Ai protagonisti del progetto Nuovi Spazi di Vita, che
partecipando volontariamente alla ricerca, hanno
contribuito all’evoluzione della scienza
Agli operatori strutturati, ai volontari
dell’Associazione L’ALBA, agli operatori dei
Servizi che hanno lavorato con competenza,
passione, spirito di servizio e di squadra
A quanti ancora si pongono dubbi e domande
affinchè la scienza proceda e l’impossibile e lo
sconosciuto di oggi divenga il possibile e
il conosciuto di domani
A quegli amministratori “illuminati” che scelgono di
lavorare con etica, investendo risorse in percorsi
innovativi e di qualità, portatori di reali e sostanziali
cambiamenti per tutta la comunità
A tutti i familiari che non si arrendono e che lottano
per migliorare lo stato di salute proprio e
dei propri figli
A coloro i quali raggiungano la propria realizzazione
su questa terra, portando luce e benessere a tutti

G.
A.

A.

l‘alba

ASSOCIAZIONE

PRESENTAZIONE
Dott. Corrado Rossi - Direttore Dipartimento Salute Mentale
dell’Azienda USL 5 Pisa

I

servizi territoriali per la disabilità hanno modalità di organizzazione diverse, nei vari ambiti regionali, a seconda del-

la programmazione regionale, e anche all’interno delle singole
regioni esistono realtà diversificate, con punte di eccellenza ed
altre di maggiore difficoltà.
Nella Regione Toscana i servizi per la disabilità sono organizzati in relazione a due specifiche fasce di utenza: i Servizi per
l’Infanzia-Adolescenza ed i Servizi per gli Adulti.
Per l’Infanzia - Adolescenza tali Servizi hanno assunto nel tempo una organizzazione molto specialistica riguardo alla possibilità di recupero della disabilità grave e medio grave. La disabilità
intellettiva (D.I.) lieve è affidata ai Gruppi Operativi Multifunzionali (GOM), sia nel settore infanzia sia nel settore adulti. Il
GOM, però, è composto da figure professionali che afferiscono
da diversi servizi e che si organizzano estemporaneamente in
funzione alla risposta dei bisogni sulla D.I.. Questo è, secondo
il mio parere, un punto di debolezza nella programmazione dei
Servizi della Regione Toscana per la disabilità che lascia spazi
di non risposta, di scarsa organizzazione e progettualità a livello
territoriale.
In questo contesto organizzativo l’esperienza del progetto
“Nuovi Spazi di Vita”, condotto dall’Associazione L’Alba in collaborazione con la Regione Toscana, risulta essere innovativo ed è
sicuramente un valida iniziativa atta a colmare punti di debolezza dei Servizi alla D.I. medio-lieve. Tale progetto si appoggia su
una esperienza esemplare ormai radicata e riconosciuta a livello
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territoriale e nella Comunità: l’auto-aiuto nell’ambito della salute
mentale. La sinergia tra il progetto e l’esperienza dell’auto-aiuto
ha certamente permesso il raggiungimento di obiettivi quali il
miglioramento della qualità della vita di soggetti con disabilità
lieve-media, attraverso la creazione di spazi di inclusione sociale e l’acquisizione di capacità relazionali che permettono loro
di muoversi più liberamente e con maggior appropriatezza nel
contesto sociale.
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INTRODUZIONE
Dott.ssa Rossella di Beo - Responsabile Servizio alla persona
disabile dell’Azienda USL 5 di Pisa

D

agli anni ’70 del secolo scorso l’atteggiamento mentale,
culturale e politico verso la disabilità è cambiato. Il diver-

so, che prima veniva escluso, “chiuso”, ha trovato posto e diritti
nella società e nella dimensione scientifica e culturale.
Il contesto sociale, politico e culturale, ormai non tollerava più
sistemi che creavano emarginazione; gli ambienti sociali e in primis la scuola, quindi, dovevano attrezzarsi per affrontare questo
problema. Certamente molto deve essere ancora fatto, ma i presupposti di partenza sono quelli della piena cittadinanza.
La legge 104/92 ha introdotto importanti innovazioni, dando
sostanza giuridica ad un processo che, come ho detto, era già
iniziato negli anni ’70, a cominciare dalla scuola. La conclusione
fisiologica delle classi speciali aveva fatto sì che si passasse dal
pensare che l’handicappato stesse meglio in luoghi adatti solo a
lui - le classi speciali - al concetto di inserimento nelle classi comuni; classi che spesso, però, non erano pronte ad accogliere la
diversità: l’idea era giusta e dirompente ma la scuola, tuttavia,
non era preparata ad accogliere bisogni così speciali.
Resta comunque il fatto che il contesto sociale, politico e culturale ormai non tollerava più sistemi che creavano emarginazione; la scuola, quindi, anche se a fatica, aveva cominciato ad
attrezzarsi per affrontare quei problemi. E così, aveva provato
a strutturarsi al fine di accogliere, integrare, ogni bambino, per
favorirne lo sviluppo. Tale cambiamento ha permesso di rompere la rigidità di alcuni schemi e di mettere in evidenza anche
i bisogni di altri ragazzi ai quali la scuola non dava risposte. La
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scuola, in sostanza, in quegli anni aveva già cercato di modificarsi per rispondere a bisogni educativi speciali al fine di garantire l’inclusione di tutti.
La legge 104/92 ci dice anche altre cose, riferite ad esempio
alle Aziende USL; ovvero detta le modalità operative attraverso
le quali si certifica l’alunno e come la scuola e le Aziende USL
devono lavorare insieme con la stipula di accordi di programma
coinvolgenti la famiglia che diventa, così, centrale nel progetto
educativo.
Molte altre cose potrei dire a questo proposito; ho preferito
concentrarmi sulla scuola, perché la scuola è essa stessa struttura importante della nostra società ed impegna un periodo importante nella vita di ognuno di noi.
Si inizia ad andare a scuola all’età di tre anni, alla scuola materna, oggi anche al nido, fino all’università: sono almeno vent’anni
di attività scolastica, vent’anni di formazione. È nella scuola che
si impara a stare con gli altri, a rapportarsi con gli adulti e con
l’istituzione. È nella scuola che il ragazzo con disabilità, più o
meno grave, deve trovare uno spazio dedicato ed un pensiero
specifico rivolto a lui, come persona che funziona nel suo complesso anche se una parte di lui presenta alcuni problemi. È dal
rapporto con gli altri che si apprendono continuativamente esperienze, informazioni e si impara a relazionarsi.
Il Ritardo Mentale (RM) è una condizione clinica eterogenea,
caratterizzata da un deficit dello sviluppo a cui si associa una
significativa riduzione delle capacità di far fronte alle richieste
adattive del contesto sociale e ambientale. Il contesto quindi sia esso la classe, l’associazione o il lavoro - deve conoscere e
capire, cercando di modificarsi per far sì che la persona con RM
possa trovare una sua collocazione.
La convenzione delle Nazioni Unite del 30 marzo 2007 sui diritti
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delle persone con disabilità dichiara: “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con
gli altri.”In essa viene messo l’accento sulle barriere che possono ostacolare la partecipazione: ossia gli ostacoli di tipo fisico,
tecnologico, sociale e ambientale che limitano o impediscono le
attività; oltre e non solo, quindi, sulle capacità della persona.
Concluso il periodo scolastico si passa ad un mondo nuovo:
quello più grande del mondo della formazione e del lavoro. Oggi
più di ieri, il diritto al lavoro subisce un forte attacco e di conseguenza anche le innovazioni apportate dalla legge 68/00 per
il collocamento mirato non sono sufficienti a dare risposte adeguate: i più fragili hanno ancora più problemi a trovare un posto
nel mondo. È indubbio che il modello di sviluppo basato sul più
forte e sul più capace a tutti i costi non può rispondere ai bisogni
di chi è più fragile.
Il ruolo quindi dei servizi sociosanitari, delle Aziende USL e
delle Società della Salute deve essere quello di contribuire a
dare gli strumenti utili alla conoscenza del funzionamento della
persona con difficoltà e cercare di abbattere le barriere che ne
impediscono l’evoluzione e la partecipazione in qualità di cittadino. Non possiamo non ricordare nuovamente la legge 104/92 e il
Progetto Obiettivo n. 158/92, che hanno strutturato le modalità
di lavoro sulla disabilità.
Viene “imposto”agli operatori di lavorare in equipe chiamando
Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) quelle equipe che si
occupano di disabilità. Si deve lavorare insieme, perché la persona va conosciuta, valutata; il progetto di vita è un progetto
che considera la persona nella sua globalità. Concettualmente si
afferma sempre di più il modello biopsicosociale, per il quale le
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professionalità tutte concorrono al lavoro e si abbandona il modello prettamente medico.
L’esperienza della Zona Pisana è una esperienza complessa che
rispecchia l’andamento regionale. Ovvero la Disabilità ha avuto
ed ha difficoltà a strutturarsi nelle modalità operative, nonostante ci siano leggi e progetti ben noti. Ancora oggi le equipe
GOM hanno serie difficoltà a costituirsi, nonostante la Azienda
USL5 di Pisa, abbia fatto la scelta importante di nominare già
alla fine del 2008 il Coordinatore GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare e Funzionale) e i responsabili dei GOM. In sintesi è
emersa la volontà di affermare il ruolo di tale gruppo di lavoro,
ma purtroppo mancano ancora i contenuti riferibili alle modalità
operative e sarebbero necessari anche strumenti di valutazione
più adeguati; pertanto quella equipe spesso è incompleta, fatica
a riunirsi ed a lavorare insieme.
Nonostante le numerose difficoltà, legate alle modalità di lavoro e alla scarsità delle risorse, i servizi della Azienda USL5 hanno
cercato di dare risposte adeguate, dando, però, la priorità alla
disabilità grave. Alcuni dati possono aiutarci a leggere quanto
detto: nel 2009, la commissione di cui alla legge 104/92, ha
accertato 365 persone con disabilità grave e 708 persone con
disabilità non grave. Gli alunni/studenti seguiti nella scuola sono
stati 544 e l’assistenza specialistica è stata data a 216 ragazzi
con disabilità grave. Il servizio di aiuto alla persona è rivolto per
delibera regionale alle persone con disabilità grave e nella Zona
Pisana nel 2009 è stato dato il servizio diretto e indiretto a 150
persone. L’intervento socio riabilitativo è rivolto prioritariamente alle persone in età evolutiva con gravità. Così pure gli ultimi
interventi/finanziamenti da parte della Regione Toscana sono
andati ad ampliare il fondo per la non autosufficienza ex legge
66/08: la delibera 721/09 riferita alla SLA e la delibera 1166/09
- che ha finanziato il progetto per la Vita Indipendente - sono
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anch’esse rivolte alla disabilità grave.
Ma se è vero che è possibile ridurre la disabilità attraverso la
riabilitazione, l’educazione, le protesi e gli ausili, l’handicap può
essere ridotto agendo anche sull’ambiente allo scopo di rimuoverne le barriere ed investendo sulla prevenzione terziaria.
L’ambiente quindi diventa un fulcro di intervento e nel RM
l’aspetto sociale e quello relazionale assumono una grande importanza. La riduzione delle capacità adattive del contesto sociale ed ambientale possono essere contenute, dando la possibilità
alle persone con RM medio-lieve di fare esperienze di autonomia, di relazione e affettive tali da rafforzare quegli aspetti di
fragilità e insicurezza. L’autostima si consolida là dove l’esperienza fa percepire la capacità di saper fare, di saper comunicare, di essere in grado di far esperienze di svincolo, più o meno
determinato, dalla famiglia e di essere accettato.
Nella Zona Pisana si stanno realizzando alcuni progetti rivolti
alle persone con disabilità lieve-media:
•

il progetto gestito dalla associazione ANFASS che promuove
esperienze di autonomia nella gestione, anche, di un appartamento e riguarda circa 11 persone;

•

il progetto Sport Senza Barriere nel comune di Cascina, che
ha coinvolto 10 associazioni sportive ed al quale partecipano circa 35 ragazzi;

