  libro molto
personale  e  molto sentita.  Molte  furono
anche  qui  le  persone  presenti,  tanta  la
commozione e l’empatia. 

Anche al termine di questo incontro fu
offerto un rinfresco, questa volta dai soci
Coop, dimostrando quanto avesse avuto
ragione il vecchio saggio psicologo che ci
aveva detto che "la convivialità aggrega sempre"!

Anche se Oltre l’Orizzonte è un’associazione provinciale e abbiamo soci anche in
Valdinievole, le nostre iniziative raramente vanno al di là del Serravalle per la man-
canza di forze. Tuttavia, in questa occasione ci vennero in soccorso altri partner a noi
cari: lo SPI-CGIL e l’associazione AUSER che organizzarono una presentazione al
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Centro Sociale AUSER a Pieve a Nievole il 10 di-
cembre. Fu molto importante anche il taglio poli-
tico che vollero dare all’incontro, nel senso più ge-
nerale di attenzione del mondo della politica alle
problematiche della salute mentale e quindi il titolo: "Salute mentale: diritto alla guari-
gione". Questo implica anche gli aspetti più generali: la visione della riabilitazione a
cui ispirarsi -ripresa e guarigione contro inguaribilità e cronicità- e, quindi, l’allocazio-
ne delle risorse. Per approfondire il discorso  oltre a Piero Burchietti, segretario pro-
vinciale di SPI CGIL, Fabiano Tintorini, presidente provinciale Auser, e Mina Barba-
to, responsabile del Coordinamento Donne Spi Provinciale, furono invitati il dott.
Vito D’Anza,  coordinatore  del  dipartimento di  salute mentale  dell’ASL 3,  il  dott.
Claudio Bartolini, direttore della società della salute della Valdinievole, Desdemona
Raspa, assessore alle politiche sociali del comune di Pieve a Nievole, il dott. Galileo
Guidi, referente della commissione regionale del governo clinico della salute mentale
e Agostino Fragai, assessore regionale alla partecipazione.

Capimmo meglio l’intreccio delle politiche nazionali con le linee d’indirizzo regio-
nali e le difficoltà di tradurle  in servizi operativi a livello locale, soprattutto capimmo
l’importanza delle nostre iniziative per far emergere il bisogno e lottare contro la di-
sinformazione e i pre-concetti per avere più attenzione dai rappresentanti delle istitu-
zioni.

 130

Il presidente dell'AUSER F. Tintorini, l'assessore alle politiche socia-
li del comune di Pieve a Nievole Desdemona Raspa, l'assessore regio-
nale  A. Fragai e il presidente  SPI CGIL P. Burchietti

(dicembre 2008) Presentazione a Pieve a
Nievole



Il pubblico anche in questa occasione fu molto partecipe, così come lo fu l’atten-
zione che ci dedicò la giornalista della Nazione, traducendola in un articolo nell’edi-
zione di qualche giorno dopo.

Dopo questa serie di incontri avevamo la conferma che il mezzo più efficace per
abbattere il muro della diffidenza e della paura è la conoscenza e la condivisione di
esperienze di vita, sentimenti ed emozioni.

L’impresa del progetto Un dolore sommerso era stata molto più impegnativa di
quanto avevamo previsto ma anche le soddisfazioni furono maggiori, pertanto deci-
demmo di cercare un editore per rendere disponibile anche in libreria. il libro Donne
e  madri:  percorsi  di  dolore  e
d’amore, che noi avevamo stam-
pato in proprio. L’accoglienza ot-
tenuta ci aveva molto caricato di
aspettative  ma  scoprimmo  che
non  c’era  interesse  fra  le  grandi
case  editrici:  sembra  che  tante
persone  scrivano  ma  che  poche
comprino i libri! Finalmente Poli-
stampa di Firenze accettò la no-
stra richiesta e ora siamo in libre-
ria! Questo ha favorito la divulga-
zione anche fuori Pistoia. Infatti,
siamo state invitate a presentare il
libro a Firenze:  ovviamente ave-
vamo colto l’occasione anche per
avvicinare le persone alle proble-
matiche  della  salute  mentale.  Il
tempo  -  vento  e  una  quasi  tor-
menta di neve - non ci aiutò mol-
to,  ma chi venne era proprio in-
teressato a quello che avevamo da
dire!
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2005-2010 Partecipazione al Progetto Cesvot "Scuola e Volontariato" 

Purtroppo non è stato più possibile riproporre i bei progetti dei primi anni  perché
la prevenzione del disagio è sparita dalle progettazioni annuali di ASL e comune.  Ab-
biamo comunque aderito a qualsiasi iniziativa ci permettesse un contatto con i giova-
ni  e la più significativa è stata quella del CESVOT  "Scuola e Volontariato". Il pro-
getto CESVOT era molto ambizioso perché è stato attivato in tutte le province della
Toscana con lo scopo di far conoscere agli studenti del territorio le associazioni di
volontariato e di attirarli a diventare volontari nelle associazioni che più li interessava-
no. Il primo anno si trattò solo di un quarto d’ora di chiacchierata insieme ad altre as-
sociazioni per presentarci sinteticamente. Fummo accolti con educazione e rispetto
ma recepimmo la distanza; gli studenti sembravano pensare che la salute mentale non
li riguardasse. Decidemmo di proporre dei percorsi articolati , offrendo semplici in-
contri di un’ora e  moduli più complessi, particolarmente indirizzati alle scuole con
specializzazione nei servizi sociali.  Il progetto ci permise, quindi, di entrare in contat-
to con alcune classi più interessate, in particolare, con le classi quinte del liceo peda-
gogico, che ci hanno accolto con empatia e interesse. Con esse abbiamo potuto ap-
profondire vari aspetti dell’argomento: le malattie, le leggi, i servizi territoriali, le nor-
mative nazionali e regionali, la riabilitazione, il disagio giovanile e abbiamo portato le
testimonianze dirette di chi soffre di disturbi mentali ma lotta per convivervi.  

Questo contatto più approfondito ci ha permesso di sfatare i luoghi comuni sul-
l’inguaribilità e di portare la riflessione sull’importanza dell’inclusione sociale nel pro-
cesso di guarigione nonché di informare riguardo ai servizi pubblici cui rivolgersi in
caso di necessità. Anche in queste occasioni la testimonianza diretta è stato il contri-
buto più efficace di lotta allo stigma: ciò che fa cadere il muro della diffidenza è vede-
re ed ascoltare una persona in carne ed ossa che parla di sé e della propria esperienza,
ma anche delle proprie emozioni e dei propri sforzi per riuscire a vivere la propria
vita nonostante i disturbi. 

Alla fine dell’anno scolastico questo progetto prevede l’incontro di classi intere
con tutte le associazioni che vi hanno partecipato durante l’anno. L’interesse dei gio-
vani è più facilmente orientato verso gli aiuti al terzo mondo, la tutela dei bambini o
le iniziative di Emergency. Difficilmente si avvicinano ad associazioni che si occupa-
no di disagio psichico, mentre gli insegnanti ci dedicano sempre più attenzione, so-
stenendo di vederlo aumentare sempre più nelle loro classi.
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Iniziative di sensibilizzazione  
Sensibilizzazione attraverso incontri informativi e di stimolo culturale

L’ignoranza, la diffidenza, la paura e la convinzione dell’inguaribilità nel campo
della malattia psichica sono i pregiudizi contro i quali abbiamo cercato di combattere
fin dalla costituzione dell’associazione Oltre l’Orizzonte perché sono alla base dell’e-
marginazione e in molti casi impediscono la guarigione sociale. Oltre ai progetti più
articolati, abbiamo anche organizzato incontri informativi con utenti, familiari e citta-
dini in generale ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, ma in particolare all’ini-
zio di dicembre, soprattutto da quando è stata indetta la giornata nazionale della salu-
te mentale.

2003 Conferenza su "Sofferenza psichica e creati-
vità"
Edoardo Salvi,  il  poliedrico artista  pistoiese  sempre di-
sponibile a sostenere le nostre iniziative, accettò di fare
una lezione aperta  a  tutti  sulla  sofferenza  psichica  e  la
creatività attraverso un viaggio trasversale fra capolavori
artistici di tutti i tempi.  Questo evento ci permise di rag-
giungere alcuni obiettivi che ci eravamo posti fin dalla co-
stituzione  dell’associazione:  richiamare  l’attenzione  dei
nostri concittadini sulla sofferenza psichica, facendo però
risaltare  anche  quegli  aspetti  che  valorizzano  le  qualità
della persone e li aiutano a trascendere dalla propria sof-
ferenza.  L’incontro fu un successo e ci  permise di  rag-
giungere l’altro importante obiettivo, per un’associazione
così giovane che operava in un campo così complesso,
quello di attrarre persone di ogni ceto sociale e di ogni
estrazione culturale alla nostra sede per farci conoscere
meglio.

 Febbraio-marzo 2006 "Le psicosi e i loro tratta-
menti"

All’inizio gli operatori dell’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti erano molto
diffidenti nei riguardi dell’associazione, temendo forse di essere criticati. Ci vollero
anni per dimostrare che noi volevamo collaborare con loro e con tutte le istituzioni
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affinché avessero a disposizione tutte le risorse necessarie
per attivare efficaci progetti riabilitativi.  

I familiari non avevano il coraggio di chiedere informa-
zioni sulle patologie e sui farmaci ma desideravano saperne
di più. Quindi, chiedemmo di poter avere degli incontri in
cui ci venissero spiegati questi aspetti. Ci fu concesso  a San
Pierino e dopo le prime lezioni frontali il clima si distese a
tal  punto da decidere di  mettersi  in cerchio.  Di colpo si
passò dalla formalità  alla condivisione di esperienze e di
emozioni.  Attraverso la disponibilità di tutti  avevamo ac-
corciato le distanze tra "noi" e "loro".

Oggi,  la  situazione  è  cambiata.  I  dirigenti  del  diparti-
mento di salute mentale sono consapevoli non solo del fat-
to che l’informazione è un diritto dei sofferenti e dei fami-
liari ma che l’articolazione di incontri di approfondimento
sulle tematiche legate alla riabilitazione e all’inclusione so-
ciale sono un mezzo efficace per promuovere quell’alleanza
terapeutica che è essenziale per ottenere esiti positivi. Così

nel 2009 organizzarono un certo
numero di incontri, diventati un corso vero e proprio sulla
riabilitazione psichiatrica nel 2010. 

Novembre 2006 Incontro per i familiari di adolescenti
Grazie alla sinergia con l’Unità Funzionale Infanzia e Ado-
lescenza dell’ASL 3 e con l’Istituto Tecnico Pacini attraver-
so l’insegnante Prof. Dora Donarelli fu possibile organiz-
zare  l’incontro  di  formazione  "Gli  adolescenti  di  oggi:
come approcciarsi a loro?" per i familiari dei giovani stu-
denti a cura del dott. Sergio Teglia. 
Proponemmo  questo  incontro  all’interno  delle  iniziative
per la Giornata Nazionale della Salute Mentale. Il dott. Te-
glia da anni tiene un corso per i familiari dei bambini più
piccoli che è affollatissimo. Pensavamo che anche per gli
adolescenti sarebbe stato così. Invece, seppur pubblicizza-
to per i familiari di tutti gli adolescenti della città, le presen-
ze furono pochissime. Ci interrogammo sul perché e ten-
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tammo varie risposte, senza trovarne una più convincente delle altre: i genitori pensa-
vano di aver fatto già tutto quello che potevano per aiutare i propri figli a crescere
bene o pensavano che essi non avessero problemi? Oppure di non poter più incide-
re?  Eppure,  anche dal  sondaggio dell’Osservatorio e  grazie  al  nostro lavoro nelle
scuole avevamo scoperto quanto il disagio dei giovani sia forte e articolato in molti di
loro.

La giornata nazionale della salute mentale (2004 - 2009)

Nel 2004 un decreto del presidente del consiglio designò il 5 dicembre come  gior-
nata  nazionale  della  salute  mentale.
Avremmo preferito  che  la  data  fosse  la
stessa della giornata mondiale (il 10 otto-
bre) visto anche che alcune realtà, come
Firenze, da anni aderiscono a questo ap-
puntamento,  ma l’importante  è  avere  lo
stesso  giorno  da  riproporre  ogni  anno.
Nel Coordinamento Toscano delle Asso-
ciazioni per la Salute Mentale l’accogliem-
mo come un’occasione per convogliare i
nostri sforzi per informare e sensibilizzare
le nostre comunità.  

Per celebrarla accogliemmo la propo-
sta  dell’associazione  di  utenti  psichiatrici
L’Alba di Pisa di adottare la candela e il
motto "Luce per illuminare le menti". 

Questo
simbolo  ci

sembrò suggestivo per tutte le implicazioni che può ave-
re: la luce della candela è energia viva, che dà speranza;
la candela natalizia entra nelle case in un periodo in cui
tutti vogliamo cogliere la speranza di un mondo miglio-
re; è un augurio per chi la riceve.
Anche il motto "Luce per illuminare le menti" ci  sem-
bra significativo perché tutte le menti devono essere illu-
minate: quelle dei sofferenti affinché trovino il loro cam-
mino fuori dal tunnel della malattia e valorizzino le abili-
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tà che rimangono e che possono es-
sere potenziate; quelle dei familiari -
che smettano di piangersi addosso e
di cercare il mago che "guarisca" il
proprio congiunto ma che passino
attraverso il processo di accettazio-
ne  per  percorrere  la  strada  nuova
della consapevolezza dei diritti. An-
che  le  menti  degli  operatori  nel
campo della salute mentale devono
essere  illuminate  affinché  non  si
fossilizzino su ideologie  sorpassate
o  si  facciano  imprigionare  nella
gabbia della cronicità, cercando, in-

vece, con flessibilità, pragmatismo e formazione continua di rendere sempre più au-
tonomi i propri assistiti.

Ci sono poi gli amministratori pubblici che debbono aprire le loro menti alle in-
formazioni  sulla  salute  mentale,  alla  realtà  del  nostro  territorio,  alle  possibilità  di
emancipazione del sofferente psichico, alla necessità di recuperare operatività nell’ap-
plicazione delle leggi regionali, all’irrinunciabilità di sviluppare una programmazione
integrata seria. E i cittadini in generale? Deve essere fatta un’operazione culturale a
largo raggio e prolungata nel tempo. Esiste ancora nell’immaginario collettivo pistoie-
se la visione del "matto"delle Ville Sbertoli. Invece, la realtà di oggi è molto variegata
e se non tutti possono guarire total-
mente,  tutti  possono  migliorare  la
qualità della propria vita e, potenzian-
do la propria autonomia e le proprie
risorse, non solo non essere di peso
alla  comunità,  ma contribuire  a  mi-
gliorarla.

Quindi, nel mese di dicembre l’as-
sociazione  si  mobilita  anche  con
stand allestiti in vari punti della città e
in molte parrocchie. Gli oggetti arti-
stici  vengono  creati  durante  tutto
l’anno dalle volontarie. Anche la pre-
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parazione  delle  candele  richiede  ore
dedicate  alla  "catena  di  montaggio"
ma ne approfittiamo per stare insie-
me in allegria.
Fin dal primo anno ci siamo adopera-
ti perché l’iniziativa coinvolgesse tutti
gli attori che a qualche titolo si occu-
pano di salute mentale: il dipartimen-
to di salute mentale dell’USL, gli enti
locali, le associazioni. Abbiamo invi-
tato esperti per incontri su vari argo-
menti  come l’ansia e la depressione,
gli attacchi di panico, la riabilitazione,
l’auto-mutuo aiuto, il lavoro protetto,
la cooperazione sociale.
Il  dipartimento di  salute mentale  ha
con-

tribuito con convegni di riflessione e con rappresenta-
zioni  teatrali  o mostre artistiche dei  centri  diurni,  il
comune ha offerto la logistica e la stampa della pub-
blicità, la Giostra ha organizzato tornei sportivi con le
scuole cittadine, Oltre l’Orizzonte si è distinta con la
distribuzione della candela, accompagnata da materia-
le  pubblicitario,  sia  in città  che in  varie  parrocchie.
Associazioni culturali come il GAD Città di Pistoia o
Il Rubino hanno presentato uno spettacolo nei teatri
cittadini.  Questo  si  è  dimostrato  utile  perché  ogni
anno si avvicinano persone che chiedono informazio-
ni o aiuto per sé o per un familiare. Se possibile non
ci limitiamo a offrire le candele il 5 dicembre e sui no-
stri banchetti ci sono sempre i nostri opuscoli e le no-
stre pubblicazioni…
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Proteste contro la pubblicità negativa 

Nel 2005 la casa automobilistica Renault lanciò una campagna pubblicitaria basata
sull’internamento in manicomio di un cliente rimasto abbagliato dalle offerte per l’ac-
quisto del veicolo. Secondo Renault si sarebbe trattato di un racconto ironico a pun-
tate. Alcuni sofferenti psichici dell’associazione si indignarono perché la recepirono
come una discriminazione nei confronti della loro condizione di sofferenza e come
un passo indietro dal punto di vista culturale. La giudicammo basata su stereotipi di-
scriminatori. Ci rivolgemmo al Presidente della Repubblica, al Garante della Comuni-
cazione, al Ministero della Salute e ai consigli  comunale e provinciale. 