•

altri interventi individualizzati, quali gli inserimenti socio terapeutici, riguardano anche persone non gravi che vengono
inserite in ambienti lavorativi allo scopo di farli partecipare
nella quotidianità a esperienze pseudo lavorative;

•

da ricordare inoltre il progetto AIDA della Provincia di Pisa
rivolto alla disabilità lieve-media, che, in rete con le scuole
e le equipe GOM territoriali, favorisce le esperienze scuola/
lavoro fino ad arrivare alla possibile collocazione nel mondo
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del lavoro.
Il progetto Nuovi Spazi di Vita gestito dalla Associazione L’Alba,
è sorto grazie all’interesse di operatori, di familiari che hanno
messo in luce una carenza nel nostro sistema.
Il progetto si rivolge all’età adulta e prevedeva un utenza di 18
persone con RM medio-lieve. Ad oggi, il gruppo inserito all’interno del progetto è formato da 25 utenti con disabilità cognitiva
lieve-media, che frequentano spazi di vita dove possano scambiarsi e socializzare nell’ambito di gruppi guidati da operatori e
inseriti in un contesto in cui ruotano figure di volontari, tirocinanti, facilitatori sociali della salute mentale, utenti in fase di
riabilitazione e ex utenti riabilitati. L’associazione L’Alba ha alle
spalle una storia importante in questo ambito e molto si è impegnata ed è cresciuta, tanto da costituire nella città di Pisa un valido punto di riferimento per il tempo libero, per la ristorazione e
altre attività. Le persone inserite in questo progetto partecipano
ai laboratori con attività diversificate e supervisionate in base ai
programmi definiti dagli stessi operatori nelle sedute di equipe
mensili. Sono previsti laboratori con attività di teatro, orticoltura, arti grafiche, video, arti plastiche, percussioni, la scuola di
hobby, yoga e giochi da tavolo.
Sono previsti anche incontri con le famiglie.
L’esperienza di questo anno di attività del progetto Nuovi Spazi
di Vita è stata intensa, importante, utile alla crescita delle persone interessate.
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alcuni partecipanti all’esperienza - photo riccardo romeo

CAPITOLO 1
IL PROGETTO
Dr.ssa Diana Gallo - Presidente Associazione L’ALBA
1.1 Ambiente all’interno del quale si svolge il progetto

L

’Associazione L’Alba è un’Associazione di Promozione Sociale formata da volontari, utenti della salute mentale,

ex-utenti, facilitatori sociali e persone impegnate nell’ambito o
semplicemente sensibili alle tematiche della Salute Mentale.
L’Associazione nasce dalla forza di persone che hanno sofferto
a causa del proprio disagio mentale; persone che sanno bene
cosa significa vivere all’ombra dello stigma e conoscono, realmente, il valore e l’importanza terapeutica dell’inclusione sociale; tenuta a battesimo nel 2000, oggi comprende tre tipologie
d’intervento:
•

9 gruppi di auto-aiuto, intesi come spazi di condivisione
delle proprie personali esperienze di vita attraverso il libero
dialogo e l’ascolto empatico condotti da ex-utenti della salute mentale appositamente formati come facilitatori sociali;

•

18 laboratori di arte terapia, ovvero spazi, appositamente
creati e gestiti, finalizzati al recupero delle capacità espressive e delle manifestazioni della propria identità che utilizzano l’arte quale strumento principe del lavoro di trasformazione dal disagio alla salute, condotti da operatori a
mediazione artistica e psicologica, alcuni volontari provenienti dall’area del disagio;

•

il Circolo ARCI L’Alba, luogo innovativo, centro di socializzazione e ricreazione con bar e ristorante; rivolto a tutta la
cittadinanza allo scopo di concretizzare la lotta allo stigma
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e al pregiudizio e di effettuare inserimenti socio-terapeutici
e di avviamento al lavoro; interamente gestito nello staff
operativo da facilitatori sociali ed utenti in fase di riabilitazione in collaborazione con i servizi.
Luogo di eccellenza ed innovazione, esperienza presa a modello da altri servizi e associazioni della nostra nazione, premiato
come Circolo a cinque stelle da Arci Regionale Toscana, tra le 10
migliori esperienze italiane per l’inserimento al lavoro di persone
con disagio mentale secondo una ricerca commissionata dal Ministero della Salute alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
La figura innovativa, appositamente formata da corsi di formazione professionale finanziati dal Fondo Sociale Europeo, maggiormente utilizzata è quella del facilitatore sociale: l’ex-utente
della salute mentale, dopo un percorso di formazione e di cambiamento personale attraverso un lavoro di terapia, counseling
ed integrazione sociale con la frequentazione di realtà di autoaiuto del proprio territorio trasforma il proprio ruolo di cittadino
nel mondo mettendo a frutto la sua esperienza di disagio rielaborata e digerita e divenendo un operatore importante ed utile
nella filiera dei servizi di cura e riabilitazione psico-sociale. Oggetto di ricerca da citare a tal proposito: “Facilitatori Sociali per
la salute Mentale: una esperienza e una ricerca a cura di Anna
Emanuela Tangolo, Cristina Innocenti e Irene Massai - Felici Editore (Pisa 2008)”.
A tutto il lavoro di promozione sociale si affianca l’operatività
del volontariato, formato e consapevole grazie alla continua collaborazione dei percorsi finanziati dal Cesvot all’Associazione di
volonatariato L’Alba auto-aiuto, che ha come mission quella di
rendere i volontari della salute mentale una risorsa: nel mondo della integrazione sociale di persone sofferenti, il materiale
umano e la possibilità di relazioni competenti e sane è la prima
fonte di cambiamento. Un volontariato organizzato e formato
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alla responsabilità del proprio operato canalizzato in percorsi di
formazione permanente e continua miranti a sempre maggiori livelli di consapevolezza del proprio modo di stare in relazione con
gli altri, vede professionisti, tecnici, facilitatori sociali, familiari
e cittadini del territorio affiancarsi in una complessa e virtuosa
collaborazione tra lavoratori veri e volontari nella comune ottica
di responsabilità e costruzione di relazioni sane e competenti
per un tessuto territoriale di sensibilizzazione e di vicinanza a
questo tipo di problematiche.
All’interno di questo ambiente accogliente, stimolante, e ricco di continue e positive trasformazioni relazionali e comportamentali monitorate dal lavoro di continua supervisione e coordinamento con tutti gli staff operativi, caratterizzanti la cultura
dell’auto-aiuto, e in completa sintonia con l’atteggiamento che
lascia spazio al protagonismo degli utenti nel loro percorso di
emancipazione, prende forma un ulteriore innovativo progetto:
“Nuovi Spazi di Vita”(N.S.V.).
Il progetto nasce dal fatto che per il deficit mentale medio-lieve
la figura del facilitatore da noi utilizzata non rispondeva pienamente ai bisogni della nuova problematica richiedente altre professionalità e maggiori livelli di assistenza nella maggior parte
dei casi, pur tuttavia i servizi sociali e psichiatrici continuavano
a inviarci casi con D.I. poiché ritenevano la realtà dell’auto-aiuto
una delle poche risposte del territorio per “stanare”da casa, agganciare con il tempo libero e la socialità, riabilitare o abilitare
in percorsi di autonomia persone provenienti da questo tipo di
problematica.
Da anni all’interno degli svariati invii fatti dai servizi avevamo
già al nostro interno inserito persone con ritardi mentali medio-lievi, ma mai come negli ultimi tre anni i numeri andavano
aumentando vertiginosamente così da far nascere l’esigenza di
pensare una opposita progettualità che desse risposte compe19

tenti per utilizzare così al meglio l’integrazione con il lavoro dei
facilitatori e dei volontari della nostra realtà di auto-aiuto. L’occasione nacque con l’incontro con un familiare il signor Gianni
Menicucci che ci propose di lavorare in questa direzione sposando un pressante bisogno che stava maturando al nostro interno.
Così con la collaborazione del Settore integrazione socio – sanitaria della Regione Toscana, nella figura del Dott. Nocentini
Patrizio e della Dott.ssa Laura Aramini, fu presentato il progetto
con l’approvazione e il sostegno del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL 5 di Pisa.
Il progetto ha proiettato l’Associazione verso una nuova sfida
che riguarda lo stigma nei confronti di persone con Ritardo Mentale (RM) medio-lieve, considerate, ingiustamente, come persone inferiori e non in grado di capire e di sentire emozioni ed
empatia e stimolato la ricerca con la collaborazione dell’Università degli Studi di Pisa ed il Dipartimento di Salute Mentale per
aumentare il livello di conoscenze attuali riguardo i D.I. medio
lievi. Possiamo dire ad un anno di sperimentazione e a ricerca
effettuata che il campo offre ancora tanti aspetti inesplorati e
dai quali possiamo sperare di ottenere innovazioni scientifiche
interessanti per orientare percorsi nuovi ed efficaci e restituire
a persone con questi problemi, maggiore salute e benessere,
autonomia e qualità di vita.
La S.d.S. Zona Pisana ha accolto bene la sperimentazione,
considerando il progetto una della risposte innovative da portare in continuità nel territorio all’interno dei propri programmi,
stimolando anche un interessante dibattito locale che vorrebbe
portare ad una riflessione comune sul miglioramento dello stato
dell’arte dei servizi locali sulla disabilità per giovare tutti di un
lavoro più adeguato.
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1.2 Descrizione del progetto

I

l progetto NSV mira a creare “Nuovi spazi di vita”ovvero
nuovi luoghi ed opportunità relazionali all’interno dei qua-

li lavorare all’abilitazione e/o riabilitazione di soggetti con RM
medio-lieve per il miglioramento globale della qualità della vita
ed il raggiungimento della maggiore autonomia possibile di ogni
persona inserita con la diminuzione di quanti più possibile sintomi psichiatrici e la trasformazione di deficit cognitivi che nel
tempo hanno visto notevole miglioramento rispetto ad alcune
aree interessate.
Il RM è caratterizzato da un incompleto sviluppo della psiche,
un mancato raggiungimento del pensiero logico-astratto e scarsa coscienza di sé, con conseguente scarso adattamento all’ambiente e difficoltà di autonomia sia personale sia relazionale;
inoltre è, molto spesso, associato a patologie psichiatriche e disturbi generalizzati dello sviluppo, così da definizione, c’è peraltro da dire che gli invii che ci sono arrivati presentavano aspetti
di cosidetta doppia diagnosi ovvero le persone con D.I. medio
lieve inviateci avevano sintomi psichiatrici notevolmente superiori a quelli che normalmente si evidenziano in persone con
questi tipi di problemi, per cui trovavamo forti depressioni causate da isolamento e ipostimolazione ambientale, disturbi comportamentali, asocialità, tratti oppositori e aggressività verbale
e/o fisica facilitati da scarse competenze emotive delle famiglie
di provenienza che non avevano il supporto adeguato per affrontare ed aiutare il proprio caro a migliorare il proprio stato
di salute. Le famiglie lasciate sole e non supportate e formate
diventano interi nuclei di sofferenza e di isolamento che spesso
sviluppano nel migliore dei casi un atteggiamento di rivendicazione aggressivo verso i servizi, nel peggiore un senso di chiusura, isolamento e vergogna, alimentando sofferenza e patologie
in vortici che creano dei circoli viziosi su cui, più passa il tem21