Gentili signori,
Noi dell’associazione "Oltre l’Orizzonte" per la promozione del  benessere  psichico
esprimiamo la nostra indignazione riguardo allo spot pubblicitario della Renault che
in questi giorni viene trasmesso da tutte le reti nazionali. E’ offensivo nei confronti dei
sofferenti psichici perchè è basato su uno stereotipo fortunatamente non più attuale nel
nostro paese- quello del matto da chiudere in manicomio- ma che rinforza il pregiudi-
zio e lo stigma sociale. Chiediamo che venga immediatamente rimosso e che la Renault
venga sanzionata per questo comportamento poco civile e lesivo della dignità di cittadi-
ni più deboli.

Il consiglio provinciale ci dedicò un’intera seduta e accolse la nostra istanza all’u-
nanimità, inviando l’ordine del giorno al Garante della Pubblicità, al Senato, alla Ca-
mera dei Deputati  e a tutti  gli  organismi che avrebbero potuto essere incisivi per
bloccare lo spot. Ricevemmo solo una risposta di circostanza dalla Renault ma dopo
il secondo spot la pubblicità cambiò drasticamente: da allora si concentra esclusiva-
mente sulla qualità delle proprie automobili!

Articoli di giornali e trasmissioni televisive
Gli organi di stampa pistoiesi,  in particolare La Nazione e La Vita Cattolica,  e

TVL ci ospitano spesso e danno voce alle nostre istanze e alle nostre iniziative, men-
tre la stampa nazionale e i programmi televisivi più seguiti sono sempre alla ricerca di
fatti sensazionali, di assassini e  violenze, con troppa facilità addossati a disabili psi-
chici. Negli ultimi tempi l’imbarbarimento del clima culturale generale, sempre più in-
centrato sulla paura dei diversi, ci preoccupa sempre più. 

Nel 2009, per far riflettere sul clima culturale orientato sempre più ad una perico-
losa caccia alle streghe abbiamo inviato un appello ai nostri concittadini:
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Non fatelo! Non privatevi della vostra libertà! Non rinchiudetevi dietro le sbarre del-
la paura! Non è vero che le città sono piene di matti pronti ad aggredire! Non è vero
che abbiamo bisogno di una legge che inasprisca le norme per i trattamenti sanitari
obbligatori: la legge attuale è sufficiente e permette di prorogare il trattamento obbliga-
torio fin quando necessario. Il problema è un altro: è la presa in carico da parte dei
servizi socio-sanitari affinché le persone affette da disturbi psichici possano reinserirsi
nel tessuto sociale e fare una vita con minori sofferenze e degna di essere vissuta. 
I dati regionali e nazionali dimostrano che il numero delle persone con disturbi psichi-
ci seguite dai servizi che commettono reati è di gran lunga inferiore a quello di tutti gli
altri cittadini. Dell’assassino su tutte le pagine dei giornali in questi giorni si è ini-
zialmente detto che era in carico ai servizi psichiatrici locali e poi si è saputo che non
era seguito da nessuno e, pur avendo dato segnali di squilibrio, non è stato fermato né
dai carabinieri né al pronto soccorso. Anche nel caso di Erba si era inizialmente pen-
sato ad un paziente psichiatrico come autore della terribile strage e invece si trattava
di due "innocui vicini". 
Le buone pratiche adottate in varie parti dimostrano che rinchiudere, limitare la liber-
tà, spersonalizzare non solo fa peggiorare la malattia ma fa stare peggio anche i fami-
liari e gli stessi operatori che devono attuare queste norme. Ciò che produce salute per
tutti è la fiducia nelle possibilità della persona, nel creare le condizioni per l’autoaffer-
mazione, nell’accompagnare nel percorso di autonomia. Investire in questo, piuttosto
che in mezzi di coercizione e di limitazione della libertà, migliorerà la qualità della
vita di tutti, anche di quella di noi "normali".

Del trattamento che i giornalisti riservano alla malattia mentale spesso ci colpisce
l’ignoranza e la superficialità. Il 18 gennaio 2009  la rilevammo nel modo in cui in una
nota trasmissione televisiva del mattino fu presentato frettolosamente, da un unico
punto di vista, un caso che, una volta approfondito, risultò essere molto diverso.

Inviammo la seguente protesta:
Sig. Di Mare,
Sono la presidente dell’associazione "Oltre l’Orizzonte per la promozione del benesse-
re psichico" di Pistoia e le scrivo in merito al servizio andato in onda alle ore 7 di do-
menica mattina 18 gennaio nel corso della trasmissione "Sabato, domenica …" ri-
guardo alla madre di una ragazza schizofrenica maltrattata dai servizi psichiatrici di
Trieste, che spero pochissime persone abbiano visto.
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 A parte il fatto che il servizio giornalistico mi è sembrato brutto perché troppo fretto-
loso e sommario e rappresentativo di una sola parte, protesto fortemente riguardo al-
l’affermazione fatta dalla giornalista di Libero che "l’evoluzione della schizofrenia è
la violenza contro i familiari". Poiché i dati statistici nazionali e internazionali la
sconfessano chiedo di sapere su quali ricerche si basa la signora per la sua gravissima
affermazione. 
Ci sono centinaia di associazioni in Italia che si battono contro il pregiudizio e lo stig-
ma nei confronti dei sofferenti psichici e vorremmo avere voce per poter far conoscere i
passi avanti che sono stati fatti grazie alla civilissima legge 180, pochi anni dopo in-
corporata nella legge 833, che ha istituito il nostro servizio sanitario nazionale. Le
malattie mentali sono molte e con una gamma vastissima di articolazioni:  molti gua-
riscono e tutti possono migliorare la qualità della loro vita. Stanno crescendo i gruppi
di auto-mutuo aiuto e le cooperative di lavoro che riescono ad aiutare anche le persone
affette da disturbi psichici a riprendere la loro vita. 
Ciò che lamentiamo è la carenza di risorse destinate all'inclusione  sociale delle perso-
ne. Chiediamo che la sua trasmissione ci permetta di presentare anche la nostra voce:
siamo familiari che hanno dedicato la propria vita a frequentare convegni, a studiare
le buone pratiche in Italia e all’estero, che seguono l’evoluzione delle varie tesi riguardo
alla riabilitazione psichiatrica, che combattono affinché i servizi territoriali migliorino,
che temono questo momento di  incertezza e di paura che porta a cercare dei capri
espiatori. 
Non fateci del male con dei servizi giornalistici frettolosi e sommari che danno cattive
informazioni. Si ricordi che "non c’è salute senza salute mentale" e che le malattie
mentali sono in aumento, specialmente nei giovani: i "matti" di oggi non sono più
quelli che fate vedere nelle vostre immagini di repertorio. Sono persone che possono e
devono vivere nella società come tutti gli altri cittadini.  Chi ha difficoltà a farlo deve
essere aiutato dai servizi pubblici come prevedono le nostre leggi, che però non sono ap-
plicate: lo sa che la legge prevede che il 5% delle spese sanitarie siano utilizzate per la
salute mentale e che nessuna regione l’applica? Perché non fa un servizio su questo?

Non fummo contattati  dai  responsabili  della trasmissione,  ma poche settimane
dopo fecero un servizio sul Dipartimento di salute mentale di Trieste, da sempre al-
l’avanguardia nel campo dell’inclusione sociale delle persone in cura presso di loro.

Un altro esempio, che ci colpì per la disinformazione e il forte pregiudizio, fu l’ar-
ticolo di Massimo Fini, pubblicato poco dopo su La Nazione. Il sofferente psichico
viene presentato come un matto inguaribile che deve essere rinchiuso in strutture
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perché è "inguaribile" e pericoloso. L’altra affer-
mazione offensiva è che la famiglia è un "luogo
insano" perché è "quasi  sempre la causa della
malattia". 
Non potevamo permettere che questo genere di
messaggi passasse sotto silenzio perché non era-
no basati su nessuna evidenza medica o scienti-
fica. L’articolo non faceva il minimo accenno ai
risultati incoraggianti delle buone pratiche riabi-
litative attuate in moltissime realtà sia in Italia
che all’estero che dimostrano che è soltanto vi-
vendo nella propria comunità con i dovuti so-
stegni ed esercitando i propri diritti di cittadini
che le persone affette da disturbi psichici stanno
meglio e non costituiscono affatto un pericolo
per gli altri. 
Facemmo molta fatica  a far pubblicare la no-
stra puntualizzazione:

Gentile direttore di La Nazione,
Siamo rimasti esterrefatti  dall’articolo di
Massimo  Fini  pubblicato  il  12  marzo.
Le chiediamo con fermezza di pubblicare
la nostra risposta in merito a quanto er-
roneamente  e  frettolosamente  affermato

dal sig. Fini. Innanzitutto, la legge 180/78 prevedeva soltanto la chiusura dei mani-
comi e dettava le norme per l’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio. Que-
sta legge fu incorporata pochi mesi dopo nella 833 che istituiva il nostro servizio sani-
tario nazionale. 
I servizi territoriali di psichiatria sono compito delle regioni e sono a macchia di leo-
pardo: ci sono luoghi dove sono migliori e luoghi dove sono peggiori, ma i nostri ordi-
namenti, quello toscano in particolare, prevedono la presa in carico con l’applicazione
di progetti individuali personalizzati, finalizzati al reinserimento sociale delle persone
affette da disturbi psichici. 
Laddove questa impostazione è stata applicata puntualmente, con l’apporto  anche
delle risorse dei comuni e delle province, i TSO sono molto diminuiti e le persone han-
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no raggiunto un livello di autonomia e di relativo benessere.  Questo è ciò per cui le as-
sociazioni come la nostra combattono nel proprio territorio; le buone pratiche dimo-
strano ogni giorno che investire sulla valorizzazione della persona paga in termini di
salute e fa risparmiare la comunità. Ne sono la prova la nascita dei gruppi di auto-
mutuo-aiuto, le cooperative che danno lavoro a questi soggetti.
Veniamo in modo più puntuale alle affermazioni di Massimo Fini sulle "assurdità
della legge Basaglia:
NON è VERO che secondo la legge Basaglia è il malato che deve avvicinarsi ai ser-
vizi: può essere la cattiva prassi di alcuni servizi ma, per esempio, il piano sanitario
della Regione Toscana prevede la "presa in carico dei "non collaboranti"  ed è previsto
che gli operatori vadano a domicilio.
NON è VERO che il trattamento sanitario obbligatorio finisca subito. Anche con
queste normative può essere prolungato e può essere trasformato in trattamento sanita-
rio volontario.  E’ giusto che la persona venga "rinviata" nel proprio territorio: certo
non deve essere abbandonato a se stesso né alla famiglia ma la presa in carico deve es-
sere continuativa: per inserirli nel tessuto sociale, non per escluderli.
NON è VERO che la famiglia  sia "la causa della malattia": vergogna fare un’af-
fermazione così menzognera su un quotidiano di tiratura nazionale: le famiglie che
sbagliano devono essere aiutate e formate.
VERGOGNA anche velatamente affermare che tenere "500 persone" segregate in
un unico luogo, l’ospedale psichiatrico, sia più "terapeutico" che "prendersene cura"
nel territorio.
Sembra che il sig. Fini non si sia assolutamente informato sulle buone pratiche attiva-
te ovunque sul territorio nazionale. S’informi e riscriva un articolo come si deve perché
uscire dal tunnel delle malattie mentali si può: dati nazionali dimostrano che le perso-
ne prese in carico e seguite dai servizi psichiatrici commettono meno atti violenti degli
altri cittadini.
E’ VERO che il disagio mentale è in aumento e allora aiutateci a far dedicare mag-
giori risorse alla prevenzione!

Fortunatamente qualche giorno dopo fu pubblicato anche il contributo di una ma-
dre, nostra socia che si era sentita offesa dalle affermazione di Massimo Fini che "del
dramma della malattia mentale fa una questione di custodia e non di presa in carico
sanitaria e sociale."
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Iniziative politiche
Aprile 2009 Convegno "Liberà e sicurezza sociale"
Nei primi mesi del 2009 si accostavano sempre più spesso i concetti di pericolosi-

tà sociale e malattia mentale. La paura del folle, dello psicolabile, si stava diffondendo
sempre più. In quei mesi erano arrivate voci che nel comune di Milano era stato isti-
tuito il tavolo sulla sicurezza e che fra i pericoli era stata inserita anche la malattia
mentale: possibile che invece di parlare di servizi territoriali e di inclusione sociale si
ricominciasse insistentemente a parlare di pericolosità e di esclusione? Il nostro gran
faticare per sensibilizzare all’accoglienza e lottare contro lo stigma era dunque stata
una lotta contro i mulini a vento? 

Contemporaneamente venimmo a conoscenza delle proposte per la revisione della
legge 180 e quando le leggemmo rimanemmo esterrefatti e molto preoccupati: riguar-
davano tutte l’allentamento delle garanzie per il trattamento sanitario obbligatorio e
prevedevano il suo prolungamento anche per un anno, anche in strutture private. In
tutte le proposte si faceva solo un generico accenno ai servizi territoriali, "compito
delle regioni". 

Disegno di legge8

d’iniziativa dei deputati Ciccioli, Barani, Bocciardo, Castellani, Di Virgilio, Garofa-
lo, Mancuso, Palumbo, Patarino, Porcu, Saltamartini, Scapagnini

...Il TSO per malattia mentale dura 30 giorni e si applica con la procedura di cui al-
l’art. 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Le condizioni che hanno dato ori-
gine al TSO devono essere verificate per iscritto ogni sette giorni. Il TSO può essere
interrotto ove il paziente non presenti più le suddette condizioni. Qualora tali condi-
zioni permangano, invece, il TSO può essere rinnovato per altri trenta giorni ed ulte-
riori...
 Il TSO può essere effettuato:
a) in condizione di degenza ospedaliera, nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, se-
condo quanto previsto nell’art. 34 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
b) presso altri centri accreditati rispetto a quelli di cui alla lettera a);
c) presso il domicilio del paziente, qualora sussistano adeguate condizioni di sicurezza
per lo stesso e per la famiglia.

8 Sintesi dei punti principali
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...È istituito il trattamento sanitario prolungato (TSOP) senza consenso, finalizzato
al ricovero di pazienti che necessitano di cure obbligatorie per tempi protratti in strut-
ture diverse da quelle previste per i pazienti che versano in fase di acuzie...
...Il TSOP ha una durata di sei mesi e può essere interrotto o ripetuto.

Disegno di legge
d’iniziativa dei senatori Carrara, Bianconi e Colli 
Il disegno di legge prevede una serie di modifiche alla suddetta legge che, in sinte-

si, mirano a:
a) snellire le procedure di trattamento sanitario obbligatorio psichiatrico;
b) istituire trattamenti sanitari extraospedalieri;
c) ristrutturare, in senso liberale, il sistema delle garanzie.
...I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella
sua qualità` di autorità` sanitaria, su proposta motivata di qualsiasi medico autoriz-
zato all’esercizio della professione sul territorio dello Stato.
...Il  TSO dura di  norma trenta giorni,  trascorsi  i  quali  decade  automaticamente.
Puo` essere prorogato di trenta giorni in trenta giorni su proposta del medico psichia-
tra del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero con relativa ordinanza sin-
dacale e segnalazione al giudice tutelare e alla azienda sanitaria locale competente».

Disegno di legge
presentato dai  senatori Fabio Rizzi e Rossana Boldi (Lega Nord)

Disposizioni in materia di tutela della salute mentale9

Il disegno di legge prevede la creazione di strutture di accertamento e osservazione psi-
chiatrica prolungata all’interno dei pronto soccorso, l’introduzione della nuova figura
giuridica della prescrizione psichiatrica obbligatoria con la quale si notificano al pa-
ziente i trattamenti cui si deve sottoporre, la possibilità di effettuare i trattamenti psi-
chiatrici all’interno di strutture private accreditate.

Nelle valutazioni nostre e di tutte le associazioni del Coordinamento Toscano il
turbamento era dovuto al fatto che il clima sociale si stava orientando di nuovo verso
l’esclusione, o meglio verso una nuova "reclusione". Inoltre, se i finanziamenti ven-
gono dirottati verso luoghi di chiusura e non investiti per l’autodeterminazione, l’au-
9 Breve riassunto
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tonomia e l’inclusione sociale di persone in mezzo ad altre persone, si tornerà indie-
tro di un secolo!

Non potevamo restare a guardare, aspettando il peggio. Dovevamo almeno tenta-
re. Ci ricordammo di quando, nel 2003, esasperati ma inesperti, determinati ma po-
chi, avevamo deciso di organizzare la catena umana, ci eravamo rivolti a tutti i pisto-
iesi, alle varie associazioni, al sindacato, agli studenti e, nonostante la pioggia e altri
eventi avversi, in molti si erano uniti a noi.