po più è difficile intervenire poiché le situazioni si cronicizzano.
La famiglia risorsa è una famiglia che collabora con il figlio, e
gli operatori dei servizi e delle associazioni, che si mette in discussione, che non colpevolizza né il nucleo, né alcuno dei suoi
componenti soprattutto chi è portatore di deficit e che cresce
e cambia in funzione del cambiamento dei propri membri, che
si confronta con altri familiari, che non perde mai la speranza,
ma che è consapevole e non nega i problemi che ci sono, ma li
affronta facendosi aiutare e chiedendo aiuto.
L’incidenza di patologie psichiatriche è sensibilmente maggiore
rispetto alla popolazione normodotata, e i disturbi generalizzati
dello sviluppo fanno parte del quadro che caratterizza il RM, ma,
come appena detto, i sintomi psichiatrici con cui i casi da noi seguiti arrivavano, facevano si che si trattasse di doppia diagnosi;
interessante aspetto poiché pone proprio il nostro progetto a
cavallo tra i settori sociale e sanitario, ponendoci tutti a fare una
riflessione, certo già iniziata con la SDS Pisana, di come integrare sempre più le risorse sociali e sanitarie e fare una operazione di risposte trasversali globali ai bisogni delle persone e non
segmentate da divisioni di economia e di dipartimenti. Ovvero la
disabilità e nel nostro specifico la D.I. medio-lieve è un problema sociale o sanitario?
Dovremo parlare appunto di “socio-sanitario”ed organizzare i
servizi integrando i campi e le risorse.
Come Associazione L’Alba e Associazione di auto-aiuto abbiamo
risposto alla non sufficiente risposta dei servizi specifici esistenti
nel territorio, per la fascia di utenza con RM medio-lieve, alla
stimolazione dei servizi stessi che ci ritenevano una risorsa innovativa per sperimentare in questo campo e alla pressione dei
familiari che erano affamati di percorsi di integrazione e non di
“ghetti chiusi dedicati a poche persone con problemi che stanno
solo tra sé e gli operatori “offrendo la possibilità di strutturare
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percorsi di emancipazione e di autonomia con abilitazione e riabilitazione relazionale e comportamentale all’interno delle ormai
consolidate negli anni e strutturate attività di riabilitazione e
integrazione sociale, soprattutto i laboratori di arte-terapia ed
il Circolo ARCI, in un continuo scambio di relazioni e di lavoro
“iperstimolante”che per il gruppo più assiduo e presente ha visto
la possibilità di frequentare attività fino a 10 - 11 ore giornaliere
comprensive anche del momento del pranzo che si è svolto per
tutto l’anno all’interno del circolo l’Alba in relazione a cittadini
del territorio; per cui “non un pranzo per”, ma un pranzo in società in un contesto normalizzante frequentato da cittadini del
territorio, dove i membri del gruppo erano e sono stati i protagonisti svolgendo ruoli attivi e di cura dello spazio, come pulire,
sparecchiare ed aiutare in altre mille mansioni alcuni avviandosi
anche verso possibili inserimenti al lavoro futuri. Il continuo monitoraggio ha permesso gli aggiustamenti in itinere su ogni caso
al fine di stigmatizzare l’emarginazione e veicolare le persone,
con D.I. medio-lieve e disagio psichico, a sentirsi parte integrante della società.
Aumentata l’utenza inviata nel 2008, nasce l’idea di “Nuovi
spazi di vita”nel 2009 e nel 2010 viene finanziato il progetto
permettendo così di allocare tre operatori specifici e qualificati,
(due psicologi ed un assistente sociale) agli iniziali 18 pz. inseriti
che nell’anno hanno superato i 25, prevedendo di arrivare a 30
nel 2011. Questi tre operatori con funzioni di coordinamento ed
educativo-riabilitative hanno redatto i progetti individualizzati
condivisi con il servizio psichiatrico e sociale, convocando un
GOM su ogni caso e facendo verifiche continue, riunioni mensili
di supervisione e coordinamento con il DSM dell’Azienda USL 5
di Pisa e con il D.P.N.F.B. dell’Università degli Studi di Pisa per il
lavoro di ricerca, riunione settimanali supervisive e di coordinamento interno allo staff. Lo staff, con l’aiuto di tutto l’entourage
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dell’Associazione, soci volontari attivi, soci avventori del circolo,
facilitatori sociali, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, riabilitatori psichiatrici e counselor (volontari e tirocinanti in formazione) con un costante lavoro di “iperstimolazione ambientale
competente e monitorato”, sono riusciti a determinare il miglioramento delle abilità cognitive, relazionali e di adattamento alle
dinamiche sociali e familiari.
Oggi, grazie all’attivazione del progetto NSV (da gennaio 2010),
tutto il lavoro, che era portato avanti in maniera volontaria, e
di cui l’associazione non poteva e riusciva più a farsi carico ha
finalmente ricevuto il riconoscimento meritato consentendo di
strutturare tutte le attività in maniera sistematica e organizzando il lavoro in maniera efficace e soddisfacente; inoltre è aumentata l’offerta con l’inserimento di nuove opportunità e nuove
figure professionali con l’aiuto nell’arco dell’anno dei ragazzi del
Servizio Civile Nazionale che hanno dato un contributo notevole
alla realizzazione dell’esperienza e della ricerca.
L’accettazione indiscriminata e il riconoscimento sociale della
persona così com’è, l’iniezione di fiducia e la stimolazione delle
capacità residue a disposizione, l’ascolto e la possibilità di rendere realizzabili le personali aspirazioni di soggetti con RM, hanno prodotto miglioramenti nel comportamento e fatto compiere
notevoli passi avanti verso l’autonomia personale e relazionale.
Il progetto si è mosso su più livelli:
•

Contesto: Ho speso molte parole per descrivere il contesto
poiché una delle innovazioni più importanti ed interessanti
è proprio il contesto ambientale in cui si inserisce la progettualità, e già di per sé questo offre un grosso cambiamento
di prospettiva, per cui non un luogo di cura, ma di vita, non
“un ghetto per”, ma uno spazio per tutti e cui tutti possono
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accedere. Sicuramente un ambiente meno stimolante e più
povero o comunque più isolato dalla relazione con persone
del mondo, avrebbe ottenuto minori risultati, cosa che invece la cultura dell’auto-aiuto e l’esempio del protagonismo
degli utenti già avviato negli altri ha permesso;
•

Intervento educativo e formativo: mirato a far ottenere una
miglior “competenza” sociale ed affettiva per condurre ad
un miglior equilibrio relazionale e ad un maggiore benessere
interiore anche attraverso l’organizzazione di incontri sulla
sessualità, l’affettività, l’alimentazione, l’igiene personale,
con professionalità specializzate all’interno dei consultori
sul territorio toscano e altri professionisti; questi obiettivi
di notevole importanza necessitano di andare in continuità
per potenziare il lavoro fatto e non perdere quanto ottenuto
nella costruzione di identità più sane. Identità che possano
curare il proprio corpo, la propria dieta, piacersi e piacere
ed infine esplorare esperienze affettivo-sessuali con prudenza e protezione, ma necessarie per un normale processo
evolutivo. Ogni persona cresce esplorando il proprio corpo
e la propria affettività e sessualità, anche la persona con
deficit ha diritto e desiderio di afferire a tali esperienze di
crescita, noi operatori abbiamo il dovere etico di informare correttamente e sostenere in tal senso le persone con
D.I. medio lievi per poterli guidare a sperimentare senza
mettere a repentaglio la propria e l’altrui salute, ma senza
impedire una normale spinta pulsionale che non ha niente di patologico e se non guidata può solo trasformarsi in
acutizzazioni dei sintomi psichiatrici e peggiorare lo stato di
salute. Questi temi sono molto complessi e delicati poiché
riguardano la sfera privata ed intima di ogni persona e la
cultura di ogni nucleo familiare di appartenenza. In questa
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annualità abbiamo indagato su come i partecipanti vivono
il proprio corpo e la propria affettività e sessualità e le aree
indagate mettono in luce grande negazione di tutta l’ area
da parte delle persone e/o conoscenze ed informazioni molto immature e povere a riguardo pur trattandosi di persone
adulte. Ci proponiamo di continuare in questa direzione sicuri che sia ambito di fondamentale importanza.
•

Supporto pratico (affiancamento nelle esperienze di autonomia) e psicologico: per sostenere gli utenti nelle inevitabili frustrazioni, aiutarli nella mediazione di difficoltà in
rapporti interpersonali, motivarli al cambiamento, restituire
modalità relazionali adeguate, attraverso incontri domiciliari quando condivisi e necessari e sul luogo di lavoro degli
utenti stessi, cosicchè ogni esperienza sia vista e letta e rielaborata, non solo le positive, ma anche le frustranti come
tesoro per la propria crescita personale;

•

Arteterapia: utilizza l’arte finalizzata all’integrazione e
all’uso di linguaggi espressivi in grado di stimolare il recupero del nucleo creativo dell’individuo, permettendo di
affrontare disarmonie corporee, discriminazioni, isolamento
sociale, disagi psichici peculiari, stimola le funzioni percettivo-sensoriali soprattutto a livello acustico, visivo, tattile, l’apparato fonico-articolatorio con il miglioramento del
linguaggio sia come vocabolario che come espressione, la
competenza e la consapevolezza del respiro che trova grossi risultati nell’espressività verbale e nella capacità di stare
in silenzio, saper aspettare il proprio turno per parlare e
gestire l’ansia, e stimola molto l’intuito e l’intuizione personale che vediamo essere molto sviluppati anche con deficit
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cognitivi per cui la domanda che nasce spontanea è: l’intuito e l’intuizione dove hanno sede? E ancora: lavorando su di
essi si migliora lo stato intellettivo? Quanto? Come? Gli atelier di arti-terapie in cui i partecipanti sono inseriti trovano
un’utenza mista di casi psichiatrici, di tirocinanti e volontari
e di D.I.. Non è il caso di dilungarsi sugli effetti di ogni arte
e sul modello organizzativo di ogni laboratorio strutturato
che ormai da oltre 10 anni costituiscono una risorsa attiva
sul territorio per lavorare alla trasformazione dei sintomi
sostituendo ad essi nuovi pattern comportamentali e maggiori fluidità emotiva e di pensiero, integrazione di rispetto
di regole di orari e tempi, lavoro individuale e di gruppo,
possibilità di esporsi in mostre artistiche, performance e
scambi con altre associazioni, un lavoro quello con l’arte
importantissimo preliminare e preparatorio rispetto al grado di patologia a qualsiasi inserimento al lavoro successivo. Sul progetto “Le arti per l’autonomia”stiamo preparando
una pubblicazione, che uscirà nel corso del 2011 piena di
testimonianze del lavoro svolto in questi anni e della metodologia effettuata.
•

Gioco: promuovere la socializzazione in riferimento alla creazione di gruppi amicali in grado di auto-gestirsi e di muoversi nel territorio attraverso anche gite vicine e lontane,
l’apprendimento di regole sociali, la condivisione di spazi,
la capacità di portare avanti schemi prestabiliti, la competizione sana, la gioia della vittoria e il controllo della frustrazione, la possibilità del lavoro di squadra, l’appartenenza
ad un gruppo, il proprio e l’altrui valore, il riconoscimento
personale ed altrui di limiti e risorse;
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•

Peer education: strategia educativa volta ad attivare un
processo spontaneo di passaggio di conoscenze all’interno
di gruppi composti di pari;

•

il lavoro verso l’autonomia (abitare supportato – inserimento al lavoro): attraverso progetti personalizzati ben strutturati e schede di osservazione aggiornate trimestralmente
che prevedono l’acquisizione di competenze specifiche alla
scopo di poter spostarsi in maniera autonoma, occupare un
posto di lavoro e la possibilità di progettare una vita autonoma in appartamenti con i pari, seguiti dagli operatori; il
percorso dell’abitare supportato, il problema del “dopo di
noi “che io preferisco definire “durante noi”(non penso stimoli nessuno il lavoro dopo la propria morte, invece stimola
molto lavorare durante la propria vita perché è in vita che
vediamo i miglioramenti dei nostri cari e ne gioiamo insieme). Sul tema della vita autonoma, fuori dal contesto familiare sta nascendo una forte consapevolezza in un gruppo
di familiari ed utenti, tale da pensare e progettare la giusta
modalità di sperimentare la vita autonoma in appartamenti
nel territorio in piccoli gruppi che come abbiamo fatto per
la salute mentale possano diventare risposte abitative per
persone che a rotazione utilizzano questa opportunità per
imparare a vivere in una casa in autonomia, la maggiore
possibile che si possa raggiungere. Ci stiamo lavorando per
il futuro.

Il tema del lavoro è l’altra area di importanza fondamentale
per il raggiungimento dell’autonomia che, migliorato lo stato di
salute le persone e le famiglie chiedono, stiamo facendo anche
su questo aspetto delle collaborazioni con agenzie di lavoro e
con altri progetti locali e con le nostre offerte interne per poter
avviare degli inserimenti socio-lavorativi con alcuni soggetti in28

seriti e creare ponti e collegamenti con realtà locali per vedere
di trovare altre opportunità. L’autonomia è un percorso, le aree
dell’abitare e del lavoro vanno messe successivamente al raggiungimento di alcuni obiettivi prioritari di rispetto di regole sociali e relazionali senza le quali non si può progettare percorsi
di autonomia maggiore.
L’importante è fare il meglio che si può partendo dalla situazione
di realtà, spingere su autonomie irraggiungibili perché il familiare lo chiede è un grosso errore che porta alla perdita dei risultati
raggiunti. Bisogna pensare a piccoli risultati che gradualmente
si consolidano e poi mano a mano si va avanti stabilizzando il
vecchio e inserendo nuove cose. Il processo è continuativo e va
monitorato passo dopo passo. Negare, però, lo stato delle cose
e forzare esperienze di lavoro o di vita autonoma se la persona
non è ancora pronta è controproducente per lei per prima e per
tutti servizi, famiglie e comunità.
•

Incontri con i familiari: per agevolare un miglioramento globale della qualità della vita attraverso incontri con finalità
di informazione, sostegno e supporto emotivo secondo le
modalità di tipo psico-educativo e self-help. Il gruppo dei
familiari è un gruppo che è costituito da familiari di persone con problemi mentali e da familiari di persone con D.I
medio-lievi. Tutte sono accomunate dal problema relazionale e dalla scarsa autonomia ed emancipazione del proprio
caro, il gruppo condotto secondo la modalità del gruppo di
auto-aiuto guidato ha cadenza mensile e fa esprimere ogni
familiare che condivide e scarica così il suo fardello emotivo
trovando nel confronto con i pari altre modalità di relazione
che possono facilitare i miglioramenti del proprio caro.

A fianco a questo gruppo è nato un altro momento di scambio
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tra i familiari sul confronto e la creazione di futuri progetti di
abitare supportato, case alloggio ed altro che ha caratteristiche
formative di scambio e di creazione di proposte progettuali condivise con l’associazione ed i servizi.
1.3 Il personale

L

a responsabile del progetto è la Dott.ssa Diana Gallo - Presidente dell’Associazione L’ALBA - Circolo ARCI.

Il progetto NSV si avvale di tre operatori full-time, in veste
di educatori professionali, col ruolo fondamentale di “supporto
invisibile”per garantire il nascere di un sano legame tra i componenti del gruppo e di sviluppare, al massimo, le capacità di
autodeterminazione indispensabili per garantire al soggetto la
propria autonomia sociale; uno psicologo con funzioni frontali
e di coordinamento, sette volontari dell’Associazione di Volontariato L’ALBA auto-aiuto e del servizio civile nazionale, quattro facilitatori sociali, due psichiatri, due assistenti sociali e uno
psicologo per il gruppo dei familiari hanno contribuito in questa
annualità al lavoro globale.
I facilitatori sociali della salute mentale affiancano gli operatori
con tutta la ricchezza socio ambientale della cultura dell’associazionismo offrendo l’esempio del loro protagonismo e del loro
empowerment; i volontari e i tirocinanti, con i loro personali e
spesso innovativi contributi, rendono l’ambiente ulteriormente
ricco e stimolante, così come i soci avventori che vengono a
mangiare a pranzo regolarmente e che instaurano rapporti amicali o di socialità affettuosa con il gruppo.
Il gruppo del progetto NSV, pensato per 18 persone con RM
medio-lieve, è stato allargato a 25, data la richiesta di invii del
territorio, di età superiore ai 18 anni, afferenti ai GOM locali.
Per accedere al servizio è sufficiente chiedere l’inserimento al
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proprio assistente sociale e/o psichiatra o psicologo che, dopo
aver contattato l’Associazione, pianifica un incontro tra tutte
le parti interessate per poter valutare l’adeguatezza dell’inserimento per poi passare alla conoscenza della persona e della
famiglia ed effettuare un primo colloquio di approfondimento,
aderire all’Associazione e poi iniziare l’inserimento adeguato ai
diversi bisogni che la persona porta, si stila una possibile ipotesi
di frequenza, si osserva l’andamento dell’ inserimento e si redige il progetto individualizzato.
1.4 Organizzazione del lavoro e obiettivi

I

n ogni progettualità che si rispetti di fondamentale importanza è l’assetto organizzativo che sta alla base del lavoro

senza il quale non sarebbe possibile lavorare in qualità.
Per questo ci siamo avvalsi del seguente collaudato ed oggettivo organigramma:
•

coordinamento settimanale tra il responsabile del progetto
e gli operatori;

•

supervisioni mensili, coordinamento e ricerca con il responsabile del progetto, gli operatori, gli psicologi, gli assistenti
sociali e gli psichiatri di riferimento e l’università per la ricerca scientifica ;

•

affiancamento del D.P.N.F.B. dell’Università degli Studi di
Pisa al fine di somministrare i test standardizzati per la valutazione della qualità della vita, dei deficit, dei miglioramenti e dei questionari di gradimento necessari per la pubblicazione della ricerca scientifica;

•

monitoraggio trimestrale e stesura dei piani individuali e
personalizzati;

•

riunione mensile di G.A.A. guidato con i familiari;
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•

riunioni gruppo formazione e progettazione familiari al bisogno;

•

convocazione GOM su ogni singola persona inserita per condividere progettazione individualizzata e valutare e monitorare in itinere risultati e difficoltà;

Le attività proposte di cui ho parlato in fase descrittiva (gioco,
gite, laboratori di arte-terapia, socializzazione al circolo L’Alba, riunioni in focus group, ecc…) impegnano gli utenti, inseriti
all’interno del progetto, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 09:00 alle 20:00; il sabato e la domenica l’orario dipende dal tipo di gita o di attività organizzata dagli utenti stessi.
Il sabato e la domenica sono dedicati alle escursioni nel territorio Toscano; la scelta del dove e l’organizzazione vengono
concordate con gli utenti durante i focus group settimanali.
Il mercoledì, giorno di chiusura settimanale del Circolo, il pranzo viene utilizzato per gli utenti stessi come laboratorio di attività di ristorazione, si apparecchiano la tavola, si servono e
riordinano il tutto al fine di implementare al massimo anche una
possibile autonomia in casa.
Una volta al mese il gruppo si sposta con i mezzi pubblici, al
fine di condividere e rendere piacevole questa fondamentale
esperienza di autonomia.
La ricerca, che andiamo a presentare è stata un ottimo strumento per validare scientificamente i risultati di quanto abbiamo
osservato e realizzato empiricamente.
All’interno del testo sono stati utilizzati indefferentemente il
termine ritardo mentale medio-lieve (R.M.), deficit o disabilità
intellettiva (D.I.) come sinonimi. Ovviamente su questo aspetto
sarebbe opportuno si arrivasse ad utilizzare un solo linguaggio
comune e condiviso.
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CAPITOLO 2
PRESUPPOSTI TEORICI DEL LAVORO CON LA DISABILITÀ
2.1 Il ritardo mentale e la riabilitazione psico-sociale
Dr.ssa Elisa Fazio Gelata - Psicologa, operatrice progetto NSV

A

ll’interno del progetto NSV tutte le attività, gli strumenti e
le metodologie, si sono focalizzate su una specifica “cate-

goria di RM”, cioè quella lieve-media; il RM lieve se non trattato
adeguatamente con strumenti e metodologie ad hoc comporta un
peggioramento delle capacità intellettive, e socio-affettive possedute e la comparsa di disturbi psichiatrici.
In linea generale possiamo definire il RM come una capacità intellettiva inferiore alla norma che è spesso accompagnata da difficoltà nell’area affettiva, relazionale, sociale e scolastica.
La caratteristica principale del RM è legata ad un funzionamento
intellettivo al di sotto della media propria dei coetanei. Generalmente, nel RM, si riscontrano disturbi da deficit di attenzione e
dell’umore, disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi dai movimenti stereotipati e di altri disturbi mentali dovuti a condizioni mediche. Alcune manifestazioni si possono ritrovare anche in
altre patologie; ad esempio il RM grave e medio può presentare
degli aspetti in comune con i disturbi generalizzati dello sviluppo
(es. disturbo autistico, sindrome di Asperger).
Alla base di questo disturbo sono presenti numerosi fattori sia
organici sia relazionali. Tra le cause possiamo annoverare l’ereditarietà (sindrome di Down e X fragile); la salute fisica, psicologica e nutrizionale della madre durante la gravidanza; i fattori
perinatali come la nascita prematura e/o il sottopeso; lesioni ce33

rebrali; infezioni (es. encefalite e meningite); carenze ambientali
(deficit affettivi e deficit nelle stimolazioni verbali). Nel RM lieve,
tipologia dell’utenza all’interno del nostro progetto, è presente un
QI compreso tra 50 e 70. Da un punto di vista educativo viene
definito “recuperabile”.
I soggetti affetti da RM lieve sviluppano competenze sociali e
comunicative in età prescolare, hanno modeste difficoltà nell’area
senso motoria e spesso non sono distinguibili dagli altri coetanei
fino ad un’età superiore. Riescono a raggiungere facilmente la
quinta elementare. Da adulti, di solito, riescono a badare a se
stessi, ma possono necessitare di un aiuto e di una guida in situazioni inusuali.
Nel RM medio (moderato), tipologia anche questa, dell’utenza
all’interno del nostro progetto, è presente un QI compreso tra
35/40 e 50/55. La maggior parte dei soggetti acquisisce competenze comunicative nella prima infanzia e, con moderata supervisione, è autosufficiente. Trae giovamento da un insegnamento
per competenze sociali e occupazionali, ma difficilmente arriva ad
un apprendimento superiore alle prime classi elementari. Durante
l’adolescenza, a causa delle difficoltà incontrate nel riconoscere
ed accettare le convenzioni sociali, questi soggetti possono avere
difficoltà nei rapporti con i coetanei. Da adulti possono svolgere
lavori semplici in comunità protette.
Sono presenti inoltre altri tre livelli di gravità nel RM:
RM grave (livello del QI da 20-25 a 35-40)
RM gravissimo (livello del QI sotto 20 o 25).
RM di gravità non specificata, quando vi è forte motivo di presupporre un RM, ma l’intelligenza del soggetto non può essere
verificata con i test standardizzati (tre soggetti del nostro campione, appartengono a questa categoria).
La tipologia di trattamento all’interno del progetto NSV per il RM
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medio-lieve si è focalizzata soprattutto su un intervento definito
olistico con lo scopo di valutare la Persona nella sua “globalità”,
nella sua “unicità”, partendo dal presupposto che ogni singolo
individuo è caratterizzato da svariate caratteristiche psicologiche,
relazionali, emotive e sociali che ci distinguono l’uno dall’altro.
Per cui si è cercato di dare importanza non solo ai deficit, ma
anche alle abilità e alle caratteristiche personali di ogni individuo portatore di interessi e competenze diverse. L’atmosfera che
viene a determinarsi nei luoghi dove il progetto viene attivato, la
metodologia degli operatori, permettono un rapporto empatico
con gli utenti per catturare l’unicità presente in ciascuno di loro in
modo da favorire l’acquisizione di un proprio rapporto con gli altri,
dentro l’associazione e verso il mondo che li circonda.
Per approccio olistico intendiamo l’integrazione di due tipi di
intervento: sostegno psicologico e riabilitazione psicosociale. In
particolar modo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità:
“la riabilitazione psicosociale si riferisce in modo ampio agli interventi volti ad alleviare le menomazioni, la disabilità e gli handicap negli individui con disturbi mentali e migliorare nei limiti del
possibile, la loro vita. Questi interventi prevedono: la massima
partecipazione ed integrazione dell’individuo nella famiglia, nella
comunità e nella società in generale; la partecipazione del paziente al proprio progetto riabilitativo, la riduzione delle recidive
e la promozione dell’integrazione sociale”
L’intervento della riabilitazione psicosociale mira a rimettere in
funzione quella parte sana, sempre presente nel soggetto, spesso
nascosta dalla propria problematica. In particolar modo nel progetto NSV si parla di “ri/adattamento sociale”dove non si intende
la “guarigione”ma la riorganizzazione ed il potenziamento delle
capacità rimosse, delle abilità mai manifestate da mettere in gioco nel sociale tale che, all’esposizione a condizione di difficoltà,
le persone possano reagire e non perdere la propria dignità di
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essere umano.
All’interno del progetto NSV la riabilitazione psicosociale può essere considerata come intervento primario che mira a:
•

fornire al soggetto un sostegno psicologico continuo che restituisca modalità relazionali elaborate, non patologiche né
di dipendenza;

•

facilitare le capacità espressive e l’acquisizione di modelli di
adattamento più idonei a livello relazionale e comportamentale;

•

incrementare l’autostima spesso labile o inesistente;

•

rafforzare la consapevolezza e l’auto-determinazione.