Così allertammo associazioni, cooperative, sindacati,  rappresentanti politici, rap-
presentanti degli studenti delle scuole superiori; mettemmo un annuncio sulla stampa
locale e organizzammo un incontro, proponendo la costituzione di un comitato. In-
viammo la seguente lettera:

L’associazione Oltre l’Orizzonte ha costituito un comitato per organizzare un evento
di sensibilizzazione della popolazione riguardo alle proposte di legge, in particolare la
proposta Ciccioli, per la riforma della L.180, sulla modifica dei TSO (trattamenti
sanitari obbligatori).  Vogliamo coinvolgere tutti gli schieramenti politici, tutte le isti-
tuzioni locali e il numero maggiore possibile di cittadini. Intendiamo organizzare l’e-
vento a livello provinciale nella settimana dopo Pasqua, prima della campagna eletto-
rale. Prima di allora abbiamo bisogno di sensibilizzare più persone possibili. Chi fos-
se interessato a darci una mano, individualmente o attraverso il proprio gruppo di ap-
partenenza, è pregato di contattarci al 328/9081569 o allo 0573-380475.
Pensiamo che questa proposta rappresenti un passo indietro non solo dal punto di vi-
sta culturale ed etico perché si basa sul pregiudizio sbagliato della pericolosità e del-
l’inguaribilità delle persone affette da disturbi psichici ma anche da quello riabilitati-
vo. Siamo convinti che concentrare l’attenzione (e i finanziamenti) solo sull’amplia-
mento del TSO (già ampiamente possibile anche adesso)  e non sulla riabilitazione e
sull’inserimento sociale delle persone  faccia arretrare il percorso faticoso e ancora in
salita avviato per il riconoscimento dei pieni diritti di cittadinanza delle persone affette
da sofferenza psichica. 
Nella nostra ricerca di buone pratiche, nel nostro tentativo sempre rinnovato per capi-
re quali sono gli elementi che fanno star meglio le persone abbiamo avuto prova che ciò
che è deleterio è il periodo in cui sono privati della propria libertà e che ciò che è utile è
un percorso individuale personalizzato fondato sull’autostima, sul recupero di abilità
personali, relazionali e sociali finalizzati all’autonomia e all’autodeterminazione.

 Aderirono: dipartimento di Salute Mentale ASL 3, ARCI regionale e provinciale,
Associazione La Giostra, Associazione Rosa Spina, Gruppo di auto-aiuto Senti chi
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Parla, Associazione Solidarietà e Rinnovamento, Associazione Gli Amici del Ceppo,
Caritas, SPI-CGIL, CISL, UIL, Coop Don Chisciotte, Coop Il Baobab, Coop Itaca,
Coop Il Poeta, Coordinamento Toscano delle associazioni per la salute mentale, Rete
Toscana degli utenti psichiatrici, Associazione L’Alba (Pisa), DIAPSIGRA (Fi), Asso-
ciazione Radicali Pistoiesi e molti studenti.

Il  17  aprile  organiz-
zammo,  grazie  al  Ce-
svot, alla Provincia e al
Comune,  un  convegno
di sensibilizzazione nel-
la  Sala  Maggiore  del
Consiglio Comunale.

La  partecipazione
andò al di là delle nostre
aspettative e il momen-
to più emozionante e si-
gnificativo  fu  il  tempo
dedicato  alle  testimo-
nianze  di  persone  che
avevano  subito  TSO
traumatizzanti  ma  che
in seguito si erano riap-
propriate della loro vita
e  vi  avevano  dato  un
senso attraverso un per-
corso  di  inclusione  so-
ciale. 

Nel corso del conve-
gno  presentammo  un
appello contro l’inaspri-
mento del TSO e lo in-
viammo anche alle isti-
tuzioni locali affinché lo
facessero  proprio  e  lo
inviassero  al  Parlamen-
to. 
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Appello contro l’inasprimento del TSO

Le associazioni firmatarie sono molto preoccupate per i vari progetti di legge depositati
in Parlamento in merito all’assistenza psichiatrica in Italia. Destano particolare pre-
occupazione le proposte in merito ad uno dei punti nodali e delicati dell’assistenza: il
trattamento sanitario obbligatorio. Chiediamo al Parlamento che qualsiasi riforma
delle normative riguardanti le persone affette da disturbi psichici sia garantista nei
confronti delle libertà individuali: il trattamento sanitario obbligatorio deve rimanere
un provvedimento straordinario, della durata di tempo strettamente necessario (7 gior-
ni sono sufficienti nella stragrande maggioraranza dei casi) ed eventualmente proroga-
bile in caso di necessità. Deve essere applicato esclusivamente nelle strutture pubbliche
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e proposto o convalidato da almeno uno psichiatra del centro di salute mentale per ga-
rantire la presa in carico territoriale10. 
Chiediamo che lo Stato e le Regioni indirizzino gli enti locali e le ASL a finalizzare
progettualità e risorse in percorsi abilitativi e riabilitativi per le persone affette da di-
sturbi psichici, facendo tesoro delle buone pratiche emancipative sperimentate con suc-
cesso in varie parti del territorio italiano.  
Chiediamo che le ASL e gli Enti
Locali  attuino  progettualità  inte-
grate  destinando  risorse  adeguate
per sostenere i percorsi riabilitativi
finalizzati al potenziamento delle
autonomie (casa, lavoro, socialità).

Il  nostro  convegno  ebbe  riso-
nanza anche in consiglio regionale
che a sua volta approvò la seguente
mozione:

Per il pieno diritto di cittadinanza e di riabilitazione per i sofferenti psichici

Il Consiglio Regionale
Premesso:

• che diverse sono state in questi ultimi mesi le iniziative parlamentari della coalizione
di centrodestra volte alla riforma della Legge n.180 del 1978 "Accertamenti e trat-
tamenti sanitari volontari e obbligatori", attualmente in vigore;

• che tali proposte di riforma si ispirano al concetto di pericolosità sociale dei sofferenti
psichici e si inseriscono nel quadro delle misure di sicurezza puntando sul controllo
sociale e sulla custodia piuttosto che sull’integrazione;

• che l’esperienza di questi anni ha per contro dimostrato che dal punto di vista tera-
peutico ciò che risulta particolarmente utile è un reale percorso individuale fondato
sull’autostima, sul recupero delle abilità personali e delle relazioni sociali finalizzato
al recupero dell’autonomia e dell’autodeterminazione, risultando invece dannoso per
i pazienti proprio il periodo in cui questi vengono privati della propria libertà perso-
nale;

10 Come previsto nel testo approvato all’unanimità dalla conferenza Stato-Regioni del marzo 2009
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• che nel mese di aprile 2009 la Conferenza Stato Regioni ha emanato le "Racco-
mandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari  "ob-
bligatori per malattia mentale" nelle quali, in difesa della salute e della libertà indi-
viduale, viene riaffermato il rispetto delle condizioni previste dalla legge in cui ad
una persona affetta da malattia mentale è lecito imporre interventi obbligatori;

• che nel mese di febbraio 2009 il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione
per la salute mentale dei cittadini dei paesi europei, riaffermando l’importanza della
prevenzione nella salute mentale e la necessità dell’uniforme applicazione delle buone
prassi in tal senso, attraverso una limitazione dell’imposizione di cure istituziona-
lizzate o interventi non terapeutici e coercitivi;

• che in Regione Toscana in particolare esistono numerosi esempi di buona prassi di
progetti personalizzati di presa in carico attivati dai servizi territoriali con l’apporto
dei Comuni e delle Province, dai quali emerge che il numero dei TSO è diminuito e
le persone hanno raggiunto buoni livelli di benessere;

• che tali buone pratiche dimostrano quotidianamente che l’investimento sulla valoriz-
zazione della persona e sul parallelo supporto alle famiglie paga in termini di salute
e porta ad un risparmio delle stesse risorse economiche della comunità, esempio ne
siano la nascita dei numerosi gruppi di auto aiuto e la nascita delle cooperative di
lavoro per persone affette da disturbi psichici avvenuta sul nostro territorio;

• che, alla luce delle precedenti riflessioni, i contenuti delle proposte di legge presentate
rappresentano un passo indietro non solo dal punto di vista culturale ed etico, in
quanto fondate sull’errato pregiudizio della pericolosità e dell’inguaribilità delle per-
sone affette da disturbi psichici, ma anche da quello riabilitativo, vanificando il fati-
coso percorso avviato nella direzione del riconoscimento di un pieno diritto di cittadi-
nanza delle persone affette da sofferenza psichica;

ESPRIME
la propria contrarietà alle prospettive di riforma della Legge n.180 del 1978 fino ad
ora presentate in Parlamento, in quanto fondate sull’interesse prevalente della sicurez-
za piuttosto che sulla libertà, sulla dignità e sul diritto di autodeterminazione delle
persone;
IMPEGNA LA GIUNTA
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ad operare nei confronti del Governo italiano affinché venga avviata un serio confronto
per la condivisione di una riforma che miri a valorizzare i risultati e le buone prassi
fino ad ora raggiunti nell’ambito della cura dei disturbi psichici.

Anche la società della salute della Valdinievole e la provincia di Pistoia sottoscris-
sero l’appello e lo inviarono al Senato.

Il clima culturale nei confronti di tutti i "diversi" si è inasprito in questi ultimi anni
nel nostro paese e dobbiamo adoperarci tutti per combattere l’ignoranza e i luoghi
comuni che impediscono la piena inclusione dei  sofferenti psichici nel tessuto socia-
le della propria comunità. Dobbiamo farlo per migliorare la vita di tutti, perché più ci
chiuderemo in noi stessi, più avremo paura, meno liberi saremo… tutti. Noi di Oltre
l’Orizzonte continueremo a portare avanti  questa operazione culturale, sempre.
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Sensibilizzazione attraverso lo spettacolo e l’intrattenimento

Siamo sempre stati fermamente convinti che soltanto un profondo cambiamento
culturale porterà al superamento di pregiudizi e stereotipi legati alla disinformazione,
alla diffidenza e alla paura nei confronti delle persone affette da malattie psichiche.
Poiché il processo di inclusione sociale è  molto lento e deve essere fatto proprio da
tutta la comunità abbiamo sempre cercato vari strumenti per sensibilizzare tutta la

cittadinanza. Il mondo della cultura e dello sport è
stato solidale, fornendoci molte occasioni di visibili-
tà, sia individualmente che all’interno delle iniziative
da noi organizzate in occasione della giornata nazio-
nale della salute mentale a dicembre.

Due compagnie teatrali amatoriali- IL GAD Cit-
tà di Pistoia e Il Rubino- ci hanno sempre risposto
con entusiasmo. 

2000, Equus di Shaffer
Nel nostro primo anno di vita avevamo tanto en-

tusiasmo ma pochi soldi e poca esperienza ma, gra-
zie  al  bel  progetto  con l’Istituto d’Arte  Petrocchi,
riuscimmo anche a convincere il comune a conce-
derci il Teatro Manzoni per tre indimenticabili rap-
presentazioni di "Equus" da parte del GAD - due
per gli studenti  delle scuole superiori al  mattino e
una la sera aperta a tutti.

L’opera di Shaffer è emotivamente molto  coin-
volgente perché parte da un fatto di cronaca che ne-
gli  anni  sessanta  aveva  molto  colpito  l’opinione
pubblica: un giovane diciassettenne con la passione
per i cavalli ne acceca sei nel maneggio dove lavora.
Il giudice assegna allo psichiatra il compito di sco-
prire i   motivi che hanno spinto il giovane a questo
atto atroce. L’opera esplora i conflitti nelle relazioni
e le sue reazioni anche distorte, ma affronta anche il
problema del suo rapporto con i genitori, i problemi
della coppia, i conflitti interiori che portano anche
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lo psichiatra a mettere in dubbio le proprie certezze. La scoperta finale del perché
dell’azione del giovane porta il pubblico ad una riflessione che va oltre le apparenze e
fa capire la profondità della psiche umana.

Fu un grande successo, incluso l’incontro con la compagnia dopo gli spettacoli per
le scuole: gli studenti avevano davvero capito l’opera e chiesero anche delucidazioni
tecniche rispetto alle scelte del regista e dello scenografo, l’artista Edoardo Salvi, che
ci spiegò come alcune scelte sce-
nografiche rappresentavano sim-
bolicamente gli stati d’animo dei
protagonisti, permettendo anche
ai più giovani non solo di capire
meglio le tecniche comunicative
del teatro ma anche di penetrare
nei meandri della mente, di an-
dare  oltre  le  apparenze.  Per  la
prima volta  a Pistoia  si  parlava
massicciamente  di  sofferenza
psichica. Per noi, che volevamo
avvicinare  le  persone  comuni
alle  problematiche  del  disagio
psichico, fu una riprova che il ri-
corso alla cultura sarebbe stato vincente e ci avrebbe
aiutato a sensibilizzare la gente.

Giugno 2001 – Interrogatorio a Maria di Gio-
vanni Testori

Il GAD ci venne in aiuto anche l’anno successivo
con  Interrogatorio  a  Maria,  rappresentata  in  modo
semplice ma estremamente suggestivo nella  chiesetta
di San Pietro nel corso della festa parrocchiale a San
Pierino in Vincio.

16 dicembre 2002, …cercando Fabrizio De An-
dré

Cercammo di attrarre le persone interessate al mon-
do della musica e grazie ad amici esperti fu possibile
organizzare  il  concerto  "Shilog  -  Cercando  Fabrizio
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Gli attori del GAD Città di Pistoia in Interrogatorio a Maria nella
chiesetta di San Pierino in Vincio

La locandina del concerto al cinema
Verdi



De André" con la partecipa-
zione  dei  musicisti  Ellade
Bandini,  Tiziano  Mazzoni,
Stefano Onoratii, Francesco
Bocciardi, Nico Gori e Mil-
ko Ambrogini. 

 La serata  si  concluse  a
San Pierino con un incontro
dei musicisti con "I Ragazzi
del Venerdì": uno spuntino,
due chiacchiere in allegria e
…  ancora  qualche  pezzo
musicale!

4 dicembre 2005, Musicisti di  Patrick Marber
Dora Donarelli è sempre stata vicina alla nostra associazione e attenta ad intercet-

tare e arginare il disagio psichico fra i giovani. Riconoscendo nell’attività teatrale un
mezzo efficacissimo per coinvolgerli, promuovendo l’ascolto, il senso di appartenen-
za e le  capacità comunicative Dora ha tenuto per molti anni un laboratorio teatrale

per gli studenti dell’Istituto Filippo Pacini. Quel-
l’anno era entusiasta della rappresentazione che
stavano preparando per la fine dell’anno scola-
sticoo- Musicisti, un originale atto unico di Pa-
trick Marber. Ce ne parlò e ci offrì di accogliere
anche "I Ragazzi del Venerdì". Silvia andò e par-
tecipò a tutte le prove, accolta con simpatia dai
compagni.  La  rappresentazione  fu  ripetuta  per
noi il 4 dicembre in occasione della giornata na-
zionale della salute mentale.

 L’opera è un inno alla musica e al valore del-
l’amicizia,  che  travalica  i  limiti  della  diversità,
scoprendo qualità inaspettate in chi è apparente-
mente  in  una  situazione  di  inferiorità.  Fu  un
grande momento di sintonia fra attori e pubbli-
co, che costruì una cornice importante per il no-
stro messaggio di sensibilizzazione per l’inclusio-
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(16 dicembre 2002) Tiziano Mazzoni completa la serata con "i ragazzi del
venerdì" a San Pierino 



ne sociale all’interno delle manifestazioni per la giornata nazionale della salute menta-
le: il punto di partenza è quello di inferiorità culturale ed economica del protagonista
ma gli eventi gli permettono di mettere la propria creatività e le proprie risorse al ser-
vizio di tutti, salvando una situazione catastrofica. 

5 dicembre 2004 – Pomeriggio d’intrattenimento alla Caserma Marini
Nel 2004 era stata finalmente istituita la giornata nazionale della salute mentale

con decreto del presidente del consiglio. Il Coordinamento Toscano delle Associazio-
ni per la salute mentale, di cui facciamo parte, subito lo fece proprio. Decidemmo di
coinvolgere il numero più alto possibile di enti ed associazioni in ogni città, propo-

nendo  una  serie  di
eventi,  di  cui  almeno
uno dedicato all’ intrat-
tenimento,  sia  per  at-
trarre  un  maggior  nu-
mero  di  persone  che
per non legare la salute
mentale  esclusivamente
alla  sofferenza:  anche
sorridere fa molto bene
alla psiche!

Organizzammo  un
"pomeriggio"  di  intrat-
tenimento: coinvolgem-
mo l’atelier  teatrale  dei
centri diurni "Desii 3" e
"Sudest" dell’ASL3 che,
in collaborazione con la
cooperativa  B  Città
Aperta,  presentò  "Pro-
spero  e  gli  altri",  un
suggestivo  percorso

esperienziale che prende spunto dai personaggi più affascinanti de La Tempesta di
Shakespeare.

Subito dopo gli attori della cooperativa, costituita anche da persone con disturbi
psichici, presentarono "Appunti per un dizionario dell’adolescenza", dove un gruppo
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di adolescenti si rivolgeva agli adulti in sala, esternando il proprio dia-agio nell’affron-
tare il processo di crescita. 

Infine, si passò al concerto di musica leggera di un complesso dal nome inusuale:
"Prognosi riservata"- non perché fossero pericolosi ma perché erano tutti medici che
si dilettavano di musica!

Maggio 2006 - Cineforum e non solo
Eravamo nella piena realizzazione del progetto "No al
pregiudizio" e, visto che l’ASL da più di un anno non
riusciva ad onorare l’impegno preso di organizzare la
proiezione di una serie di film per suscitare la riflessio-
ne  anche attraverso  questo  linguaggio  artistico,  deci-
demmo di farlo noi, anche con l’aiuto di giovani volon-
tari e per la gentile concessione della sala da parte del
Circolo Garibaldi. 
Impostammo le quattro serate  intorno a tre temi, "co-
noscere", "sentire" e "fare". Per far "conoscere" proiet-
tammo il film  La Seconda Ombra  di Silvano Agosti
(ITALIA 2000) sull’esperienza di Franco Basaglia che,
come nuovo direttore dell’ospedale di Gorizia, ne mo-
dificò completamente l’aspetto.
Il titolo scaturisce dai commoventi ricordi di un inter-
nato che, per sfuggire alla sofferenza del manicomio, si
rifugiava nella sua "seconda ombra". Seguirono l'inter-
vento  del  dott.  Leopoldo  Tesi,  responsabile  dell’ex

Ospedale Psichiatrico "Ville Sbertoli", seguito da quello di Gabriella Pagnini,  ex in-
fermiera  che emozionò tutti i presenti con i suoi vivi e umanizzanti ricordi di alcuni
ospiti del manicomio e dei primi tentativi di renderli più liberi.  Gabriella illustrò an-
che la transizione dal manicomio al territorio, poiché per anni fu l’anima del Diurno
"Desii 3", dove animò con passione tutte le attività, dalle arti terapie al gruppo don-
ne. 