Tutti questi obiettivi si raggiungono attraverso l’utilizzo di svariate attività e metodologie fra le quali: l’arte terapia, il gioco,
l’interazione con il gruppo e il tessuto sociale, il lavoro sull’autonomia e l’auto determinazione. Per questo motivo nel processo
riabilitativo è fondamentale la presenza di un operatore formato
che lavori supportando il soggetto durante il processo di acquisizione delle competenze senza mai prendere il suo posto nelle
attività.
L’obiettivo primario dell’intervento riabilitativo psicosociale,
quindi, è il raggiungimento di un equilibrio armonico, personale
e sociale, attraverso il potenziamento dell’autonomia, la diminuzione della dipendenza da altri e soprattutto l’accettazione di sé
stesso senza accanimento, da parte degli operatori e/o familiari,
sulle deficienze incolmabili.
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2.2 L’arte terapia
Dr.ssa Elisa Fazio Gelata - Psicologa, operatrice progetto NSV

L

’arte terapia può essere definita come un intervento di aiuto
e di sostegno alla persona attraverso un tipo di mediazione

non verbale, che utilizza il materiale artistico e il processo creativo come sostituzione o integrazione della comunicazione verbale,
nella relazione tra operatore e utente.
Nell’arte terapia, più che guardare al risultato di ciò che si produce, si valorizza l’opportunità di realizzare, di comunicare e entrare in contatto con la propria intimità attraverso l’emergere di
esperienze interiori, nonché di sperimentare potenziali abilità nascoste. Produrre qualcosa di unico, personale e irripetibile, aiuta
ad aumentare l’auto consapevolezza, l’autostima, l’auto affermazione e, di conseguenza, incrementa le capacità relazionali e comunicative.
L’arte (terapia) è presente fin dall’antichità infatti, da sempre,
l’arte è stata ritenuta una forma di unione e di comunicazione
tra le diverse culture e un mezzo per le relazioni sociali; inoltre,
è stata vista come metodo curativo e fondamentale per liberarsi
dalle angosce represse. I greci, ad esempio, usavano cimentarsi
nell’arte musicale e teatrale per favorire la catarsi e liberare le
emozioni.
Dopo un periodo di declino, nel periodo rinascimentale l’arte terapia si riappropria delle sue peculiarità curative; l’opera d’arte
viene vista come strumento terapeutico per esternare quanto la
morale aveva contribuito a rimuovere.
Il concetto di arte terapia, come viene intesa oggi, è stata teorizzata da due grandi studiosi della psiche umana come S. Freud e
C.G. Jung che hanno visto, nella creazione artistica, l’espressione
dell’inconscio. Tra i vari contributi ricordiamo Margaret Naum37

burg, psicoanalista e seguace di Freud, che vede l’arte terapia
come “psicoterapia attraverso l’arte”che permette di esternare
le emozioni incerte e grezze. Un’altra pioniera dell’arte terapia è
Edith Kramer, che considera l’opera prodotta come un “contenitore di emozioni”e l’atto stesso di creare come terapeutico in sé.
Il concetto di arte terapia per fini diagnostici e terapeutici, si è
sviluppato di recente, circa una cinquantina di anni fa, in seguito
ai successi ottenuti dall’utilizzo di questa metodologia nell’ambito
dell’assistenza sanitaria.
Nel RM la capacità creativa risulta condizionata dai correlati cognitivi e comportamentali (forme di rigidità e perseveranza, difficoltà dell’attenzione, limiti nella capacità di elaborare programmi
ideativi e complessi, tratti di insicurezza personale). Il successo
dei programmi arte terapeutici comporta il superamento, anche
parziale, dei limiti; limiti che altri protocolli non sono riusciti a
spostare. Il sistema nervoso centrale, anche in presenza di importanti danni organici, può riorganizzarsi per sviluppare specifiche funzionalità; l’ambiente è deputato a questo compito ma
deve “sapere”come e quando inviare gli stimoli appropriati.
Il nostro obiettivo è, quindi, quello di sviluppare al massimo la
spinta creativa e la capacità di esprimersi e di essere coscienti di
ciò che si è prodotto. L’uso della terapia artistica dà la possibilità
al soggetto con handicap di poter comunicare, di poter esternare
il suo mondo interiore che diventa elaborabile. Si parte dal presupposto che ciascuno di noi ha un bagaglio contenente risorse;
sta a noi aprire il bagaglio, esaminare le risorse ed utilizzarle al
meglio.
All’interno del progetto NSV si valuta individualmente la persona, poiché, nonostante l’obbligo organizzativo a racchiudere i
soggetti in una categoria diagnostica, si tiene sempre conto del
fatto che ogni persona ha una costellazione di caratteristiche psi38

cologiche, cognitive, emotive e sociali diverse e distinte. Valutato
il soggetto si elabora un progetto individualizzato allo scopo, già
dichiarato, di sviluppare le sue potenzialità. Non c’è costrizione;
tutti gli utenti sono liberi di partecipare a qualsiasi laboratorio
arte terapeutico, dove saranno seguiti da conduttori e operatori a
conoscenza delle problematiche e del programma individualizzato, così da poter indirizzare il lavoro sulle potenzialità personali e
rafforzarle attraverso un intervento “invisibile”.
Per intervento invisibile si intende la presenza costante di un
operatore all’interno del gruppo, che segue senza interferire in
modo direttivo sulle dinamiche gruppali, ma facilitando gli utenti a interagire autonomamente, a scegliere loro stessi cosa fare
e non fare ed a gestire le relazioni e i conflitti che si dovessero
presentare all’interno del gruppo. L’operatore “invisibile”si fa più
presente ed interviene in maniera forte nei casi in cui i conflitti
portano a stress eccessivo e/o per aiutare l’utente a compiere
azioni che per limiti cognitivi e/o fisici non può attuare da solo e
non può essere aiutato da un componente del gruppo; l’operatore è una figura versatile che sa operare in maniera leggera ed
“invisibile”ed in maniera forte e decisa a seconda delle esigenze
monitorando continuamente il suo fare educativo/riabilitativo con
una regia silenziosa che prende forza e vita dal confronto continuo del lavoro di equipe, di rete e di supervisione con i servizi.
Si osservano e annotano le dinamiche relazionali, i miglioramenti
o le regressioni che saranno oggetto di discussione e valutazione
per riadattare il progetto in corso su ogni caso.
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2.3 Esperienze di autonomia e rispetto delle regole
Dr.ssa Chiara Di Vanni - psicologa, coordinatrice progetto NSV
Dr.ssa Elisa Fazio Gelata - psicologa, operatrice progetto NSV

N

el progetto NSV, fin dalla sua ideazione, si è data notevole
importanza al concetto di autonomia. Spesso si fa confu-