Per coinvolgere gli spettatori attraverso l’accomunarsi delle emozioni, la seconda
sera presentammo il film  Benny and Joon di J. Chechik (USA 1993). Benny è un
fratello amorevole che si prende cura della sorella Joon, una pittrice con gravi distur-
bi psicologici. Però, quando arriva il mimo stralunato che la fa innamorare e lei pre-
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tende una vita affettiva sua,  an-
che  il  fratello  ha  dei  pregiudizi,
che però l’amore dei due riuscirà
a sconfiggere.
Subito dopo, Daniela Fagni coin-
volse tutti empaticamente con il
suo  coraggioso  racconto  della
propria  esperienza  di  sofferente
di disturbi psichici.
Nelle due serate successive, quel-
le del "fare", volemmo far speri-
mentare agli intervenuti le tecni-
che utilizzate oggigiorno per aiu-
tare  le  persone  a  potenziare  le
proprie  capacità  di  tenuta  delle

emozioni attraverso un lavoro sulla conoscenza di sé e sulle relazioni interpersonali.
Le counselors Fabrizia Fagnoni e Lorella Niccolai coinvolsero tutti i presenti  nell’at-
tività "Prova a sciogliere il nodo della relazione", un’esperienza insieme secondo la
tecnica Gestalt, che piacque molto perché permise a tutti di conoscere meglio qualcu-
no del gruppo, risultato sicuramente insolito per un cineforum! Nell’ultimo incontro
Alessandro Pecini, il regista esperto in teatro terapia, presentò il teatro come percorso
esperienziale, coinvolgendo anche gli "attori" del Desii 3. A conclusione dell’iniziati-
va parlammo di Oltre l’Orizzonte, dei nostri valori e del-
la nostra missione e sentimmo che tutti avevano capito,
apprezzato e ci erano vicini.

12 dicembre 2006, Il prato del bove da Anton Ce-
chov

Poiché crediamo che la lotta all’emarginazione si fac-
cia efficacemente attraverso la condivisione di emozioni
comuni a tutti – la paura, la gioia, l’angoscia, l ’euforia, il
sollievo dato da una risata-  quale miglior strumento del-
la rappresentazione teatrale? Per questo cerchiamo di in-
serire nel corso delle manifestazioni della giornata nazio-
nale della salute mentale una serata dedicata al teatro in
mezzo  alle  iniziative  più  specifiche  che  hanno  come
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obiettivo l’informazione.
Anche nel 2006 il GAD ci venne in aiuto con la rappresentazione "Il Prato del

Bove", costituito da tre "scherzi comici" di Antòn Cechov:  L’Orso, La Domanda di
Matrimonio, L’Oggetto d’Arte, che ritraggono le piccole passioni, le meschinità e le de-
bolezze quotidiane di persone comuni. 

In questi atti unici è la natura dell’uomo ad essere analizzata, messa a nudo e os-
servata attraverso la lente d’ingrandimento della comicità più sfrenata, che non può
non essere anche amara nelle sue conclusioni.

La recitazione fu molto professionale e dalla rappresentazione scaturì anche una
riflessione: le manifestazioni di oggi delle nevrosi sono diverse da quelle di un tempo,
ma l’uomo non è molto cambiato.

 28 febbraio 2007  In Cerca di Te 
A conclusione del  lungo progetto  "No al  Pregiudizio"

volemmo una serata teatrale frutto della collaborazione delle
associazioni amatoriali che ci avevano aiutato negli anni pre-
cedenti e che tenevano alla nostra "causa." Nacque lo spet-
tacolo In Cerca di Te, coordinato da Franco Checchi. 

Lo spettacolo iniziò con "Frammenti"- alcune letture dal
libro "La paura di Vivere"  che Daniela Fagni aveva pubbli-
cato  quell’anno:  Dora  Donarelli  le  arricchì  attraverso  un
suggestivo  allestimento  con  la  struggente  partecipazione
delle ragazze del laboratorio di teatro dell’ITC "F. Pacini". 

Seguì  un’avvincente  interpretazione  di  Paolo  Nesi  di
"L’uomo dal Fiore in Bocca" di Pirandello. 

I Vuoti di Memoria, gruppo giovanile del Gad, presentò
un esilarante "Code a Tratti Fino a Borgo Panigale" con la
regia di  Massimiliano Barbini.  La serata  fu sapientemente
presentata dalla nostra amata Mimma Melani, che non man-
cò di allietarci con le sue belle canzoni e di tenerci allegri
con le sue barzellette anche durante il breve blackout in un
momento dello spettacolo: serata indimenticabile."

 158



4 dicembre 2007 - Twist di Clive Exton
Anche quell’anno Il Rubino furono felici di dedicar-

ci  una  loro  rappresentazione:  Twist  di  Clive  Exton,
una  commedia  che  ci  piacque molto  perché,  seppur
farsesca, è incentrata sulla difficoltà delle relazioni fa-
miliari:  l’azione si  svolge in un cottage inglese,  dove
Roy è solito passare alcuni fine settimana, lontano dal
lavoro e dalla moglie, per incontrare un’altra donna. La
situazione sarebbe quasi  banale,  se non fosse che la
donna in questione non è un’amante, ma la madre, che
lui ha lasciato all’oscuro del suo matrimonio e della na-
scita di ben tre figli perché la ritiene incapace di accet-
tare anche l’idea di una moglie al fianco del suo "bam-
bino"! Ovviamente tutto precipita al cottage e Roy è
costretto  a  inventare  bugie  su  bugie  nel  disperato
quanto inutile tentativo di salvare il suo quieto vivere. 

6 dicembre 2009 - Onora il Padre di Mario Viana 
I nostri amici del "Il Rubino" ci hanno fatto un regalo speciale acconsentendo di

interpretare per noi  questo testo che favorisce molte ri-
flessioni sui  sentimenti,  sulle emozioni e sulle relazioni
umane. L’intera vicenda si svolge in una stanza attigua
alla camera del marito di Alzira, morente. Mentre atten-
dono con trepidazione la sua morte i figli discutono ani-
matamente dell’eredità.  In un clima carico di tensione, si
dipanano le storie dei
tre personaggi. Ognu-
no di essi è caratteriz-
zato dalle proprie fru-
strazioni  ed  infelicità
derivanti dal rapporto
avuto con questo pa-

dre.  Di notevole spessore è il  ruolo della madre
nel riscatto della propria dignità. Mimma Melani è
stata superba e lo spettacolo carico di emozioni e
di spunti di riflessione.
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Iniziative a favore di Oltre l’Orizzonte

Fin dalla sua nascita la nostra associazione è stata apprezzata perché rappresentava
un settore che fino ad allora aveva avuto poca voce e in molti ci hanno sostenuto in
questi anni con iniziative a nostro favore. 

Natale 2000) Campagna di solidarietà della Misericordia di Pistoia
In occasione delle feste natalizie del 2000 la Misericordia intraprese una campagna

di solidarietà, proponendo alle im-
prese cittadine di sostituire il tradi-
zionale "ceppo natalizio" con una
donazione a favore di cinque pro-
getti di solidarietà da finanziare. Fu
inclusa Oltre l’Orizzonte per "so-
stenere le attività sociali di poten-
ziamento  e  valorizzazione  delle
abilità personali del gruppo giova-
ni".  Oltre al  contributo economi-
co, che ci fu enormemente utile,  l’essere stati  scelti  da un’associazione prestigiosa
come la Misericordia rinforzò la nostra credibilità presso la comunità pistoiese e ci
aiutò a diffondere il nostro messaggio.

2004 - Sezione Soci Coop Pistoia: rappresenta-
zione teatrale: "Il fantasma di Canterville"

 Fin dalla nostra vincita del progetto regionale Ce-
svot-Unicoop  nel 2000 la sezione soci Coop di Pisto-
ia aveva dimostrato considerazione per Oltre l’Oriz-
zonte e grande fu la nostra gratitudine quando ci offri-
rono di destinarci i proventi dello spettacolo "Il fanta-
sma di Canterville", interpretato dalla poliedrica Lucia
Poli.  Il  teatro  Manzoni  era  gremito  e  noi  avemmo
l’occasione di parlare di salute mentale a centinaia di
persone. Il fatto di essere sponsorizzati dalla Coop ci
accreditò ulteriormente fra la popolazione pistoiese. 
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Natale 2000, Misericordia di Pistoia, "Auguriamoci buon Natale
e doniamo la speranza"



2006 - Associazione  Dimensione Salute e ConfArtigianato Pistoia:  "Sport,
Musica & Danza Insieme per la vita"

Questa manifestazione fu ideata
con  entusiasmo  da  Zarif  Dei,  il
presidente  dell’associazione  Di-
mensione Salute,  e  l’adesione  im-
mediata e massiccia di molti gruppi
culturali  e  sportivi  ci  dimostrò
quanto il mondo sano dello sport e
della cultura sia sensibile alla soffe-
renza e quanto faccia per sviluppa-
re nei giovani la voglia di parteci-
pare  ad  attività  di  gruppo gratifi-
canti,  che combattono la solitudi-
ne,  sviluppando passioni e spirito
di appartenenza.  La sensibilità de-
gli  organizzatori  volle dare spazio
anche a Città Aperta, la cooperati-
va composta da professionisti della
comunicazione,  operatori  e  utenti
del diurno psichiatrico. Alcuni gio-
vani della cooperativa lessero poe-
sie e brevi racconti sull’amicizia. Si
esibirono  giovani  delle  scuole  di
ballo; ci furono esibizioni di scher-
ma,  di  taichi-chuan  e  karatè,  un
coro gospel, una danza col fuoco:
abilità  le  più  diverse  ma  tutte
espletate con passione e dedizione.
La  voglia di vivere di questi giova-
ni emanava da tutti i pori e contagiò il pubblico numeroso e gioioso. 
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2008 - Delegazione Cesvot Pistoia:  "Socialità e Solidarietà"
Nel 1978 c’era stata una rivoluzione culturale in Italia: era stata emanata la legge

180, anche conosciuta come Legge Basaglia, che abolì gli ospedali psichiatrici, i mani-
comi. Nel trentennale della legge volevamo una manifestazione che, più che celebra-
tiva, fosse dimostrativa degli effetti inclusivi di una legge che aveva voluto bandire
l’esclusione sociale di chi veniva relegato in manicomio.

Proponemmo il progetto alla delegazione di Pistoia del Cesvot, che lo fece pro-
prio.  Ogni  aspetto  fu  curato
per avere anche un messaggio
simbolico propositivo.

Fu scelto di organizzare una
giornata in montagna per valo-
rizzare  anche questo territorio
e fu contattata la pro loco di Le
Piastre  perché  aveva  già  un
rapporto di collaborazione con
il dipartimento di salute mentale di Pistoia sia per quanto riguarda l’asino-terapia che
per  l’attività  di  ristorazione.
Con  loro  fu  organizzato  una
partita  di  calcio  con  la  Poli-
sportiva La Giostra. Un grande
contributo alla giornata di festa
fu dato dal Veteran Car Club di
Quarrata i cui soci misero a di-
sposizione  molte  delle  loro
auto d’epoca per il  tragitto Pi-
stoia-Le Piastre e un giro pano-
ramico  della  montagna.  Molti
dei  nostri  Ragazzi  del  Venerdì
parteciparono all’evento. Dopo
il pranzo organizzato dalla pro
loco  Mimma  Melani  allietò  il
pomeriggio con belle canzoni e  il gruppo teatrale del diurno intrattenne i bambini,
animando delle  favole.  I  discorsi  ufficiali  furono ridotti  al  minimo e formulati  in
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un’atmosfera informale ma ribadirono l’importanza di promuovere iniziative per l’in-
clusione sociale.

 Davvero una giornata memorabile ed un
modo propositivo di festeggiare il trenten-
nale  della  legge Basaglia:  creare una rete
sociale che includa e accolga tutti, ognuno
con le proprie diversità, che costituiscono
la ricchezza della nostra comunità.

2008, ConfArtigianato: "Non solo
moda"
Da alcuni anni la ConfArtigianato Impre-
se  Pistoia  organizza  la  manifestazione
Non solo moda e ne devolve i  proventi
per iniziative di solidarietà. Grande fu la
nostra soddisfazione nel  2008 quando ci
comunicarono  che  avevano  scelto  come
destinatario Oltre l’Orizzonte. Lo scenario
per la sfilata fu il vivaio Vannucci. Gli in-
dossatori e le indossatrici erano personag-

gi dal mondo della politica o delle imprese che avevano accettato sportivamente di
"giocare con la moda". Alla fine della piacevole serata il presidente della Confartigia-

 163

Mimma Melani si esibisce con canzoni
classiche e popolari

Il gruppo teatrale dell’UFSMA di Pistoia anima le favole per piccini e
grandi

Anche le istituzioni sono presenti: L. Soldati, assessore
alle politiche sociali del comune di San Marcello, F. De
Luca, responsabile UFSMA Pistoia, K. Pellegrini, pre-
sidente di Oltre l’Orizzonte, M. Gori, presidente della
consulta del volontariato del comune di Pistoia



nato presentò un enorme assegno simbolico che ci consegnò. Anche questo mondo
si era accorto di noi!
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19 marzo 2009  Incontro/dibattito: 
La guarigione dai disturbi psichici: un percorso medico o sociale? Verso una riabilitazione

individualizzata a cura dell’Associazione "Comunità e Territorio" 

Il prof. Roberto Barto-
li, consigliere del comune
di Pistoia, da tempo si in-
teressava dei servizi per la
salute  mentale.  Avemmo
molti colloqui e lui studiò
tutti  gli  aspetti  per  molti
mesi per arrivare, con co-
gnizione  di  causa,  ad  or-
ganizzare per la sua asso-
ciazione Comunità e Territorio un incontro molto importante dal titolo: "La guarigio-
ne dai disturbi psichici: un percorso medico o sociale? Verso una riabilitazione indivi-
dualizzata". Intervennero due autorità nazionali, il dott. Mario Barbato, psichiatra ri-
cercatore dell’Istituto Mario Negri di Milano e rappresentante italiano dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, la dott.essa Paola Carozza, autrice di testi sulla riabilita-
zione psichiatrica e direttore dell’Unità Operativa di Riabilitazione psichiatrica del Di-
partimento di Salute Mentale di Ravenna, che sta sperimentando un approccio riabili-
tativo individuale personalizzato e il dott. Galileo Guidi, referente per la salute men-
tale del Dipartimento di diritto alla Salute della Regione Toscana. Intervennero anche
i responsabili del Dipartimento di Salute Mentale di Pistoia e il dibattito fu approfon-
dito e molto stimolante. Tutti gli intervenuti ribadirono l’importanza dell’impostazio-
ne del modello di psichiatria di comunità, basato sulla centralità della persona che
deve essere protagonista del proprio percorso di cura, sulla formazione continua del
personale e sulla valutazione degli esiti.

Il fatto che l’incontro fosse organizzato e partecipato da altre forze rispetto a quel-
le legate alla malattia mentale per noi ebbe grande importanza perché significava che
la comunità pistoiese cominciava a farsi carico anche di queste problematiche. Il re-
sponsabile del dipartimento di salute mentale successivamente ospitò la dott. Carozza
per un incontro formativo con gli operatori e il dott. Barbato per condurre un’indagi-
ne sulla percezione della qualità del servizio da parte degli utenti stessi. I risultati sono
stati presentati pubblicamente e le aree di minor soddisfazione sono state l’accoglien-
za, l’informazione sui farmaci e sulla propria patologia e l’area del potenziamento del-
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l’autodeterminazione.  Nel  corso del 2010 i  responsabili  del  dipartimento di  salute
mentale si sono assunti la responsabilità di coinvolgere gli operatori in riflessioni e
azioni concrete per migliorare il servizio. Si tratta di un primo passo molto importan-
te.

Ringraziamo tutte le persone e le organizzazioni che, con o senza risonanza pub-
blica, in questi anni hanno raccolto  il nostro appello per dedicare attenzione e mo-
menti di riflessione alla salute mentale.
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Non dite: «Ho trovato la verità», ma piuttosto, «Ho trovato una verità».
Non dite: «Ho trovato il sentiero dell’anima», ma piuttosto, «Ho incontrato l’anima in cammi-

no sul mio sentiero».
Poiché l’anima cammina su tutti i sentieri.

(Kahil Gibran, Il Profeta)
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La formazione

Uno degli scopi statutari di Oltre l’Orizzonte riguarda il sostegno ai familiari e la
formazione dei volontari. Spesso abbiamo cercato di unire queste due componenti
perché l’informazione, la conoscenza e l’esperienza danno forza. Iniziammo con la
formazione continua dei membri del direttivo attraverso letture, la partecipazione a
convegni, l’affiliazione al Coordinamento Toscano e all’Unione Nazionale per la Sa-
lute mentale e anche attraverso visite a luoghi dove ci era giunta voce dell’utilizzo di
buone pratiche, come a Trieste, dove tutto era cominciato con Basaglia. Riuscimmo
ad   organizzare un’uscita "integrata" con i rappresentanti dei medici e degli operatori
del centro di salute mentale, i referenti del comune di Pistoia e della provincia e an-
che i nostri volontari. Po-
temmo  incontrare  i  refe-
renti  del  centro  di  salute
mentale, i presidenti delle
numerose  cooperative
nate  dal  dipartimento  di
salute mentale e i rappre-
sentanti  delle associazioni
dei  familiari,  che  erano
molto  contenti  del  servi-
zio.  Pranzammo al  risto-
rante gestito da una delle
cooperative e tornammo a
casa carichi di ottimismo:
tutto sembrava facile da realizzare!

Ritenevamo importante che l’informazione e la formazione fossero essenziali per i
nostri soci, e in particolare i familiari, affinché si potenziasse la consapevolezza collet-
tiva dei diritti ma anche delle buone pratiche e della necessità per tutti – pazienti,
operatori e familiari – di porsi in un atteggiamento di accettazione del cambiamento.
Cominciammo con occasioni informali, come gli incontri sulle patologie psichiatriche
e sui farmaci, ma ben presto proponemmo anche corsi più strutturati. Più che basarsi
su corsi teorici, negli anni abbiamo privilegiato "il fare", utilizzando metodologie  per
acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali e delle tecniche per di-
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minuire ansia e stress, utili non solo per noi ma per chiunque aspiri a migliorare la
qualità della propria vita.  

In questo sforzo ci è stato di grande aiuto il Cesvot che ogni anno finanzia i corsi
più meritevoli, scelti in base ad un bando di concorso dettagliato e trasparente, che ri-
chiede anche la costruzione di una rete di partner. Abbiamo dovuto imparare, quindi,
a progettare corsi che rispondessero non solo alle nostre esi-
genze ma anche che potessero attrarre soci di altre associa-
zioni e i cittadini in generale. Questo ci ha aiutato ad aprirci
agli altri e sempre più persone hanno conosciuto sì le nostre
sofferenze ma soprattutto la nostra voglia di stare bene: molti
muri sono stati abbattuti e al posto della diffidenza sono su-
bentrati affetto ed empatia. La frequenza di questi corsi ha ir-
robustito anche le risorse di coloro che, fra i nostri soci, han-
no partecipato attivamente.

2001-2002 Corso di formazione teorico-pratico per vo-
lontari a sostegno di portatori di disagio psichico

   Nella prima parte del corso vennero presentate le pro-
blematiche generali inerenti la salute psichica  sia dell’infanzia
e adolescenza che degli adulti - e i servizi del territorio. Il se-
condo modulo fu totalmente incentrato su teatroterapia, mu-
sicoterapia e arteterapia come strumenti per promuovere le
capacità di conoscenza di sé e di relazione con l’altro. Sce-
gliemmo il gruppo didattico costituito dai professionisti che
operavano nei centri diurni del diparti-
mento di salute mentale anche per spe-
rimentare le tecniche riabilitative diretta-
mente.

  Il corso fu frequentato con grande
entusiasmo.  L’esercitazione  pratica  alla
fine del corso consistè nella progettazio-
ne di attività di animazione e nella speri-
mentazione delle stesse durante la festa
conclusiva con il gruppo giovani dell’as-
sociazione. 
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Per far conoscere meglio anche l’evoluzio-
ne delle pratiche riabilitative organizzammo
un incontro con Gabriella Pagnini,  l’infer-
miera che aveva cominciato la sua carriera
nel manicomio delle Ville Sbertoli e la stava
concludendo al diurno psichiatrico Desii 3
ed era diventata l’anima delle attività teatrali
e  del  gruppo  donne.  Colpirono  l’entusia-
smo e la passione di Gabriella per il suo la-
voro e l’affetto che nutriva per tutte le per-
sone che avevano usufruito delle sue cure.

 2002-2003 Corso di teatroterapia per migliorare le capacità relazionali
 Il  modulo di  tea-
troterapia che ave-
vamo sperimentato
nell’anno  prece-
dente aveva stimo-
lato  l’interesse  dei
pochi familiari  che
lo  frequentarono
perché  li  aveva
coinvolti in un per-
corso esperienziale,
che  partiva  dall’e-
sperienza  persona-
le. Decidemmo di riproporlo particolarmente per i familiari. Fo-
calizzando anche sul linguaggio non verbale - i gesti, il tono della
voce - il regista ci guidò alla scoperta di una diversa forma di ap-
proccio al problema. Il corso aiutò a migliorare la conoscenza di

sé e delle proprie reazioni.
 Mettersi nei panni dell’altro o mettere l’altro nei nostri, provare a cambiare anche

un solo elemento nella simulazione di una situazione conflittuale - come il tono della
voce – aiutò molti a condividere le proprie angosce e a capire quelle degli altri. E
quante risate! Il corso non solo creò empatia fra i partecipanti ma li aiutò a migliorare
il rapporto all’interno del nucleo familiare. Inoltre, i soci che frequentarono il corso
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(2002) La cena conclusiva con tutti i docenti e I Ra-
gazzi del Venerdì a San Pierino

Romano riceve soddisfatto l’attestato da Stefano Di Cecio,
presidente del Cesvot



divennero anche molto amici, dimostrando la potenza del mezzo teatrale nel favorire
le relazioni interpersonali.

2004 Corso di teatroterapia e di shiatsu per promuovere la salute psicofisi-
ca, migliorare le relazioni interpersonali e controllare ansia e stress

Pensavamo che fosse utile per volontari e familiari imparare
tecniche per migliorare le relazioni interpersonali e per control-
lare ansia e stress e decidemmo di proporre un progetto che
consisteva di  due moduli esperienziali, uno come prosecuzio-
ne del corso di teatro terapia dell’anno precedente e l’altro la
sperimentazione di alcune tecniche del massaggio shiatsu fatto
a due a due, in modo che potesse essere  riproposto sia in as-
sociazione che in famiglia. Anche lo shiatsu ci attirava perché
avevamo capito che le tensioni causate dall’ansia e dallo stress
non solo peggiorano la qualità della nostra vita ma riducono
notevolmente  la capacità  di  ascolto nostra e di  quelli  che ci
stanno vicino. 

Il Cesvot premiò di nuovo la nostra capacità progettuale ed
il corso ebbe molto successo.

La teatroterapia   focalizza  sulla  conoscenza  di  sé  e  delle
emozioni scatenate dalle relazioni interpersonali e utilizza la ri-
sorsa dell’empatia creata nel gruppo per escogitare alternative
comportamentali in situazioni stressanti e conflittuali. Inoltre,
abbiamo sempre concluso i corsi di formazione con una cena
finale a San Pierino con I Ragazzi del Venerdì per vari motivi: far conoscere l’associa-

zione ai corsisti, sperando che qualcu-
no di loro tornasse a fare il volontario;
allargare le conoscenze dei nostri  ra-
gazzi  e  potenziare  la  socializzazione.
Quell’anno, le cuoche, Lia e Leana, si
meritavano  un  "doppio  diploma":
come cuoche e come corsiste!
Il modulo di Shiatsu ci fece sperimen-
tare  alcune  tecniche  del  massaggio
proprie di questa disciplina e riflettere
su quanto accade al corpo e alla psi-
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che.  Apprendemmo  alcuni  rudi-
menti spendibili anche nell’ambi-
to  familiare:  individuazione  delle
zone del corpo in cui si concentra
"lo  stress"  e  relativo  lavoro  per
imparare  a  ridurlo)  integrato  a
tecniche  per  potenziare  l’ascolto
di  sé  (come ad  esempio esercizi
del  respiro,  esercizi  per  la  risco-
perta  dei  cinque sensi)  e  ascolto
dell’altro  (giochi  di  relazione,
massaggi).

2005 Il benessere è nelle no-
stre mani

Anche l’assaggio dello shiatsu ci aveva entusiasmato e deci-
demmo di approfondirne un po’ di più la conoscenza se-
guendo  lo stesso approccio di tutti i corsi di formazione
proposti fino ad allora: fornire tecniche concrete per po-
tenziare le competenze relazionali dei familiari e dei volon-
tari che lavorano con sofferenti psichici, dove la qualità del
rapporto interpersonale è determinante per entrare in sin-
tonia con i  propri assistiti.
Nel secondo corso imparammo anche semplici ma efficaci
nozioni di pronto soccorso (pressione sui piedi per dimi-
nuire il mal di testa, pressione sui mignoli per svenimenti,
pressione  alla  base  della  nuca  per  fermare  il  sangue  dal
naso, mani poste sulle spalle per stabilire un "contatto dol-
ce" o per calmare persone in stato di agitazione).
I  docenti  dell’associazione "Sole e Luna" si  adoperarono
per  facilitare la creazione di un clima empatico e "suppor-
tante" e alla fine del coro ci regalarono libri di maestri cine-
si e indiani perché imparassimo a riappropriarci dei valori
semplici ma veri della vita.
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 2006 Lo yoga: una scienza per il corpo e per la mente
Il corso presentò i primi rudimenti dello yoga con modalità

intese a sviluppare le abilità di entrare in sintonia con il pro-
prio corpo e la propria psiche. Dovevamo potenziare le no-
stre capacità di ascolto per riappropriarci di uno "stile di vita"
che ci aiutasse ad allentare le tensioni e a diminuire ansia e
stress. Oltre che da familiari il corso fu frequentato sia da vo-
lontari  che da al-
cuni dei nostri ra-
gazzi,  che  trova-
rono  molto  gio-
vamento  nella
pratica  delle  tec-
niche  di  rilassa-
mento  e  conti-
nuarono  a  fre-
quentare dei corsi
di  yoga  autono-
mamente  negli
anni successivi.

L’amministratore di sostegno: dalla legge alla realtà 
Dal 2004 esisteva la legge sull’amministratore di sostegno a
tutela delle persone con limitata autonomia. Pochissimi la co-
noscevano ma ci sembrava utile anche nel nostro settore.
Legge sull’amministratore di sostegno (19 marzo 2004)

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, le persone pri-
ve in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di so-
stegno temporaneo o permanente…
...La persona che, per effetto di una infermità fisica o psi-
chica, si trova nella impossibilità, anche parziale o tempo-
ranea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita
da un amministratore  di  sostegno,  nominato dal  giudice

tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio…
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Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedi-
menti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’ammini-
strazione del suo patrimonio.

L’anno precedente avevamo fatto degli incontri con l’avvocato per capirne meglio
l’applicabilità e la portata. Però era solo una legge quadro, piena di luci e ombre e i
suoi strumenti e le sue risorse, e quindi  le competenze, dovevano ancora essere defi-
niti. 

Ci spaventava molto la possibilità che l’iter per l’assegnazione dell’amministratore
di sostegno potesse anche concludersi con l’interdizione e la conseguente privazione
dei diritti civili. 

 Il corso non solo illustrò la legge e la sua applicazione, distinguendo bene fra in-
terdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, ma coinvolse le realtà citta-
dine pubbliche e private nelle  diverse componenti - il giudice tutelare, i servizi sociali
di comuni, provincia e ASL, i dipartimenti di salute mentale, i familiari, i soggetti di-
rettamente coinvolti, i volontari -  per capire il ruolo attivo di ciascuno. Avevamo ca-
pito che la legge si basava quasi esclusivamente sul volontario che sarebbe stato no-
minato dal giudice tutelare per ricoprire questo delicato ruolo. Avevamo capito che
per rendere questo servizio efficace era necessario formare queste persone e creare
per loro una rete di sostegno - professionisti per  consulenze, percorsi preferenziali
con gli enti pubblici, un’assicurazione. Invitammo esponenti di enti locali o giudici
tutelari che in altre parti d’Italia avevano cominciato a costruire queste reti. Nella par-
te conclusiva del corso convocammo tutte le associazioni interessate e nell’incontro
furono delineati bisogni e aspettative e fu stilata una richiesta che i rappresentanti de-
gli enti locali firmarono nel corso della tavola rotonda finale. Chiedemmo la costitu-
zione di un tavolo interistituzionale di cui facessero parte anche i rappresentanti del
volontariato che lavorasse alla costruzione della risorse  per rendere efficace il lavoro
degli amministratori di sostegno. 

Il tavolo fu costituito e la provincia istituì il primo corso di formazione. Nei due
anni successivi il lavoro andò a rilento ma furono presi tutti i contatti con la procura
e il giudice tutelare, l’ordine degli avvocati e l’ordine dei commercialisti per costruire
la rete di sostegno fatta di possibilità di consulenze di esperti e di percorsi preferen-
ziali. 

Nell’autunno del 2009 tutto si era arenato e perciò  tornammo all’attacco, chieden-
do a provincia e Cesvot di farsi carico di un seminario di informazione e sensibilizza-
zione.
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Riconoscendo che questa iniziativa andava a favore  di
tutti i cittadini in situazioni di fragilità, la nostra richiesta fu
accolta e a fine dicembre furono organizzate due giornate
importanti con una folta partecipazione di operatori, esper-
ti e volontari. Il centro di salute mentale di Pistoia portò al-
cuni esempi di come la scelta dell’amministratore adatto e
la collaborazione con i servizi avesse notevolmente miglio-
rato la qualità della vita di molte persone. I referenti degli
enti locali ribadirono la volontà di contribuire a rendere l’i-
stituto dell’amministratore di sostegno sempre più efficace.

2007-2008 Nel mondo della psicoterapia: orientarsi
per conoscere 

Sembra facile dire: "Devo andare dallo psicologo!" Ma
come sceglierlo? Come sapere quale orientamento farà più
al caso nostro? La psicoterapia,
scienza  tutto  sommato  molto
giovane  rispetto  per  esempio

alla medicina, risente molto dell’immagine che ha acquisi-
to agli occhi del pubblico attraverso i mass-media insie-
me al comune passa parola di amici e conoscenti. Il risul-
tato che ne deriva è un’immagine assolutamente appros-
simativa e confusa e lo psicoterapeuta diventa un perso-
naggio misterioso e sconosciuto difficile da scegliere lad-
dove si  decida di intraprendere una ricerca concreta di
aiuto. 

Ci sembrò utile cercare di capire quale sia il principio
ispiratore e l’orientamento professionale di alcune delle
più importanti fra le più di 500 diverse specializzazioni
della psicoterapia, come la gestalt, le terapie bioenergeti-
che, lo psicodramma, la teatroterapia.

Di  nuovo proponemmo un corso al  Cesvot  perché
volevamo fornire strumenti  per orientare operatori  vo-
lontari dei servizi e delle associazioni a distinguere ed im-
parare a riconoscere le diverse metodologie che caratte-
rizzano il vasto campo della psicologia.

 175



Il corso fu suddiviso in una parte teorica e in una parte esperienziale. La parte teo-
rica fornì uno spettro generale della storia della psicologia e dei diversi orientamenti
di psicoterapia che ne sono derivati nel corso del tempo. La parte esperienziale dette
la possibilità ai partecipanti del corso di esperire direttamente le diverse tecniche pro-
prie di ogni orientamento.

Ne uscimmo un po’ frastornati ma ciò che ci sembrò accomunare tutti i metodi
fu il fatto che il terapeuta  deve entrare  in sintonia con il paziente e stabilire un rap-
porto di fiducia con lui. Ci sembrò che fossero più efficaci quelle tecniche che utiliz-
zano l’esternazione delle emozioni con momenti di condivisione nel gruppo. Impor-
tante fu anche l’acquisizione della consapevolezza che esistono orientamenti e moda-
lità operative molto diversi e che il paziente dovrebbe essere messo in grado di capire
il genere di aiuto che meglio gli si confà per scegliere il terapeuta più adatto alle sue
esigenze.

2008 La risoluzione dei conflitti
Una grossa difficoltà che accomuna molti familiari di persone affette da disturbi

psichici è la continua serie di conflitti e il conseguente logoramento delle proprie ri-
sorse e delle relazioni familiari. La dott. Francesca Vannini,specializzata in terapia fa-
miliare,  che aveva guidato gli incontri con i familiari del progetto "Vivere - Vivere
Indipendenti" gestì una serie di incontri su come attrezzarsi per far fronte ai conflitti.
L’iniziativa fu sicuramente utile però, non potevano che rimanere discorsi ipotetici e
teorici e quelli di noi che avevano frequentato corsi di tipo esperienziale, come quello
di teatro terapia, ritennero quella formula più efficace.

2009 La scrittura creativa: un copione teatrale sulla salute mentale 
Non si è trattato di un corso vero e proprio ma di un’esperienza molto coinvol-

gente, praticamente una forma più dinamica dell’auto-mutuo aiuto, guidata con mae-
stria e delicatezza da Rita Gualtierotti. L’anno prima avevamo lavorato insieme alle
bozze del nostro libro Donne e madri: Percorsi d’amore e di dolore ed eravamo state
così bene insieme che desideravamo continuare a fare qualcosa con la scrittura. Allar-
gammo il gruppo e, dietro l’incoraggiamento di Rita, decidemmo di scrivere un co-
pione teatrale basato ancora una volta sul nostro vissuto, pensando anche che se fos-
simo arrivate a presentarlo in pubblico avremmo continuato la nostra opera di lotta al
pregiudizio.

Discutevamo, scrivevamo individualmente, leggevamo ad alta voce i nostri scritti e
poi, come per magìa, Rita ci aiutava a scegliere, togliere, aggiungere, mettere insieme
il tutto: i monologhi,  i dialoghi, il susseguirsi delle scene. I nostri amici della compa-
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gnia "Il Rubino" ci assicurarono che lo avrebbero portato in scena volentieri. Dora
Donarelli, Mimma Melani e Massimo  Romiti ci hanno aiutato a rendere il testo più
"teatrale". Abbiamo molto discusso quale titolo dare al copione e finalmente le scelte
sono  convogliate
su  "Solitudine  ce-
late   Oltre  l’Oriz-
zonte  …la  luce."
Anche  l'invito  per
la  rappresentazio-
ne  è  stato  un  bel
dono di Silvia Ma-
setti,  una  ex  vo-
lontaria  de  "I  Ra-
gazzi del Venerdì"
che ci ricorda con
affetto. 