sione sulla differenza tra i termini autosufficienza ed autonomia.
Il primo indica la capacità di bastare a se stessi; il secondo è
sinonimo di consapevolezza (delle potenzialità personali), protagonismo (nelle proprie scelte), indica l’esserci come persona che
valuta, sceglie, decide per se stessa. In NSV il fine prefissato non
è quello di veicolare l’utenza verso l’autosufficienza ma quello di
renderla autonoma, nei limiti che la patologia comporta, con lo
scopo di recuperare o far nascere quella dignità personale che
è spesso negata e repressa in soggetti con RM. Ottenuti questi
ragguardevoli risultati l’utente passa da autosufficiente ad autonomo.
Per raggiungere un così ambizioso traguardo, il progetto si avvale di attività ludico terapeutiche e dei focus group che in un’atmosfera accogliente e non giudicante, permettono ad ogni utente
di poter esprimere la propria opinione, confrontarsi con il sociale
e rendersi conto degli errori, ascoltare il commento dei pari.
Un’altra attività, nata in itinere su sollecitazione degli utenti
stessi, è la tavola rotonda del gruppo dei gitanti (inizialmente
“Logicando Informati”) che fornisce libero spazio all’autonomia
decisionale per la gestione del tempo, “dove andare per fare
cosa”; questa attività permette il rafforzamento delle capacità
decisionali e l’acquisizione della consapevolezza del fare. Un tale
obiettivo ha comportato la nascita di nuove attività e il riadattamento di altre; non bastava più il rapporto con i pari, bisognava aprirsi ulteriormente all’esterno facilitando l’integrazione nella
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rete cittadina. NSV doveva interagire non solo con l’associazione
ma anche col tessuto sociale circostante per dar vita alle proposte
del gruppo e, pertanto, si sono frequentate le spiagge, i musei,
le sagre e si sono allestiti e si allestiscono stand dove gli stessi
utenti mettono in vista, e in vendita, oggetti da loro creati nei
laboratori di arte terapia. Durante l’estate sono state organizzate
due vacanze (tre giorni la prima esperienza, una settimana la
seconda), durante le quali la maggior parte dei partecipanti ha
dormito fuori casa, “ma non in clinica”, per la prima volta; si è
condiviso lo stesso spazio per più giorni, provvedendo autonomamente alle pulizie e ai pasti.
Un aspetto caratterizzante l’essere autonomi è quello di conoscere e rispettare le regole. Attraverso il gioco si prende coscienza del proprio corpo, dei limiti e delle possibilità di se stessi, si
impara a stare con l’altro, a rispettare le regole. I giochi da tavolo, in modo particolare, aiutano l’utente a impegnarsi nella logica
e ad apprendere semplici regole del vivere comune. Imparando
le regole aumenta la consapevolezza del rispetto del prossimo
ma anche quella dell’autonomia e quindi del saper fare. Il gioco
è un’attività che, in maniera serena, riveste diversi e importanti
ruoli e permette di esplorare il mondo esterno e quello delle relazioni interpersonali, sviluppare abilità motorie e cognitive, sperimentare ruoli, far agire la creatività. Giocare, come comunicare,
risponde ad un bisogno intrinseco, dove la funzione riabilitativa
si unisce alle dimensioni della spontaneità e del genuino divertimento; attraverso il gioco alcune potenzialità, come la gestione del tempo e del denaro, spesso sopite, vengono risvegliate e
concorrono, appunto, allo sviluppo di una propria autonomia. Il
gioco, pertanto, riveste una duplice funzione: quella sociale, divertirsi in gruppo e quella ludica dove si apprendono regole spendibili nella vita quotidiana.
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2.4 La Peer Education
Dr.ssa Chiara Di Vanni - psicologa, coordinatrice progetto NSV
La Peer Education (letteralmente “educazione tra pari”) identifica una strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze all’interno di gruppi composti
da adolescenti. Tale pratica si è affermata negli ultimi quindici
anni; in letteratura l’educazione fra pari viene definita come: “il
processo grazie al quale i giovani, istruiti e motivati, intraprendono lungo un periodo di tempo attività educative, informali o
organizzate, con i loro pari (i propri simili per età, background
e interessi), al fine di sviluppare il loro sapere, i modi di fare, le
credenze e abilità e per renderli responsabili e proteggere la loro
propria salute.”
In NSV abbiamo voluto fare nostra questa tecnica e sperimentare
questo tipo di educazione/comunicazione all’interno di un gruppo
composto, in maggioranza, da ragazzi con RM medio-lieve; tale
gruppo può essere definito “gruppo di pari”, non in riferimento
all’età, al background e agli interessi, ma al deficit e ai limiti, alla
solitudine in cui spesso si ritrova imprigionato chi non trova punti
di riferimento “uguali”a lui.
L’elemento peculiare di questa tecnica risiede nell’attitudine, caratteristica di tutti gli adolescenti, a orientare i propri comportamenti non soltanto in base alle informazioni ricevute ma in riferimento a quello che vedono fare ai coetanei. Nel RM l’educatore
“pari”è una persona che, più di qualsiasi esperto o professionista,
ha accesso al mondo valoriale e simbolico necessario alla comprensione e all’uso del “loro”linguaggio. Mentre nella Peer Education tra adolescenti normodotati una persona, precedentemente
formata ed istruita, si erige a educatore, all’interno del gruppo di
ragazzi con RM, tutti possono proporsi come figura di riferimento,
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in relazione alle tematiche emergenti, e ciascuno partecipa a colmare i deficit di un altro; come se nessun componente del gruppo
possa definirsi completo, autonomo, ma insieme si completano
alla ricerca di soluzioni dei problemi.
Un adulto normodotato, spiega al proprio figlio, all’amico,
all’utente, come affrontare la vita in relazione alla propria visione, in riferimento costante ai propri canoni di normalità ai propri
obiettivi e alla propria idea di vita felice. Questo processo, risulta
essere naturale quanto poco fruttuoso nel RM.
La condivisione e la compensazione dei deficit, il constatare che
ciascuno è portatore di un contributo all’interno del gruppo, accresce l’autostima e il senso di responsabilità ed è motivo di crescita
e di formazione. Dopo aver superato gli imbarazzi, correttamente incoraggiati nel sentirsi liberi di esprimere le proprie opinioni,
vivere l’emozione che quello che dicono è seriamente preso in
considerazione dagli altri, il RM si avvia verso una graduale ma
progressiva crescita non adulterata ma naturale e proficua che
fonda le basi su un personale concetto di benessere.
I laboratori di arte terapia, le attività di gioco da tavolo e di
gruppo, curano l’istruzione delle persone, aspetto assolutamente
non trascurabile, per la formazione e il monitoraggio del gruppo;
gli stimoli che queste attività svegliano/risvegliano partecipano
alla costruzione/ricostruzione del libero pensiero e dell’operatività, nonché al rafforzamento di quell’autostima necessaria per il
raggiungimento dell’autonomia personale e sociale. All’interno di
questi spazi, l’operatore è molto presente; visto dall’utente come
punto di riferimento che dà le direttive e fa da tramite per favorire le relazioni tra utente-utente, utente-arteterapeuta e gruppoarteterapeuta.
I laboratori di logicando informati, la scuola di hobby e i focus
group sono attività finalizzate alle verifiche dei risultati raggiunti
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e all’eventuale riorganizzazione della programmazione.
Le informazioni ricevute dall’esercizio di queste e di altre attività
ci portano a dare un input alla Peer Education; dall’attenta analisi
della discussione che ne scaturisce si valutano gli eventuali aggiustamenti di indirizzo delle attività stesse.
Durante l’applicazione di questa rivoluzionaria strategia si è assistito ad una prima fase con miglioramenti repentini, nel tempo,
e profondi nella sostanza; a seguire gli utenti hanno manifestato
rabbia e critica nei confronti delle figure di riferimento, con atteggiamenti impositivi e disobbedienza. Sembra che questa opportunità di rieducazione faccia vivere loro, per la prima volta, la fase
adolescenziale intrisa di inquietudine e spirito rivoluzionario; passaggio obbligato verso lo sviluppo e l’acquisizione di una propria
identità. In una terza fase c’è stato un ritorno ai miglioramenti
riscontrati, con sempre meno rabbia e maggiore consapevolezza;
questo ci conforta e al tempo stesso ci stimola, per continuare
con questa strategia, affinandola col tempo e l’esperienza per
poter sempre di più, e meglio, supportare chi di questo tipo di
aiuto ha bisogno.
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CAPITOLO 3
IL LAVORO CON LA DISABILITÀ INTELLETTIVA
3.1 Modalità operativa - Sistema di intervento adottato in NSV
Dr.ssa Antonella Riu - ass. sociale, operatrice progetto NSV
Dr.ssa Chiara Di Vanni - psicologa, coordinatrice progetto NSV

L

e schede riportate di seguito sono state appositamente ideate dall’equipe di lavoro.

Il primo incontro con l’utente e i familiari che di lui si prendono
cura, avviene in presenza dell’assistente sociale o dello psichiatra che si occupano dell’invio. Insieme con i familiari si decide la
finalità dell’ingresso del soggetto in associazione e si definisce
un primo contratto socio-riabilitativo nel quale sono specificate
le attività cui l’utente prenderà parte.
L’utente viene inserito all’interno di NSV attraverso la presa in
carico da parte di un operatore del progetto.
Adempimenti successivi:
•

Primo colloquio: familiare, utente e operatore NSV; raccolta
dei dati clinico-anamnestici attraverso la SCHEDA PERSONALE:
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SCHEDA PERSONALE 				

Scheda N°...............

Nome.......................................
Cognome..................................
Nato il....................................... a.......................................
Domiciliano........................... Via.............................................
tel...................................
USL di appartenenza..................................
Distretto........................................
Doc. Sanitario............................................................
SESSO_________________
STATO CIVILE________________
CONVIVENZA_________________
LIVELLO SCOLARITÀ____________
SCUOLE FREQUENTATE_________________________________
NUCLEO FAMILIARE
Nome e Cognome

Anno
di nascita

Grado parentela

Situazione
lavorativa

			
EVENTI SIGNIFICATIVI ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE

FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO
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MEDICO CURANTE ...........................................................................
indirizzo ambulatorio....................................... tel.............................
ASSISTENTE SOCIALE........................................................................
Sede Distrettuale............................................tel.............................
PSICOLOGO ....................................................................................
Sede Distrettuale..............................................tel ............................
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Sede Distrettuale..............................................tel ............................
PSICHIATRA ...................................................................................
Sede Distrettuale..............................................tel ...........................
TERAPISTA RIABILITAZIONE .............................................................
Sede Distrettuale..............................................tel ...........................
EDUCATORE PROFESSIONALE ...........................................................
Sede Distrettuale..............................................tel ...........................
FACILITATORE SOCIALE ...................................tel ..........................
ALTRO ...........................................................................................
ALTRI SERVIZI/BENEFICI PUBBLICI O PRIVATI
USL...........
Infermieristica....................................................
Riabilitazione ....................................................
Psichiatria .........................................................
Altro ..................................................................
parenti .................................................
vicini ...................................................
volontariato ...........................................................
telesoccorso ..................................................................
ALTRO
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ASPETTI SOCIALI RILEVANTI
Disagio Culturale..............................................................
Disagio Sociale ................................................................
Disagio Familiare ............................................................
Devianza...........................................................................
LIVELLO DI AUTONOMIA PERSONALE

ASPETTI SANITARI RILEVANTI diagnosi (specificare)

PATOLOGIE PREGRESSE
Psichico ................................................................................
Fisico

...............................................................................

Sensoriale ...............................................................................
		
Pluri Handicap ........................................................................
Altro .......................................................................................
PATOLOGIE IN ATTO
Psichico ................................................................................
Fisico

...............................................................................

Sensoriale ...............................................................................
		
Pluri Handicap ........................................................................
Altro .......................................................................................
TERAPIA FARMACOLOGICA (IN CORSO): _________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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PROPENSIONI
ATTITUDINI CREATIVE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
CAPACITÀ CREATIVE
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ATTIVITÀ IN GENERE…………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Espresse ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Inespresse ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
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SCHEDA SPECIFIDA PER L’ASSOCIAZIONE L’ALBA
Cognome……………………………… Nome…………………………
Come ha conosciuto l’associazione
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Da quanto tempo la frequenta ………………………………………………………
Con regolarità? …………………
Che laboratori frequenta
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Da quanto tempo
………………………………………………………………………………………
Quale preferisce?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Cosa si aspetta dall’Associazione?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Ha interessi nel tempo libero?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Come viene in Associazione?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Se autonomamente, con quali mezzi
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Necessita di un accompagnamento?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Se si, ha già un accompagnatore di riferimento?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Ha un facilitatore sociale di riferimento?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
INVALIDITÀ
Data di riconoscimento………………………………
Tipo di invalidità…………………………………………………………………
Percentuale……………Con accompagnamento
Ha presentato domanda………………………in data…………
Per tipo di invalidità…………………………………
Con accompagnamento………………… ……………………
Ha avuto ricoveri in passato?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Se si, dove è stato ricoverato?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Ha che data risale l’ultimo ricovero?…………………………………………………
Per quale problema?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Assume la terapia farmacologia autonomamente? ………………………………
Se no, chi esegue la somministrazione?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Segue attualmente terapie riabilitative?…………………………………
Se si, quali……………………………
È inserito in un progetto di terapia occupazionale?………………………
Se si, quale…………………………………………
Per la prima volta?…………………………………………………
Se successive alla prima, indicare le precedenti
…………………………………………………
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ABITUDINI
Come trascorre la giornata di solito………………………
Mattina …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pomeriggio ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Sera ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Sabato e domenica
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Frequenta altre persone della sua età
Ha mai fatto esperienze da solo fuori casa…………
Se si, quali
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Come le ha vissute
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Schede di osservazione:
Laboratorio: ___________________
Cognome e nome: ______________________
1- Modalità complessiva :
controllo – passività - attività:
modalità impressiva - espressiva:
eteronomia - autonomia:
2 - utilizzazione e scelta di materiale – rapporto con le regole:
(Che cosa usa e predilige il soggetto nel setting, relazione con le attività,
descrizione delle attività in cui si inserisce la partitura osservata dal soggetto, riesce a seguire indicazioni o processi di sviluppo sequenziale)
3- Relazione con il conduttore (descrivere il tipo di relazione del soggetto
con il conduttore):
Interazione:
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4 - Relazione con il gruppo(descrivere il tipo di relazione del soggetto con
il gruppo):
Interazione - Distanza - Contatto:
5- Clima e cultura del gruppo:
Altre osservazioni:
Ascolto - Comprensione – Presenza - Implosività-Espressività:

PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO
Sezione Relativa ai Moduli artistici (da integrare con gli obiettivi di autonomia più ampi) del progetto personalizzato
1 – Obiettivi personali (utente)
(Quali sono gli obiettivi rispetto al laboratorio? Quali sono gli obiettivi dell’
utente rispetto al suo percorso di vita?)
2 - Obiettivi riabilitativi congiunti: (Obiettivi che si pone l’ arte - terapeuta
rispetto al proprio modulo da condividere con l’ utente)