2010  Riabilitazione e diritti
 Questa unica "lezione" a conclusione della serie di incontri sulla riabilitazione in

psichiatria organizzate dall’Unità Funzionale di  Salute Mentale Adulti  di  Pistoia ci
rende molto orgogliosi perché significa che l’operato di Oltre l’Orizzonte anche se
spesso critico e talvolta in conflitto è riconosciuto come autorevole e propositivo. Il
nostro intento è quello di responsabilizzare tutti, sofferenti, familiari, operatori, am-
ministratori e politici per migliorare la qualità della vita, sostenendo quelle risorse che
i nostri ordinamenti, a partire dalla Costituzione,  garantiscono alle persone più fragi-
li.

2010 La scrittura collettiva: una nuova modalità di gruppo di auto-mutuo
aiuto

L’esperienza della scrittura fatta in gruppo ci è sembrata così dinamica e così coe-
siva del gruppo che abbiamo voluto presentarla al Cesvot come modalità innovativa.
Il corso, che organizzeremo nel 2011, si prefigge di preparare dei volontari per guida-
re dei gruppi di scrittura collettiva nelle singole associazioni, evitando la necessità di
ricorrere sempre ad esperti: ma questo è già futuro!
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Le pubblicazioni

Documentare e lasciare traccia del nostro operato ci è sembrato un modo impor-
tante per adempiere ai compiti che ci siamo dati fin dalla stesura del nostro statuto:
informare, sensibilizzare e promuovere sperimentazioni riguardo a ciò che può mi-
gliorare la qualità della vita dei sofferenti psichici e dei familiari. Il documento scritto
si è dimostrato utile nei momenti di concertazione con gli enti, nelle iniziative di sen-
sibilizzazione con i cittadini e gli studenti e nella riflessione sull'evoluzione dei servizi
a favore dei sofferenti psichici nella nostra comunità.

No al pregiudizio

La lotta all’emarginazione  e la promozione dell'inclusione sociale dei sofferenti
psichici  nella  comunità  è  stato  il  principio
fondante  dell'associazione  e  fare  opera  di
sensibilizzazione ci è sembrato uno strumen-
to irrinunciabile. Questo volume documenta
dettagliatamente le intenzioni  progettuali,  le
azioni  svolte,  le  collaborazioni  attivate  con
molti partner pubblici e privati e le difficoltà
avute nel corso di un progetto così comples-
so e articolato. Il progetto ci  permise di toc-
care con mano lo scollamento fra le normati-
ve  regionali,  generali  abbastanza  per  poter
essere applicate in tutte le realtà territoriali, e
la traduzione in efficaci servizi locali.  

Il progetto ci dimostrò anche che portare
testimonianze,  informare,  confrontarsi,  sti-
molare anche attraverso momenti di evasio-
ne accorcia le distanze, abbatte i muri della
diffidenza e ci avvicina come persone anche
se si tratta di un cambiamento culturale mol-
to lento, che necessita di stimoli continui. 
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2007 – Atti della giornata di studio "Le artiterapie come strumenti per la pre-
venzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale" 

Un altro documento importante è stato la pubblicazione degli atti della giornata di
studio dedicata al tentativo di valutare l'impatto delle artiterapie sui percorsi riabilita-
tivi  insieme agli operatori e agli utenti del servizio psichiatrico pistoiese e ad esperti
regionali e nazionali.

Avevamo sentito la necessità di organizzare questo momento di perché da anni al
diurno Desii 3 le attività offerte riguardavano tutte le arti e il grosso del finanziamen-
to per la riabilitazione gravitava intorno ad esse.  In concomitanza con l'avvicendarsi
di tutti i vertici aziendali fu operato un grosso taglio a queste attività la cui efficacia
riabilitativa i nuovi responsabili mettevano in dubbio. A noi sembrava che fosse irri-
nunciabile fare una valutazione oggettiva prima di eliminare uno strumento su cui era
stato investito molto negli anni precedenti.
Ci  sembrò importante creare un'occasione
in cui tutti gli "attori" potessero fare un bi-
lancio, primi fra  tutti  gli utenti del servizio.
Le  loro  testimonianze  furono  illuminanti,
così come le esperienze riportate dall'asso-
ciazione L'Alba di Pisa e dagli esperti inter-
venuti.  La  tavola  rotonda  vide  un  vivace
scambio di idee con i vertici aziendali per-
ché emerse un forte contrasto di opinioni:
quanto incideva  la necessità di ridurre i co-
sti?

La giornata di studio fu importante per
noi  in  quanto ci  dimostrò l'importanza di
valutare sia soggettivamente che oggettiva-
mente gli strumenti della cura e della riabili-
tazione, evitando l'autoreferenzialità e coin-
volgendo sempre più  i  protagonisti  anche
nel processo valutativo.
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2008 Stigma e Salute Mentale a cura del prof. Luigi Russo

Stigma e Salute Mentale  documenta dettagliatamente la parte del progetto "No al
pregiudizio" portata avanti dall’Istituto d’Arte Policarpo Petrocchi. Decidemmo che
valeva la pena di documentare dettagliatamente il  lavoro perché il  progetto aveva
coinvolto una classe intera che, grazie alla sensibilità del proprio professore di mate-
rie artistiche, vide le scelte didattiche convogliare su questo tema per due anni.

È stato un lavoro di sinergia fra ciò che poteva offrire Oltre l'Orizzonte, il proget-
to "Dal sé all'altro" per introdurre gli studenti al lavoro sulla propria e altrui diversità
come valore, focalizzando nell'ultimo incontro sul disagio psichico. Abbiamo incon-
trato la classe più volte. Abbiamo anche offerto il modulo esperienziale di teatro tera-
pia che ha permesso di lavorare sulle emozioni e sulle relazioni interpersonali, ren-
dendo  gli  studenti  anche  attori  nella
scelta dei testi da utilizzare. La frequen-
za dell'atelier di arte terapia del diurno
ha portato la classe a lavorare insieme
agli utenti come artisti alla pari e a par-
tecipare con loro alla biennale di artite-
rapie. La scelta della scuola di proporre
uno stage con gli arteterapeuti del mu-
seo Pecci di Prato ha portato loro ad
approfondire  la  tematica  e  allo  stesso
tempo ad approfondire tecniche artisti-
che specifiche.  

Le attività  avevano coniugato il bi-
sogno esistenziale degli studenti di co-
noscere meglio se stessi e il proprio di-
sagio adolescenziale e di acquisire delle
certezze nell'affacciarsi al mondo degli
adulti, nonché quello didattico di impa-
rare le tecniche artistiche,   con i nostri
obiettivi  di accorciare le distanze fra i
sofferenti  psichici  e la  comunità,  pro-
muovendo informazione,  divulgazione
di esperienze e approfondimenti. 
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Il Bilancio Sociale 2000-2007 

Con il tutoraggio di un esperto Cesvot riuscimmo a rendere trasparente l'operato
dei primi otto anni dell'associazione. Il volume esplicita i principi ispiratori dello sta-
tuto, le più importanti azioni intrapre-
se, la composizione degli organi dell'as-
sociazione  e  il  resoconto  economico.
Abbiamo anche incluso le opinioni ri-
guardo al  nostro operato espresse dai
rappresentanti  delle istituzioni  locali  e
con  chi ha rapporti con noi nel nostro
territorio. Questo lavoro aveva lo sco-
po di far conoscere meglio l’associazio-
ne e il suo operato non solo all’esterno
ma anche agli stessi soci, con l’auspicio
di  stabilire  rapporti  di  fiducia  e  una
maggior attenzione da parte di tutti.
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Donne e madri: Percorsi di Dolore e d'Amore 
di Giulia Brandi e Rita Gualtierotti
Otto madri raccontano la loro esperienza di vita accanto ai  figli sofferenti psichici
Le due edizioni della testimonianza delle madri furono realizzate perché il primo

scopo che ci eravamo proposti di conseguire era stato quello di poter disporre di uno
strumento efficace per continuare la nostra opera
di  sensibilizzazione  per  l'inclusione  sociale  dei
sofferenti  psichici,  visto che,  nelle  nostre prece-
denti  iniziative  con  scuole,  parrocchie  e  circoli
avevamo  capito  che  la  condivisione  delle  espe-
rienze personali  distrugge il muro della diffidenza
e della paura e costruisce empatia e accoglienza. 

Raccontare le aspettative mancate, le angosce,
la ricerca della guarigione, l’isolamento, il percor-
so doloroso dell’accettazione ma anche i momenti
belli,  di approfondimento interiore, riduce le di-
stanze dell’emarginazione sociale e aiuta chi è in
condizioni simili ad uscire allo scoperto, a trovare
coraggio, a non vergognarsi. L’associarsi con "chi
può capire" dà forza e aiuta a lottare per il ricono-
scimento  dei  diritti  di  cittadinanza  per  i  propri
cari. 
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Vivere Vivere Indipendenti a cura di Francesca Vannini

Alla presentazione del libro intervennero in molti, anche familiari e utenti di asso-
ciazioni di altre realtà toscane, dimostrando l'importanza della sperimentazione che il
volume documenta.

Fra i relatori siamo stati onorati dalla pre-
senza dei presidenti delle Fondazioni che han-
no sostenuto il progetto, dott. Ivano Paci della
Fondazione Caripit e Paolo Carrara della Fon-
dazione Un Raggio di Luce che hanno manife-
stato la loro soddisfazione nell’aver partecipato
ad un progetto  sperimentale  che aveva visto
una  modalità  importante  di  integrazione  fra
pubblico e privato. La dott. Vannini Francesca,
curatrice del libro, che aveva coordinato, mo-
nitorato il progetto e supportato i partecipanti
con un periodico sostegno psico-pedagogico,
ne illustrò i  tratti  salienti.  La presidente della
cooperativa il  Baobab  spiegò l’apporto della
cooperativa  alla  quale  ci  eravamo appoggiati
per gli aspetti di gestione del personale e di va-
lutazione  condivisa  del  progetto.  I  dott.  De
Luca e D’Anza, primari delle unità funzionali
di salute  mentale di Pistoia e della Valdinievole, riconobbero l’importanza di questa
sperimentazione condivisa, che aveva  visto la presenza continuativa di un operatore
territoriale e di una psicologa con un gruppo di pazienti psichiatrici cronici, conside-
rati "non collaboranti". Perché la sperimentazione fosse condivisa fino in fondo con
l’ASL era stato importante che lo psichiatra fosse quello dell’azienda pubblica. Anche
dai risultati di questa sperimentazione abbiamo preso forza per insistere che la presa
in carico dei sofferenti psichici con manifestazioni patologiche complesse fosse atti-
vata secondo la modalità del progetto personalizzato con l’utilizzo di operatori terri-
toriali e che  l’accompagnamento della persona comportasse un sempre più articolato
inserimento nella rete sociale di appartenenza.

L'aspetto più confortante documentato dal libro è che nel corso del progetto è mi-
gliorata  la qualità della vita di tutti i partecipanti grazie ad una presa in carico qualifi-
cata e continuativa e al sostegno al nucleo familiare.
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Oltre L’Orizzonte…

Un po’ di strada è stata fatta ma molta ne resta ancora da fare per aiutare le perso-
ne affette da disturbi psichici a costruirsi o ricostruirsi una vita soddisfacente e a go-
dere appieno dei propri diritti di cittadinanza. Le responsabilità gravano su tutti, per
alcuni direttamente: le persone stesse, i loro familiari, gli operatori sanitari e sociali, le
associazioni e le cooperative che con esse e per esse lavorano; ancor più responsabili-
tà hanno i politici e gli amministratori che devono allocare maggiori risorse alla pro-
mozione della salute mentale e all’organizzazione dei servizi. Per altri, i vicini, i par-
rocchiani, i frequentatori di circoli sociali, le associazioni culturali e i cittadini in gene-
rale sono più indirette, ma altrettanto importanti per la vita quotidiana e riguardano il
clima di accoglienza e di inclusione, evitando pregiudizi e stigmatizzazioni.

E’ necessario che diventi generalizzata l’impostazione sulla riabilitazione psichia-
trica. Ciò che stava alla base della chiusura delle persone in manicomio era l’idea della
cronicità e dell’inguaribilità, che è rimasta ancora non solo nell’immaginario collettivo
ma anche nella pratica professionale di molti operatori e che vediamo ritornare peri-
colosamente nelle proposte di legge periodicamente presentate all’esame del parla-
mento. 

Questo condiziona notevolmente i servizi ideati per le persone affette da disturbi
psichici  invalidanti.  L’accento viene posto sulla  necessità di  tenere i  sintomi sotto
controllo con i farmaci e quindi sulla componente sanitaria dei servizi. Il tempo di
queste persone viene scandito in funzione  dei medicinali da prendere e delle visite
dallo psichiatra, inclusi i lunghissimi tempi di attesa in sala d’aspetto negli ambulatori.
I giorni si ripetono vuoti e senza senso, i cambiamenti vengono misurati in base alla
terapia farmacologica da assumere. Nessuna responsabilità per nessuno: il paziente
deve soltanto prendere le dosi prescritte giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno
dopo anno. I familiari controllano che i comportamenti siano accettabili, il medico e
gli infermieri sono tranquilli se il paziente è "collaborante". Se non si presenta in am-
bulatorio verrà cercato solo se qualcuno, familiare o vicino di casa, si lamenterà del
suo comportamento.

Secondo questa visione la persona non è vista da nessuno- neanche da lui stesso-
in quanto tale, con aspirazioni e risorse da esplorare ma viene considerato un malato
cronico. Le emozioni vanno soltanto sedate e tenute sotto controllo, i sogni sono fol-
lie, il comportamento deve corrispondere alle convenzioni più rigide.
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Invece, in Toscana, in Italia, nel mondo si sono avute evidenze che dal tunnel del-
la malattia mentale si può uscire. Gli psichiatri illuminati che operano per la psichia-
tria di comunità, i gruppi di auto-aiuto psichiatrico, alcuni "pazienti ribelli"con una
marcata auto-stima dimostrano sempre più insistentemente che le malattie mentali
sono malattie come tutte le altre, che possono essere tenute "a bada" e che le persone
affette da disturbi psichici non sono soltanto pazienti cronici, ma sono prima di tutto
persone. Come i cardiopatici o i diabetici, molti continueranno ad avere bisogno di
medicinali e di sostegno professionale, ma come loro avranno il diritto di vivere una
vita fatta di affetti, di lavoro, di socialità, con gli alti e bassi a cui tutti siamo sottopo-
sti.

Questa è la rivoluzione culturale che sarebbe stata la naturale evoluzione del pen-
siero basagliano ma che non è ancora avvenuta. Tuttavia, noi siamo convinti che, no-
nostante le insidie delle barbarie dei nostri tempi, questa rivoluzione può essere attua-
ta perché i presupposti ci sono tutti. I legislatori, i politici e gli amministratori si sono
spesso dimenticati della salute mentale ma le leggi e gli ordinamenti, in particolare
quelli della Regione Toscana, vanno sicuramente in questa direzione. La persona vie-
ne messa al centro di un percorso di cura che vede la sinergia di molti soggetti e il
concorso di molte risorse- personali, mediche e sociali. Da anni le normative regiona-
li prevedono l’integrazione socio-sanitaria fra i vari enti erogatori di servizi. Questo è
un punto di partenza importante ma purtroppo, come da sempre sosteniamo,  la rea-
lizzazione locale è molto carente. Dal punto di vista delle risorse l’impostazione basa-
gliana prevedeva che le risorse un tempo assorbite dai manicomi venissero reinvestite
nei servizi territoriali a favore dei sofferenti psichici e invece sono state utilizzate di-
versamente. A Pistoia questo "criterio" è stato adottato in pieno, continuando per
trent’anni ad avere solo strutture legate all’urgenza di "svuotare" e chiudere il mani-
comio, che comunque è avvenuto solo nel 1999, nonostante la legge lo prevedesse
già nel 1978. Quando il manicomio era in funzione e di competenza della Provincia, i
costi erano esorbitanti, quando il patrimonio delle Ville Sbertoli è passato di compe-
tenza all’USL le Ville sono state abbandonate e ai servizi territoriali per la salute men-
tale non sono mai state  assegnate le risorse economiche previste dalle normative na-
zionali e regionali.

Vi sono molte incongruenze anche nelle normative stesse, dovute al fatto che an-
cora non c’è una visione univoca sulla riabilitazione psichiatrica e su ciò che serve per
attivarla in modo efficace. Lo slogan più gettonato negli ambienti illuminati è "Casa,
lavoro, socialità". Più facile a dirsi che a farsi. Prendiamo il lavoro. Per il disabile psi-
chico approdare ad un posto di lavoro anche part time è un punto di arrivo impor-
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tante che giunge probabilmente per la prima volta in età avanzata, dopo un grosso la-
voro su se stesso. E’ naturale che l’esperienza venga caricata di molte aspettative per
l’affermazione della propria autonomia. Arriva il primo stipendio ed è una festa an-
che se il totale della busta paga è esiguo perché spesso la persona riesce a sostenere
soltanto un lavoro part time, ma magari va a sommarsi al  piccolo contributo della
pensione d’invalidità, che non gli permette ancora la totale autonomia dalla famiglia
ma lo incoraggia verso quella meta. 