3 – Azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi (Fattibilità
semestrale da verificare ob. utente e ob. operatore)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
1 - Fonte dei dati personali.
I dati personali forniti a questa Associazione, possono venire ricavati da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, o altrimenti acquisiti nell’ambito dello svolgimento delle attività istituzionali e nel loro perseguimento.
2 - Trattamento dei dati: finalità e modalità.
Tali dati verranno trattati per il perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Associazione e per le finalità connesse agli obblighi previsti da
leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento, se verrà prestato il consenso più avanti richiesto, verrà esteso all’acquisizione di conoscenze, informazioni e dati funzionali alle attività
della Associazione nell’intento di monitorare gli esiti degli interventi dell’Associazione e di valutare il grado della loro efficacia; promuovere con l’invio
di comunicazioni ed avvisi le proprie iniziative; effettuare indagini sulle attese.
Il trattamento sarà effettuato in via principale da personale dipendente dell’Associazione a tal fine incaricato, in conformità agli obblighi di riservatezza e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle poste dallo statuto e dal regolamento dell’Associazione.
In relazione alle suddette finalità, il trattamento avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Detto trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
3 - Dati sensibili.
Qualora l’Associazione richieda agli interessati l’indicazione di dati definiti dall’art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs 196/2003 come “sensibili”, si
informa che tali dati possono essere trattati dall’Associazione, oltre che dietro consenso dell’interessato, con l’autorizzazione dell’Autorità Garante
della “Privacy”.
4 - Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da società, enti, consorzi, consulenti e liberi professionisti
che, in esecuzione delle disposizioni dell’Associazione forniscano specifici servizi elaborativi o di supporto all’Associazione, ovvero ancora attività
necessarie all’esecuzione degli interventi richiesti o che potranno essere richiesti in futuro.
Tali comunicazioni ed i correlati trattamenti potranno riguardare:
- soggetti che utilizzano i dati in qualità di “titolari”ai sensi di legge, in piena autonomia, ed in tal caso un elenco dettagliato di tali società verrà
messo a disposizione
presso l’Associazione;
- soggetti che non operano in via autonoma e quindi meramente designati quali “responsabili del trattamento”.
5 - Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione, laddove necessari per esigenze istituzionali del’Associazione, per la propria
tutela e rappresentanza o, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o statistica. In particolare la diffusione – nell’ambito appunto dell’attività istituzionale – al pubblico, alle associazioni e fondazioni, alle organizzazioni di volontariato ecc, potrà riguardare i dati personali, compresi quelli
sensibili, mediante pubblicazione su organi di stampa, bilanci, inserimento sui sito Internet o qualsiasi altro supporto o mezzo di comunicazione.
I dati, inoltre, potranno essere trasmessi a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali degli interessati sia riconosciuta da disposizioni di
legge o di regolamento,
ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
6 - Diritti di cui all’art. 7.
Informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, l’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati
possono ottenere che il titolare confermi l’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile.
Gli interessati
possono altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento nonchè la logica su cui esso si basa; di ottenere la
cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
7 - Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è l’Associazione L’ALBA – Circolo arci, con sede in via delle Belle Torri n. 8, 56127 Pisa (PI).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, con visita o per iscritto, presso la sede dell’Associazione.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/2003

PREMESSO
- che mi avete informato che la richiesta di dati personali, necessari per l’istruttoria delle richieste di finanziamento, non comporta l’obbligo di fornire
gli stessi, anche se
un eventuale rifiuto può comportare l’effettiva impossibilità per questa Fondazione sia di raccogliere ed esaminare richieste di intervento e di
finanziare progetti ed
iniziative sia di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- che allo stesso modo mi avete informato che il trattamento dei dati personali e la loro diffusione per le esigenze istituzionali, secondo le modalità
di cui ai punti 4 e 5 della sezione informativa, si ricollega a imprescindibili esigenze regolamentari e di assetto organizzativo con la conseguenza
che un eventuale rifiuto può dare luogo
all’impossibilità di ogni esame e valutazione o causare in tempo successivo la non procedibilità;
1) _do il consenso _nego il consenso
ai trattamenti di cui al punto 2 della sezione informativa orientati al perseguimento diretto delle finalità istituzionali dell’Ente
2) _do il consenso _nego il consenso
alle comunicazioni ed ai trattamenti di cui al punto 4 dell’informativa
3) _do il consenso _nego il consenso
alla comunicazione e diffusione dei dati secondo le modalità di cui al punto 5 dell’informativa
Luogo e data ….................................................................. Firma dell’interessato …..................................................
INOLTRE
a) per quanto riguarda i trattamenti riguardanti l’acquisizione di conoscenze, informazioni e dati funzionali alle attività dell’Associazione di cui al
punto 2 dell’informativa
_do il consenso _nego il consenso
Luogo e data ………………………………………………. Firma dell’interessato………………………………………………………
b) per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, nei limiti in cui questo sia richiesto per le specifiche finalità delle richieste o del progetto
avviato
_do il consenso _nego il consenso
Luogo e data ………………………………………………. Firma dell’interessato………………………………………………………
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•

Relazione iniziale: dati emersi attraverso l’osservazione diretta, le informazioni fornite dalla famiglia e dalle cartelle cliniche. Verifica dell’interesse a partecipare alle attività
previste.

•

Inserimento: il soggetto viene presentato al gruppo.

•

Si prendono contatti con i servizi di riferimento al caso e
si stabiliscono le linee guida dell’intervento personalizzato;
vengono concordati i primi obiettivi, gli orari e i laboratori
che l’utente decide di frequentare.

•

La creazione del Progetto Riabilitativo Personalizzato e il
suo aggiornamento in vista degli incontri GOM, ci permettono di verificare la funzione sociale e riabilitativa sulla base
di quanto è osservabile rispetto alla capacità comunicativa
e al modo di porsi nei confronti della realtà circostante oltre
al raggiungimento degli obiettivi:
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PROGETTO PERSONALIZZATO
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME e COGNOME
DATA di NASCITA
RESIDENZA
RECAPITO TELEFONICO
SCOLARIZZAZIONE
INVIATO DA PSICHIATRA
ASSISTENTE SOCIALE
DATA di INGRESSO ALL’ALBA
DATA DI INSERIMENTO NEL PROGETTO
STORIA PERSONALE
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA
DIAGNOSI MEDICA
TERAPIA FARMACOLOGICA
REFERENTE ALL’INTERNO DEL PROGETTO
RELAZIONE INIZIALE
REATTIVO DELL’ALBERO
PROGETTO RIABILITATIVO
OBIETTIVI PERSONALI DELL’UTENTE
rispetto al laboratorio
rispetto al suo percorso di vita
OBIETTIVI RIABILITATIVI CONGIUNTI
obiettivi che si propone l’operatore rispetto al proprio modulo
da condividere con l’utente
AZIONE DA INTRAPRENDERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI
fattibilità semestrale da verificare
(obiettivi utente – obiettivi operatore)
INDICATORI di VERIFICA
PRIMA VERIFICA IN RIFERIMENTO AI LABORATORI FREQUENTATI
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•

Compilazione, con aggiornamento trimestrale, delle schede
di osservazione delle attività (SOA), per adeguare le strategie in relazione ai cambiamenti osservati nell’utente. Le
SOA forniscono una mappa per poter acquisire dei dati che
permettano una visione qualitativa delle attività svolte durante il 2010, documentare l’andamento delle singole abilità
cognitive, sociali, emozionali e comportamentali. Sono utili
per monitorare, nel tempo, i cambiamenti e i risultati dal
punto di vista riabilitativo e sociale di ciascun soggetto. Sulla base di quanto emerge si stabilisce l’orientamento da seguire in determinate circostanze, dove si rende necessario
il nostro diretto intervento. Si entra in un ambito delicato e
ogni azione da intraprendere deve essere preventivamente
vagliata durante le riunioni di supervisione.
SCHEDA DI OSSERVAZIONE - MESE DI _________________
Nome e Cognome
Modalità complessiva:
controllo-passività-attività
modalità impressiva-espressiva
eteronomia-autonomia
Processi di sviluppo sequenziali:
Utilizzo e scelta del materiale:
Rapporto con le regole:
segue le indicazioni
Relazione con il conduttore:
Relazione con il gruppo:
clima e cultura del gruppo
Altre osservazioni:
ascolto
comprensione
partecipazione
impulsività
espressività
Presenza:
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La compilazione delle SOA, ci ha permesso una valutazione
complessiva e dettagliata del comportamento dell’utente in riferimento a 3 aree ben definite (ATTIVITÀ MENTALE - ATTIVITÀ
QUOTIDIANE - ATTIVITÀ MANUALI) rispetto a determinate variabili (COMPORTAMENTO – RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE) valutate mediante un punteggio da 0 a 5, l’aumento del
punteggio indica il miglioramento nelle diverse aree.
•

0 assente = indica un comportamento chiuso all’esterno

e disinteressato; il soggetto non si lascia influenzare dal contesto e dagli stimoli esterni rimanendo cristallizzato nel proprio
mondo, con le proprie rigidità, limiti e inadeguatezze;
•

1 parziale = indica un comportamento generalmente non
interessato ad interagire o ad apprendere; il soggetto non
si lascia influenzare dal contesto e dagli stimoli esterni rimanendo cristallizzato nel proprio mondo, con le proprie
rigidità, limiti e inadeguatezze;

•

2 lieve = indica un comportamento incuriosito ed interessato agli stimoli ma comunque non partecipante;

•

3 medio = partecipa se stimolato;

•

4 buono = partecipa autonomamente ma saltuariamente in
relazione ai propri stati d’animo;

•

5 ottimo, il massimo delle potenzialità = è indice di un comportamento attivo e reattivo, che sfrutta al meglio le proprie potenzialità in ogni ambito, che mostra interesse ad
interagire con il contesto, sveglio, autonomo, comunicativo.

L’ultima parte della scheda di osservazione è stata utilizzata
per completare la valutazione degli item della BPRS (vedi paragrafo 4.4).
Le schede sono state compilate dalla Dr.ssa Antonella Riu (operatrice NSV, assistente sociale), lo scooring è stato effettuato
dalla Dr.ssa Chiara Di Vanni.
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I test adottati per la valutazione
Dott. Daniele Paolini - psicologo, volontario SCN
Dr.ssa Monica Palla - psicologo, volontario SCN
Dr.ssa Viviana Amantea - psicologo, volontario SCN

D

i seguito verrà dettagliatamente descritta la batteria di
test psicologici scelti ed utilizzati nel progetto NSV, sia per

la descrizione del campione che per la misurazione dei miglioramenti ottenuti.
WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE-REVISED (WAIS-R)
La WAIS-R è un test d’intelligenza utilizzato in età adulta, applicabile dal sedicesimo anno di età che permette di valutare i
processi psichici imputabili al funzionamento del pensiero, della
memoria, dell’esame della realtà e della capacità di progettazione. Fornisce un quadro descrittivo di come il soggetto utilizza le
proprie capacità e risorse all’interno del proprio ambito vitale.
La versione rivisitata, datata 1981, è il frutto della revisione
della prima scala d’intelligenza pubblicata da David Wechsler nel
1955, in cui sono stati eliminati item in disuso, cambiato l’ordine
di somministrazione e adattata l’attribuzione dei punteggi nei
subtest.
La WAIS-R si articola in 11 prove (subtest) suddivise in due
scale principali, la scala verbale e la scala di performance, insieme costituiscono la Scala Totale.
La scala verbale fornisce un indice delle capacità verbali del
soggetto ed è composta da 6 subtest:
1. Informazione: test composto da 29 item dicotomici riferiti
a temi di cultura generale, forniscono informazioni generali
sul livello di scolarizzazione del soggetto;
2. Comprensione Generale: test formato da 16 domande e fornisce informazioni sulla capacità di giudizio e sull’orienta59

mento del soggetto nella realtà;
3. Ragionamento Aritmetico: 14 item riferiti a quesiti aritmetici atti a fornire informazioni sulla concentrazione, rapidità
di calcolo, capacità di ragionamento logico e ansia da prestazione. Questo test può essere utilizzato per una generale
diagnosi di ritardo mentale;
4. Analogie: è un compito d’astrazione formato da 14 item
costituito da coppie di parole in cui il soggetto deve individuare la caratteristica che li lega;
5. Ripetizione di Cifre: questo test si suddivide in due parti:
ripetizione diretta e ripetizione inversa. Ciascuno dei due
compiti è a sua volta composto da due serie di 7 item di
difficoltà crescente. Ogni item è formato da una serie di numeri che il soggetto deve ripetere in modo diretto o inverso.
È un test che fornisce informazioni circa la memoria a breve
termine uditiva e l’attenzione;
6. Vocabolario: fornisce informazioni riguardo l’interesse e la
curiosità intellettiva, la capacità di lettura, l’apprendimento
culturale, l’intelligenza generale e le prestazioni della memoria a lungo termine; è un test composto da 35 parole di
cui il soggetto deve fornire una descrizione il più possibile
accurata.
7. La Scala di Performance invece, fornisce un indice delle capacità non verbali del soggetto, ed è composto da 5 subtest:
8. Completamento di Figure: può essere considerato un test
di cultura generale non verbale, è composto da 20 figure in
cui il soggetto deve individuare l’elemento mancante. Fornisce informazioni sull’accuratezza della capacità di analisi
spaziale;
9. Disegno con Cubi: detto anche test dei cubi di Kohs, fornisce informazioni circa l’organizzazione visiva, il ragiona60