In questi casi dovremo intervenire legislativamente affinché il carico fiscale sia alli-
neato agli stessi redditi dei disoccupati e degli invalidi al 100%, altrimenti chi trova un
lavoro anche solo a progetto per pochi mesi non ci mette molto a superare 4000 euro
e molta della sua paga gli sarà ritirata in tasse. Questo certo non è un incentivo per
uscire dall’apatia e cercare un lavoro, con tutto lo stress che comporta. Ma chi può
vivere con 4000 euro l’anno? Ma se uno non è economicamente autonomo come
può costruirsi le altre autonomie?

Un altro esempio è la discrepanza fra il piano socio-sanitario della Regione che
prevede il potenziamento dell’autonomia delle persone affette da patologie psichiche
e la legge sulla Vita Indipendente, che esclude i sofferenti psichici, dimostrando che
anche i legislatori regionali non sono sempre attenti alla coerenza fra una parte e l’al-
tra delle linee programmatiche che approvano.

Tuttavia, lo scoglio  più difficile da sormontare è costituito dalla difficoltà di appli-
care le normative a livello locale: l’integrazione socio-sanitaria è ancora un’utopia no-
nostante fosse legge regionale già nel 1997 e prevista dalla legge nazionale del 1978.
Quando le competenze sono di enti diversi, ma anche di assessorati, divisioni o com-
parti diversi, le disposizioni devono essere stringenti; devono essere stipulati dei pro-
tocolli precisi, deve essere nominato un coordinatore, devono essere previsti indica-
tori per la valutazione dell’efficacia che devono essere applicati sistematicamente. De-
vono essere previste sanzioni per quegli enti che non rispettano le indicazioni date:
non possono bastare le semplici "linee guida", che sono giustamente generali,  per
permettere alle varie realtà territoriali di rispondere alle esigenze della propria popola-
zione.

Proviamo a delineare come dovrebbe essere, secondo noi, un servizio integrato fi-
nalizzato ai percorsi riabilitativi, con i ruoli svolti da ciascun attore.

Innanzitutto, gli operatori ASL: medici, infermieri, educatori, assistenti sociali e
assistenti di base devono essere adeguatamente formati al lavoro in equipe e alla rela-
zione d’aiuto. Ogni persona con patologie complesse deve essere titolare di un pro-
getto riabilitativo individuale personalizzato che deve condividere e che deve essere
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rivisto e riformulato periodicamente. Questo progetto deve poter usufruire di risorse
di ogni genere, da quelle della persona stessa, la quale si deve assumere responsabilità
ed oneri, a quelle proposte dal dipartimento di salute mentale e dalle organizzazione
del territorio nonché dalla famiglia, che deve essere coinvolta nel progetto. Soprattut-
to, però, sono gli enti locali che devono fare la parte che a loro compete per legge:
contribuire  a  creare le  condizioni  che facilitino l’autonomia abitativa  e  lavorativa.
Questo è possibile anche in situazioni di ristrettezze economiche se dirigenti e ammi-
nistratori hanno le capacità progettuali e operative necessarie per creare queste condi-
zioni, promuovendo sinergie fra pubblico e privato, facilitando il lavoro di chi si de-
dica all’inclusione sociale, come le cooperative B. E questo chiama di nuovo in causa
i dirigenti di alto livello perché si possono teorizzare bellissimi progetti individuali ma
se non ci sono le risorse concrete per attuarli il risultato sarà la frustrazione e la rica-
duta nell’apatia e nella depressione.

Il cambiamento è complesso perché tutto è concatenato: se i medici e gli operatori
all’università hanno avuto prevalentemente informazioni farmacologiche e nessuna
formazione sul potenziamento delle capacità relazionali né occasioni di lavorare nel
territorio come potranno farsi carico dei progetti personalizzati?

Ma neanche i familiari sono esenti da responsabilità. Certo è difficile: i nostri figli
sono adulti ma spesso si comportano in modo infantile e noi non sappiamo come
comportarci in modo equilibrato e spesso o siamo troppo rigidi o cediamo con trop-
pa facilità. Eppure hanno bisogno di regole perché è anche un modo di comunicare
la nostra fiducia in loro, la nostra convinzione che con i dovuti sostegni possono far-
cela. Agli operatori spetta anche il compito di sostenere e informare i familiari perché
siano sempre più una risorsa nel percorso riabilitativo. 

I vicini di casa, i conoscenti, la gente comune non deve avere paura, non deve es-
sere diffidente dei comportamenti un po’ strani ma deve andare oltre le apparenze. 

Ma la grande scommessa è contribuire al potenziamento delle risorse personali di
chi soffre di disturbi psichici: credere che ci si possa fare, conoscere le proprie poten-
zialità ma accettare anche i propri limiti, non arrendersi alle difficoltà, saper chiedere
aiuto, conoscere i propri diritti e lottare perché siano riconosciuti ma allo stesso tem-
po vedere il proprio bisogno insieme ai bisogni degli altri, essere persone in mezzo ad
altre persone.

Non è così difficile: se tutti facciamo la nostra parte non solo le persone affette da
disturbi psichici staranno meglio e peseranno meno sulla collettività ma la nostra co-
munità sarà un posto migliore per tutti.
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Contributi delle istituzioni

Alessandro Scarafuggi, direttore generale ASL3

I servizi sanitari pubblici per la psichiatria nascono da tutto il lavoro che, nella se-
conda metà del 900 era stato fatto per dare dignità alla sofferenza psichiatrica, un la-
voro che riportava l'attenzione della psichiatria sulla cura e non solo sul problema so-
ciale rappresentato dalla malattia psichiatrica. Tutto l'universo degli ospedali psichia-
trici, allora gestiti dalle provincie, era un universo di allontanamento, di segregazione
in cui l'elemento cura spesso e volentieri si mescolava anche con una percezione di
diverso, di alieno, e ancora, di bisogno di non vedere o bisogno di non correre peri-
coli.

Credo che il grosso sforzo di tutta la psichiatria, sfociato nella L.180/78, fosse
proprio quello di pretendere che si seguisse in psichiatria un percorso di cura, senza
per questo sottacere gli elementi di disagio sociale, i problemi, le difficoltà di relazio-
ne, ma comunque anteponendovi il percorso della cura stessa.

Ancora oggi tutto quello che era ed è stata la volontà del curare rispetto alla prete-
sa di "liberare la società" da problemi o azioni che si può trasformare nel disimpegno,
va sostenuta, fermo restando che in tutto il settore psichiatrico ci sono oggi strumenti
terapeutici sicuramente cresciuti negli anni, ma che ci sono anche percorsi riabilitativi
che vanno riportati a dignità di trattamento piuttosto che visti esclusivamente come
un momento di impiego di tempo o di parziale separazione.

Infatti se le idee della Legge 180/78 sono rimaste come idee forti,  come idea della
cultura psichiatrica della nostra Regione, al  tempo stesso ancora l’intera comunità
non è completamente esente dallo stigma del paziente psichiatrico.

Il lavoro di associazioni come "Oltre l’Orizzonte" è un lavoro di difesa di diritti
soggettivi di una "categoria", i pazienti e i loro familiari, ma è al tempo stesso un la-
voro di cambiamento culturale del contesto collettivo nel quale la sofferenza psichia-
trica si colloca, fatto con la consapevolezza che abbandonare tali percorsi equivarreb-
be a perdere posizioni che sono ancora da consolidare.

Negli anni che mi hanno visto a Pistoia ho potuto apprezzare la serietà con la qua-
le i problemi sono stati affrontati, la profondità del dolore delle condizioni stigmatiz-
zate, la crescita personale dei soggetti che di volta in volta hanno operato nell’associa-
zione o, più in generale, nelle associazioni.

"Oltre l’Orizzonte" rappresenta oggi un patrimonio di cultura con il quale i servizi
psichiatrici e le istituzioni sanitarie si confrontano, o se non lo fanno, sono richiamate
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a confrontarsi ma, tenuto conto che le battaglie che l’Associazione conduce sono
svolte  per il rispetto dei diritti di chi ha meno voce e meno potere, è un confronto
doveroso per rispettare quelli che sono i valori etici che sostengono la nostra sanità
pubblica.

Renzo Berti, sindaco di Pistoia

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, con questo verso icastico, peraltro spesso
frainteso, Giovenale intendeva semplicemente dire che chi possiede un corpo e una
mente sani ha ancora ben poco da desiderare: la felicità potrebbe essere a portata di
mano.

Un concetto  apparentemente  banale  che  in  realtà  contrasta  con la  perdurante
ignoranza e disinformazione sulle malattie mentali, causa non ultima della loro stig-
matizzazione e fonte di isolamento e di emarginazione.

Da qui l’impegno che Oltre l’Orizzonte dedica a questo tema ormai da più di dieci
anni, in assoluta coerenza  con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei di-
ritti umani: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza" e con quelli
della nostra Carta Costituzionale che all’art.32 individua "la tutela della salute come diritto
dell’individuo e interesse della collettività."

La salute mentale quale componente basilare della coesione sociale, della produtti-
vità, fattore di stabilità nella vita di relazione. 

Uno sforzo tanto importante quanto ancora insufficiente, nonostante lo straordi-
nario contributo dei tanti a partire dai familiari dei sofferenti psichici.

Ed è proprio grazie ad un piccolo gruppo di genitori che, undici anni fa "stanchi di
sentirsi isolati ed impotenti", prese vita l’associazione "Oltre l’Orizzonte".

Come ha detto Jean Vanier, "ciò che una persona portatrice di handicap mentale esige è che
si viva l'amore e che si sia nella verità. Non si può giocare con lei, perché lo sente". 

La disarmante fragilità di un sofferente psichico ci rivela infatti che chi è vulnera-
bile non è solo capace ma ha assoluto bisogno di amare e di lasciarsi amare.

Mi pare un buon motivo per dire ancora grazie a questa Associazione e a tutti co-
loro che si impegnano in un campo così delicato e problematico.

Michele Parronchi, assessore alle Politiche Sociali della Provincia

La collaborazione fra l’Amministrazione Provinciale  di  Pistoia  e  l’Associazione
Oltre l’Orizzonte nasce nel corso dell’anno 2005, in relazione al progetto "No al pre-
giudizio" che l’Associazione stava realizzando in collaborazione con il CESVOT, Co-
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mune di Pistoia e Azienda USL 3 di Pistoia – Dipartimento di Salute Mentale, che
aveva l’obiettivo di contribuire all’eliminazione del pregiudizio nei confronti dei ma-
lati psichici e di ridurre l’emarginazione che ne consegue. L’Amministrazione provin-
ciale, attraverso il lavoro svolto dall’Osservatorio Sociale, ha sempre cercato di ap-
profondire la conoscenza di alcuni fenomeni sociali presenti nelle nostre società loca-
li e ha cercato di promuovere la cultura della conoscenza come elemento portante
per la qualificazione delle politiche locali di welfare. Per queste motivazioni l’Osp ha
pensato di realizzare un percorso di ricerca "Le rappresentazione sociali del disagio
psichico", inteso come un percorso di collaborazione significativa tra diversi attori: la
Provincia di Pistoia, l’Associazione e l’Azienda USL3 di Pistoia. La ricerca si è posta
l’obiettivo di indagare l’immaginario collettivo sulla malattia mentale, attraverso una
metodologia di analisi quantitativa e qualitativa, su alcuni segmenti di popolazione
specifici: gli studenti delle scuole superiori, i professionisti e gli operatori della salute
mentale (psichiatri, psicologi, medici di base, infermieri, educatori, assistenti sociali), i
familiari di persone con sofferenza psichica, le persone con sofferenza psichica. 

Il percorso di ricerca è stato molto lungo e si è concluso nel corso dell’anno 2008
e ha portato alla realizzazione di un rapporto di ricerca11 con interessanti spunti di ri-
flessione rispetto ad alcune tematiche quali: 

• L’immaginario giovanile sulla malattia mentale
• Le rappresentazioni del disagio psichico delle professionalità del settore,

dei volontari e dei familiari delle persone con disagio.
• Conoscere e valorizzare il "lavoro sociale" e le competenze impegnate nel

campo della  salute  mentale,  attraverso  le  esperienze  professionali  degli
operatori.

• Analisi  e ricostruzione del  percorso biografico e dell’esperienze di cura
delle persone con disagio mentale, ponendo una particolare attenzione ai
processi di stigmatizzazione che frequentemente caratterizzano i loro vis-
suti. 

Durante questi anni la collaborazione con l’Associazione si è sempre più consoli-
data anche per l’attenzione che la Provincia ha dedicato a queste tematiche, anche in
virtù dell’interesse da parte del Consiglio Provinciale che a partire dal 2004 ha appro-
vato mozioni tese a impegnate l’Amministrazione a promuovere un tavolo specifico e
varie altre attività fra cui un corso di formazione per facilitatori sociale per la salute
mentale che è andato nella direzione anche di valorizzare l’esperienza diretta di chi

11 consultabile sul sito internet dell’Osservatorio http://osservatoriosociale.provincia.pistoia.it
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vive o ha vissuto questo problema per sostenere e aiutare persone che hanno questo
tipo di problema, promosso dall’Assessorato alla formazione professionale. Inoltre a
partire dal 2007 l’Osservatorio Sociale in stretta collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche  sociali  ha  promosso  la  realizzazione  del  Forum provinciale  sulla  Salute
Mentale quale momento specifico per porre un’attenzione particolare a questo tema
per dare maggior vigore ai percorsi d’integrazione e di valorizzazione delle persone
nelle dinamiche relazionali e sociali. Il primo forum è stato realizzato a marzo del
2007 ed ha avuto l’obiettivo di presentare a tutta la cittadinanza le varie realtà, le varie
azioni e anche le problematiche esistenti nel territorio provinciale. Il secondo forum
è stato realizzato a febbraio 2009 ed ha affrontato i temi della costruzione dei diritti
di cittadinanza, quali siano i percorsi di inclusione sociale e lavorativa presenti sul ter-
ritorio provinciale, partendo dalla presentazione di "buone pratiche", a livello nazio-
nale per poi confrontarsi sui percorsi di inclusione sociale quali gli sviluppi e le critici-
tà degli inserimenti lavorativi, le opportunità del "fare impresa" per al cooperazione
sociale e le esperienze dell’auto aiuto quale supporto all’entrata del mondo del lavoro.

Si prevede inoltre la realizzazione di un terzo Forum nel mese di gennaio 2011 che
si focalizzerà sul tema dell’inserimento lavorativo.

Inoltre in questi anni è proseguita una stretta collaborazione che da parte dell’Os-
servatorio si è realizzata attraverso il supporto ad attività di ricerca che l’associazione
ha promosso, nell’ottica di approfondire la conoscenza di tale fenomeno sociale, dal-
l’altra con il Servizio Politiche Sociali attraverso la realizzazione di iniziative volte a
sensibilizzare rispetto alle proposte presenti in Parlamento di revisione del TSO pre-
visto dalla L. 180/78 (iniziativa del 17 aprile 2009), ed infine con il Servizio Lavoro
con la realizzazione di protocollo tra Provincia di Pistoia e Azienda ASL 3 per l’inse-
rimento al lavoro delle persone con disabilità - legge 68/99-con particolare riferimen-
to alle persone con patologie psichiatriche al fine di garantire l'attuazione di percorsi
trasparenti e condivisi con conseguente snellimento delle procedure e di attivare stru-
menti in grado di favorire un efficace inserimento lavorativo delle persone disabili
con patologie psichiatriche.

Galileo Guidi, governo clinico per la salute mentale della Regione Toscana

Sono lusingato dalla vostra richiesta per un mio contributo a questa pubblicazio-
ne.

Da alcuni anni svolgo il compito di coordinatore  della Commissione governo cli-
nico per la salute mentale della Regione Toscana. Il compito di questo organismo è
quello di permettere, ai diversi protagonisti che operano nel mondo della salute men-
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tale, di dialogare ed elaborare proposte che hanno l’obbiettivo di migliorare la qualità
dell’assistenza offerta dal servizio sanitario regionale.

La tutela della salute mentale della popolazione costituisce per la Regione Toscana
uno dei principali obbiettivi. I risultati estratti dallo studio europeo "European Study
of Epidemiology of Mental Disorders" (ESEMeD) rivelano che in Italia il 7,3% delle
persone di età superiore ai 18 anni ha sofferto di almeno un disturbo nel corso del-
l’ultimo anno e il 18,3% nell’arco della vita. In Toscana complessivamente gli utenti
attivi in carico presso i Dipartimenti di Salute Mentale risultano, nel 2009, 97380, di
cui 28504 minori di età e 68876 adulti. Da questi dati emerge un quadro su cui lavo-
rare: si rivolgono ai servizi di salute mentale della Toscana il 2,7% della popolazione,
contro un bisogno evidenziato dalle ricerche epidemiologiche molto più elevato. 

Nella fase storica in cui ci troviamo risulta particolarmente importante verificare
con puntualità l’attività dei servizi di salute mentale. Infatti la sanità, forse meglio dire
la salute, ha di fronte due grandi problemi con cui fare i conti:  le politiche economi-
che che sempre più la condizionano ed il cambiamento sociale che la "spiazza" crean-
do sempre nuovi e diversi  bisogni.  Questo vale in particolare modo per la salute
mentale che, ripeto,  di fronte al  cambiamento continuo dei bisogni deve aggiornare
la capacità di analisi e di risposta assistenziale. Il sistema sanitario mostra, rispetto ai
cambiamenti sociali, una eccessiva rigidità e invariabilità. Ritengo che oggi il "cambia-
mento interno" sia l’unico mezzo efficace per mettere la sanità pubblica in relazione
con il "cambiamento esterno" della società e tentare di rispondere alle ristrettezze
economiche. 

"Il segreto di ogni sistema sociale duraturo, cioè in grado di autoriprodursi efficacemente, sta nella
trasformazione dei prerequisiti funzionali in moventi comportamentali per gli attori. E’ indispensa-
bile che gli individui desiderino di fare quello che il sistema necessita che essi facciano per potersi ri-
produrre" (Zygmunt Barman 2010.)

Nelle linee di indirizzo nazionali per la salute mentale del marzo 2008 si evidenzia:
"La salute mentale di una comunità è un fattore determinante della sua salute generale, delle sue ca-
pacità di sviluppo umano ed economico, del suo benessere individuale e collettivo". Questa affer-
mazione è sostenuta con forza anche dall’Unione Europea12 che spinge le istituzioni
ad un continuo impegno per promuovere politiche di salute mentale improntate alla
prevenzione e individuazione precoce del disturbo, all’attenzione per tutte le fasce di
età, alla qualificazione di interventi dei diritti umani e civili delle persone con disturbi
mentali. A partire da queste premesse si è articolato il lavoro della Regione Toscana
nella predisposizione di norme riguardanti il funzionamento dei servizi di salute men-

12 Libro Verde sulla Salute Mentale approvato dal Parlamento Europeo
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tale. In questo percorso sono stati attivati processi partecipativi estremamente inte-
ressanti che hanno visto coinvolti le associazioni di rappresentanza degli utenti, dei
familiari e dei professionisti.

L’incontro con Kira e i genitori dell’associazione "Oltre L’Orizzonte" è stato par-
ticolarmente importante e il loro contributo di idee e proposte è stato, in questo am-
bito, determinante.

"Tutti sono vulnerabili prima o poi. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Viviamo la nostra vita
nell’attimo presente, insieme agli altri, prigionieri del turbine del cambiamento. Saremo tutti più ric-
chi se tutti potremo partecipare e nessuno verrà lasciato fuori. Saremo tutti più forti se ci sarà sicu-
rezza per tutti  e non soltanto per pochi"13

13 Tratto dal programma del Partito Socialdemocratico Svedese 2004.
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Appendice

Non sempre si vince: progetti non realizzati

Lavorando a stretto contatto con le persone, le associazioni di volontariato  spes-
so intercettano il bisogno anche quando non  è esplicitato e sono abituate a cercare le
possibili risposte in modo empirico e non convenzionale. Se non hanno convenzioni
con gli enti pubblici la mancanza o l’insufficienza di fondi rappresenta un problema
per la loro continuità. E allora è necessario affinare le capacità progettuali per poter
accedere a bandi pubblici o privati. A Oltre l’Orizzonte ci siamo riusciti, realizzando
dei bei progetti  grazie ai finanziamenti ottenuti. 

Però qualche progetto, seppur innovativo e ben ideato secondo noi, non ce l’ha
fatta a vincere il bando o ad avere il finanziamento ed è rimasto inattuato, almeno in
quella forma per quell’anno. Tuttavia, analizzare il problema nel suo insieme, ipotiz-
zare dei possibili percorsi risolverlo, formulare gli obiettivi da raggiungere, pianificare
azioni e cercare possibili partner, individuare strumenti di verifica e prevedere tutti i
possibili costi ci ha fatto crescere e ci ha reso sempre più pronti a vedere le proble-
matiche nel loro insieme, in tutte le loro componenti.

2000 Costruzione di un’area ludico-sportiva per la costituzione di una rete
sociale di supporto ai disagiati psichici e ai loro familiari e per offrire alla co-
munità strutture per prevenire il disagio adolescenziale e le situazioni a ri-
schio

E’ stato il primo progetto di grossa portata che ideammo, permesso dalla genero-
sità di Don Grandinetti e della parrocchia di San Pierino in Vincio. Da loro l’associa-
zione appena nata aveva avuto in comodato d’uso, oltre all’ex-oratorio, ristrutturato a
centro di socializzazione, anche il campetto che i giovani utilizzavano ogni tanto per
le loro partite di calcio. Il parroco approvò la nostra proposta di presentare il proget-
to alla Fondazione Cassa di Risparmio per realizzare un’area sportiva polivalente re-
golamentare che rispondesse ad obiettivi di grande significatività sociale sia per i sof-
ferenti psichici che per la comunità locale in generale. 

La richiesta presentata era modulare per poter rispondere a diverse disponibilità fi-
nanziarie. Il modulo di base prevedeva una struttura minima ma completa costituita
da un campo da calcetto regolamentare con annessi servizi in struttura prefabbricata.

Tale modulo risultava sufficiente per gli scopi terapeutico-socializzanti dell’asso-
ciazione nei confronti dei sofferenti psichici  ma il finanziamento di tutto il progetto
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avrebbe garantito anche l’utilizzo dell’area da parte della comunità, particolarmente a
favore dei gruppi giovanili.

Questo  progetto  aveva,  quindi,  anche  l’obiettivo  della  prevenzione  del  disagio
adolescenziale e delle situazioni a rischio. Inoltre la necessità di gestire un’area sporti-
va completa avrebbe portato alla costituzione di una cooperativa di lavoro di tipo B,
finalizzata all’inserimento lavorativo protetto di persone con disagio psichico ma che
avrebbe dato lavoro anche a persone  in cerca di occupazione.

Questo progetto si caratterizzava per la particolare innovatività in quanto fino ad
allora non vi erano stati sul territorio progetti integrati che intendessero arginare il di-
sagio psichico attraverso azioni finalizzate al sostegno sociale nelle attività del tempo
libero, anche con azioni di socializzazione al lavoro. Era altresì innovativo il fatto che
le azioni, benché ideate per l’inserimento e la valorizzazione dei sofferenti psichici,
prevedessero la frequenza libera e l’inclusione. L’area ludico-sportiva avrebbe costi-
tuito una risorsa permanente e arricchente per il territorio e avrebbe risposto ai biso-
gni crescenti per la prevenzione di situazioni a rischio di devianze.

Grande fu il nostro entusiasmo quando a fine dicembre arrivò la comunicazione
che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia aveva approvato il progetto
con l’assegnazione di settantamila euro. Era un segno di stima e di fiducia in un’asso-
ciazione appena nata con così pochi fondi a disposizione, seppur animata da grandi
idee. Fu un grande regalo di Natale e cominciammo subito con la progettazione e  la
richiesta dei relativi permessi. 

E qui cominciò la via crucis. Nonostante un primo interesse del dirigente comuna-
le del settore, che aveva cortesemente fornito anche il materiale urbanistico relativo
alla destinazione sportiva di tale zona, il campetto risultò irrealizzabile per l’ufficio
tecnico in quanto compreso nell’area di rispetto cimiteriale. Non ci demmo per vinti
e per due anni cercammo una soluzione, poiché era facile osservare che vicino a mol-
ti cimiteri tali limiti non erano stati rispettati. Scoprimmo che erano previste delle de-
roghe. Dall’ufficio tecnico comunale dove ci rivolgemmo fummo mandati dal Prefet-
to, che ci girò alla Regione dove ci spiegarono che le competenze erano state riasse-
gnate al Comune, che si doveva attenere alla disposizioni dell’ Usl. Trovammo l’as-
sessorato competente e il Dirigente Usl che da tempo aveva inviato la comunicazione
che per le aree cimiteriali di campagna tale vincolo poteva essere dimezzato, spianan-
do così ogni ostacolo alla realizzazione del progetto.

La Fondazione fu molto comprensiva nei riguardi della nostra tenacia e per due
anni accettò le nostre ripetute richieste di congelare il finanziamento ma quando era-
vamo finalmente arrivati alla concessione del permesso per costruire l’area sportiva il
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comune ci impose di realizzare anche un giardino, un’area di parcheggio e un bagno
per  portatori di handicap come opere pubbliche. Capimmo che l’intenzione era quel-
la di farci rinunciare,  per i costi, al progetto.

A nulla era servito aver vinto la battaglia e il sogno tanto accarezzato dovette esse-
re riposto nel cassetto.  

Qualche mese dopo capimmo i motivi legati ai tanti ostacoli posti dal comune. Un
gruppo privato aveva presentato un progetto molto più ampio per l’utilizzazione di
tutta l’area destinata ad usi sportivi, progetto che fu abbandonato all’indomani delle
elezioni politiche comunali.

L’amarezza si è andata affievolendo negli anni, anche perché nel frattempo ci sono
state delle evoluzioni positive rispetto al nostro sogno: la cooperativa di lavoro è co-
munque nata. E’ stata chiamata Don Chisciotte e si occupa di catering e della gestio-
ne del circolo Puccini di Capostrada. E’ nata anche l’associazione culturale La Gio-
stra, i cui soci sono operatori e utenti del servizio, familiari, volontari. La Giostra è
molto dinamica: organizza attività del tempo libero aperte a tutti e ogni anno aumen-
tano sia i soci che le aree di intervento. Tuttavia, i campetti a San Pierino sono  anco-
ra abbandonati e il nostro progetto di costruire anche un polo per arginare il disagio
giovanile e creare una rete di sostegno sociale è andato in fumo.

2003 Vivere la Vita - Sostegno educativo per potenziare l’autonomia di sof-
ferenti psichici  

Nel territorio pistoiese ancora non si parlava di progetti personalizzati, ma osser-
vando “I ragazzi del Venerdì” noi vedevamo tante potenzialità in loro e ritenevamo
che se avessero avuto un sostegno adeguato avrebbero avuto buone possibilità di vi-
vere una vita più autonoma e più soddisfacente. Uscì il Bando Percorsi d’Innovazio-
ne del Cesvot e decidemmo di proporre un  progetto molto dettagliato che prevede-
va la formulazione, realizzazione e verifica dell’efficacia di progetti riabilitativi indivi-
dualizzati per un campione diversificato di sofferenti psichici. 

Poiché il bando intendeva premiare l’innovatività e la trasferibilità del progetto
eravamo convinti di avere buone possibilità di vincerlo: gli obiettivi  di autonomia di
vita e di reinserimento nella rete sociale sarebbero stati formulati per e con ciascuna
persona e periodicamente rivisti e riformulati. Si prevedeva la sinergia di tutte le pro-
fessionalità istituzionali, del Centro di Salute Mentale,  del volontariato, di cooperati-
ve sociali operanti nel campo della salute mentale e lo sfruttamento di risorse che
l’associazione e tutta la comunità offrivano. Intendevamo anche sperimentare l’utiliz-
zo di due utenti psichiatrici già più autonomi come facilitatori d’aiuto per altri meno
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indipendenti. L’essere amici e trovarsi in associazione ogni settimana avrebbe reso
l’impresa più naturale. Per chi non era in carico al servizio pubblico lo specialista di
riferimento dell’équipe sarebbe stato lo psicologo dell’associazione,  previsto anche
come supervisore del progetto. La verifica sia dei percorsi individuali che del proget-
to nel suo insieme sarebbe stata periodica. L’intento non era solo quello di aiutare i
nostri ragazzi ma soprattutto quello di operare insieme ai professionisti del servizio
pubblico e di valutare gli esiti insieme, in modo da utilizzare l’esperienza nella succes-
siva  programmazione  dell’unità  funzionale.  Riletta  adesso  la  proposta  progettuale
sembra ovvia perché da alcuni anni anche i piani regionali parlano di progetti indivi-
duali personalizzati. 

Provammo una grande delusione quando ci fu comunicato che il progetto era sta-
to ritenuto finanziabile dalla commissione ma che non sarebbe stato finanziato per-
ché il nostro punteggio era stato troppo basso in quanto avremmo lavorato esclusiva-
mente all’interno della nostra associazione mentre il Cesvot premia i progetti che pre-
vedono la compartecipazione in rete di più enti e associazioni. Apprezzammo il fatto
che i criteri per la valutazione dei progetti erano trasparenti e che fu possibile chiede-
re chiarimenti rispetto al giudizio della commissione: negli anni successivi facemmo
tesoro delle informazioni ottenute e da allora le nostre iniziative sono state molto ric-
che, anche grazie alla vincita di molti bandi Cesvot. 

L’idea dei progetti individuali personalizzati si concretizzò qualche anno dopo nei
progetti “Vivere” e “Vivere Indipendenti”, finanziato dalle Fondazioni Cassa di Ri-
sparmio e Un Raggio di Luce, applicato però ad un gruppo di “non collaboranti”,
persone affette da disturbi psichici che rifiutano di curarsi.

2003 Prevenire e arginare il disagio psichico attraverso il potenziamento
delle capacità di relazione interpersonale: sperimentazione, sensibilizzazione
e informazione sulle buone prassi

Ideammo questo progetto e lo presentammo al Ministero per concorrere al bando
Cofinanziamento per Progetti per l'Anno Europeo per Persone  con Disabilità  per-
ché rispecchiava la nostra convinzione rispetto all’individuare bisogni e percorsi per
includere e non ghettizzare e rispetto alla ricerca di metodologie comuni per rispon-
dere a bisogni diversificati: in questo caso  del disagio giovanile e del disagio dei sof-
ferenti psichici e dei loro familiari. 

Avevamo sperimentato il potenziamento delle abilità relazionali attraverso la tea-
tro-terapia, durante il nostro lavoro nelle scuole e nel corso di formazione per volon-
tari e familiari, e volevamo approfondire queste potenzialità sempre secondo il princi-
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pio della ricerca-azione da attivare anche in collaborazione con i professionisti dell’A-
SL e delle scuole: sperimentare, osservare, verificare, affinare il progetto, sperimenta-
re di nuovo, valutare e infine adottare quelle che saranno risultate buone pratiche. 

Il progetto si suddivideva in varie azioni concrete per aggredire il fenomeno dell’e-
marginazione sociale del diverso, con particolare riferimento al disagio psichico gio-
vanile e alla malattia psichica negli adulti.  Le azioni erano tutte sperimentali e aveva-
no in comune la finalità di migliorare il clima relazionale e di potenziare le capacità di
risposta delle persone in situazione di stress psichico continuato o di malattia psichica
conclamata. 

Non sappiamo perché il progetto non fu selezionato poiché il Ministero non rese
pubblici né i criteri di valutazione dei progetti né il punteggio assegnato. Tuttavia, lo
riteniamo ancora molto valido e ci piacerebbe poterlo sperimentare.

2008 Il facilitatore sociale in psichiatria: da fragilità a risorsa
Da alcuni anni in alcune realtà toscane sono state effettuate sperimentazioni con

l’utilizzo del “facilitatore sociale”, una persona che ha sofferto di depressione o di al-
tre malattie psichiche ma che ha saputo risvegliarsi dalla passività e dall’isolamento e
che, attraverso un corso di formazione, si è preparato a diventare un operatore socia-
le della relazione d’aiuto di altri sofferenti psichici. Chi meglio di lui può conoscere i
meccanismi di rinuncia alla vita caratteristici di chi, anche a causa degli psicofarmaci,
soffre di questi disturbi? Gli esiti di queste sperimentazioni sono stati così positivi
che la Regione Toscana ha inserito questa figura nelle linee guida per i servizi di salu-
te mentale.

Per favorire questa sperimentazione anche a Pistoia contattammo il primario del-
l’UFSMA e insieme concordammo un progetto molto articolato e molto dettagliato
per partecipare al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia: il
fatto che la fragilità iniziale di un sofferente psichico potesse diventare una forza per
arginare il disagio di altri e diventare anche un lavoro, non in competizione con quel-
lo degli operatori, ma complementare ad esso, ci sembrava fortemente innovativo e
degno di essere finanziato anche con una somma importante. Per poter valutare l’im-
patto di questa figura sui percorsi riabilitativi e, più in generale, sull’approccio alla ria-
bilitazione del dipartimento di salute mentale era necessario che il progetto fosse ap-
plicato a un numero sostanziale di persone nello stesso periodo e per questo il piano
dei costi risultava notevole.
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Motivi per il mancato accoglimento del progetto 
Eravamo sicuri che il progetto fosse vincente perché anche l’UFSMA ne faceva

parte e avrebbe valutato i risultati insieme a noi. Questo implicava la possibilità di po-
tenziare e arricchire il servizio psichiatrico, dandogli un’ulteriore spinta verso l’inclu-
sione sociale.

Il non accoglimento del progetto ci deluse molto. Volemmo capire perché per po-
ter evitare gli stessi errori in un eventuale bando successivo e ci fu spiegato che il
progetto era sembrato molto interessante e convincente ma ciò che non era accetta-
bile era il piano dei costi, in quanto il progetto molto costoso sarebbe stato quasi a
totale carico della Fondazione Cassa di Risparmio. Ci fu detto che se non c’è almeno
metà co-finanziamento la Fondazione non prende neanche in considerazione il pro-
getto.

Da una parte, avevamo capito la posizione della Fondazione, anche perché se l’A-
SL avesse condiviso pienamente il progetto vi avrebbe partecipato con un finanzia-
mento più cospicuo, ma dall’altra se il progetto era meritevole perché “innovativo,
convincente e ben documentato” non era proprio lo scopo del bando quello di finan-
ziare progetti proposti dal volontariato, che per sua natura è privo di fondi ma che
spesso individua i bisogni molto prima delle istituzioni preposte a rispondervi? Per-
chè non incoraggiare delle sperimentazioni innovative, specialmente se in altre realtà
hanno dato risultati incoraggianti?
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