mento logico e le abilità visuo-percettive. Il test è composto
da 9 cubi attraverso i quali i soggetti devono riprodurre le
figure disegnate su 9 cartoncini;
10. Riordinamento di Storie Figurate: test composto da 10 serie
di immagini che i soggetti devono riordinare in modo da costituire una storia di senso compiuto. Fornisce informazioni
sull’organizzazione percettiva, sulla capacità di anticipare
gli eventi (memoria prospettica), sulla capacità di elaborare informazioni per arrivare ad un fine e sull’intelligenza
sociale;
11. Ricostruzione di Figure: test costituito da 4 item composti
da elementi che il soggetto deve ricomporre in modo appropriato per formare delle figure. Valuta la capacità di sintesi,
l’apprendimento per prove ed errori, la capacità manipolativa e il pensiero concreto;
12. Associazione di Simboli a Numeri: test formato da 100 item
composto da soli numeri a cui il soggetto deve associare il
simbolo corretto fornito durante la fase precedente. È volto
a misurare la capacità mnemonica, l’attenzione, la concentrazione, la velocità di presentazione, il coordinamento e la
destrezza.
L’ordine di presentazione di tutti i subtest delle due scale avviene in modo alternato, ossia i test della Scala Verbale si alternano con i test della Scala di Performance, questa modalità
viene assunta per mantenere vivo l’interesse dei soggetti che si
sottopongono alla WAIS-R.
Il punteggio QI totale ottenuto dalle due scale della WAIS-R
viene confrontato direttamente al punteggio QI ottenuto da soggetti appartenenti alla stessa classe di età, in modo da ottenere
informazioni circa le capacità mentali del soggetto, in quanto è
proprio il confronto con le abilità medie dei coetanei ad essere
61

un dato significativo nella valutazione delle capacità intellettive.
La somministrazione della WAIS-R è avvenuta presso la sede
dell’Associazione l’Alba, all’interno di una stanza adiacente e isolata dal complesso al fine di poter rendere ottimale la somministrazione e l’esecuzione delle varie prove. Nella fase iniziale si
è invitato ogni singolo soggetto ad accomodarsi all’interno della
stanza e valutare, dalla sua espressione e tramite domande non
inerenti al test, il proprio grado di stress. Sono state spiegate
le finalità del test nella maniera più semplice e sincera possibile e invitato il soggetto a non sentirsi sotto esame. Il tavolo
in cui sono state presentate le prove è molto grande, lineare
permetteva libertà di movimento. Il soggetto si poneva di fronte
la psicologa in una distanza di circa 78 cm. Le prove sono state
presentate una alla volta con armonia e, nelle pause tra la fine
di un subtest e l’inizio di un altro, si è cercato di mantenere
un ambiente armonioso, serio ma non troppo rigido per evitare
momenti di stress e nervosismo comuni nella maggior parte dei
componenti del campione osservato. Una reazione che si è riscontrata nella maggior parte dei soggetti è stata la difficoltà nel
rimanere seduti per tutta la durata della prova oltre a notevole
frustrazione nel non riuscire a completare le consegne. Nonostante ciò, la maggior parte dei soggetti sono riusciti a mantenere un buon livello di autocontrollo e di attenzione. Per la somministrazione, lo scooring e l’interpretazione dello strumento ci
siamo avvalsi del testo “WAIS-R e RM”. Il test è stato somministrato dalla dr.ssa Elisa Fazio Gelata (in appendice, i dati dell’intero campione inseriti all’interno di una griglia appositamente
ideata dall’equipe di lavoro). Per due soggetti, comunque inseriti
nel campione della ricerca, non è stato possibile somministrare
il test a causa delle loro peculiari caratteristiche.
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REATTIVO DELL’ALBERO E DELLA FAMIGLIA
Il Reattivo dell’Albero è un metodo d’indagine messo a punto
da Karl Koch nel 1974.
Esso appartiene alla categoria dei reattivi proiettivi e ha lo scopo di evidenziare le strutture portanti, gli aspetti autentici e profondi della personalità a partire dal disegno di un albero da parte
del soggetto in esame. L’istruzione standard da dare ai soggetti
è quella di disegnare un albero come meglio può, su un foglio
bianco. In termini psicoanalitici l’albero è il simbolo del Sé, cioè
di quella energia che investe l’intera persona e ne rivela la vera
essenza. L’autore dell’albero, dunque, può essere un bambino,
un ragazzo, o un adulto: l’albero li rappresenta tutti, ognuno con
il proprio carattere, le proprie emozioni, e la propria specifica,
unica e irripetibile personalità.
Nell’interpretazione del test dell’albero vanno osservati, prima
ancora degli altri particolari, tre elementi fondamentali: le radici, il tronco e la chioma. Le radici simboleggiano l’affettività,
poiché vanno associate alla Madre Terra che fornisce nutrimento
e sostentamento; è una parte fondamentale, senza la quale l’albero sarebbe solo appoggiato al terreno e gli verrebbe a mancare la linfa indispensabile per vivere.
Il tronco simboleggia l’Io ed esprime la percezione di sé e la sicurezza che il soggetto possiede; dunque un tronco esile denota
poca resistenza di fronte alle difficoltà e un bisogno di aiuto e
protezione da parte del soggetto, un tronco grosso e ben delineato, invece, è espressione di una personalità ben strutturata,
basata sulla fiducia e sulla stima nelle proprie capacità.
La chioma è il risultato dell’integrazione tra radice e tronco e
simboleggia la proiezione del soggetto verso l’esterno; è significativa della capacità di entrare in relazione con l’ambiente, di
espandersi nello spazio sociale. Essa, infatti, esprime anche la
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capacità del soggetto di ridimensionare il proprio egocentrismo
(rappresentato nel disegno da un tronco imponente) per distribuire le proprie energie verso l’altro da sé (i rami). Inoltre, la
chioma è indicativa della vita mentale, delle aspirazioni, degli
interessi e degli ideali del soggetto.
Un altro particolare da osservare e non meno importante sono
i rami che rappresentano le possibilità personali che l’individuo
sente di possedere per affrontare l’ambiente che lo circonda.
Sono perciò espressione del concetto che il soggetto ha di se
stesso come persona dotata o meno di alcune risorse interiori
tramite cui pervenire al conseguimento di gratificazioni sociali.
I rami esprimono l’equivalente simbolico delle braccia nel disegno della figura umana e simboleggiano, l’apertura o la chiusura
verso la comunicazione, l’adattabilità, l’amore e la solidarietà.
Inoltre, nell’interpretazione del reattivo vanno esaminati diversi
aspetti formali e strutturali del disegno, quali la posizione del
foglio (orizzontale o verticale), la collocazione nello spazio (in
alto, in basso, a sinistra o a destra), la sequenza, le dimensioni
(grande, piccolo, medio), la pressione (accentuata o debole), i
tratti (lunghi, brevi, curvi, diritti, sottili, frammentati, disordinati e irregolari), le cancellature, i dettagli, i colori, la simmetria,
il movimento, e infine va osservato la forma (sferica, ondulata,
ricciuta ecc.) e l’andamento della chioma (destra e sinistra, sopra e sotto).
Attraverso il filtro del reattivo, si ottiene una diagnosi alla quale
l’esaminatore giunge studiando non solo tutti i particolari elencati, ma anche considerando a colpo d’occhio il tutto e le altre
informazioni in possesso rispetto al soggetto.
Koch (1974) afferma: “davanti al disegno di un albero, è possibile ricavare una impressione che può essere di armonia, di
inquietudine, di carenza, di abbondanza o di ostilità”.
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Il Reattivo della Famiglia di Louis Corman (1970) è una tecnica
proiettiva che mette in evidenza l’immagine di sé, la collocazione all’interno della propria famiglia, le relazioni oggettuali che
lungo l’arco dello sviluppo il soggetto ha interiorizzato e strutturato e che sono alla base sia degli attuali rapporti quotidiani con
i vari componenti della famiglia che dei rapporti interpersonali
in genere; i conflitti, più o meno acuti che il soggetto ha vissuto
e che vive nei confronti del gruppo familiare e i relativi meccanismi di difesa. Il test permette di cogliere rapidamente, sia pure
a grandi linee, la rappresentazione fantasmatica che l’individuo
ha del proprio ambiente di origine, dell’immagine della famiglia
e di riflesso il proprio universo emotivo e relazionale. L’istruzione standard da dare ai soggetti è quella di disegnare una
famiglia, qualunque tipo di famiglia il soggetto voglia, anche utilizzando i colori. Quando l’esaminato avrà ultimato il disegno lo
si inviterà a parlare della famiglia disegnata e gli saranno poste
alcune domande che serviranno per una corretta interpretazione
del reattivo.
L’analisi qualitativa del disegno della famiglia, valuta nella specifico tre dimensioni:
•

composizione della famiglia (si prendono informazioni su
come il soggetto vive i rapporti tra i diversi membri, valutati
osservando le omissioni o le aggiunte di personaggi);

•

collocazione del soggetto e degli altri membri della famiglia
(permette di ipotizzare il tipo di legami affettivi e di modalità interattive);

•

valorizzazione dei personaggi (ordine di esecuzione dei personaggi, le loro dimensioni, la ricchezza di particolari).

Per concludere, è bene tener presente che, prima ancora di
procedere con l’interpretazione del reattivo, bisogna conoscere
le caratteristiche più salienti della famiglia reale del soggetto
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esaminato, per poterla poi confrontare con quella disegnata.
I due test (dell’Albero e della famiglia) sono stati somministrati da una equipe di psicologi (Dott. Daniele Paolini, Dr.ssa
Monica Palla, Dr.ssa Viviana Amantea), precedentemente formata sull’argomento dal Dott. Maurizio Camoni, psicoterapeuta,
psicologo presso la Azienda USL 5 di Pisa. La somministrazione
è avvenuta in gruppo, presso la sede centrale dell’Associazione L’Alba di Pisa, usufruendo di un ampio salone, familiare agli
utenti. Il campione aveva ha disposizione: una matita, una gomma, alcuni fogli A4 bianchi e matite colorate. La consegna, per
il test dell’albero, è stata “disegna un albero qualunque, come ti
viene in mente. Poi se vuoi, lo puoi colorare”. La consegna, per
il test della famiglia, è stata “disegna una famiglia, come ti viene
in mente. Poi se vuoi, la puoi colorare”. I somministratori hanno
specificato l’assenza di un tempo limite. Per non affaticare troppo il campione, è stato deciso di somministrare i reattivi in due
pomeriggi distinti.
L’interpretazione del reattivo dell’Albero, è stata inserita nel
“Progetto personalizzato”al fine di completare la descrizione delle caratteristiche dell’utente.
SOMATIC INKBLOT SERIES (SIS)
La SIS è un test proiettivo composto da venti cartoncini, ognuno dei quali rappresenta uno stimolo visivo semi-ambiguo, composto da macchie di inchiostro, basato su una specifica struttura
anatomica e volto a suscitare le percezioni somatiche dei soggetti.
Questa serie ha avuto inizio con una ricerca sui problemi psicologici di donne il cui aspetto era caratterizzato da irsutismo.
Questa ricerca ha portato alla pubblicazione di un articolo sui
disturbi di percezione del corpo nelle donne che sono in questa
situazione (Hollender e Cassell, 1965). Divenne evidente che vi
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era bisogno di tecniche che misurassero la consapevolezza corporea. Grazie ad una proficua collaborazione fra il Dott. Robert
Becker (chirurgo ortopedico), il Dott. Marc Hollender (psicoanalista) e il Dott. Seymour Fisher (psicologo), nacque la SIS. Le
macchie della SIS offrono ai clinici un nuovo aiuto diagnostico
per la valutazione della percezione del corpo. Possono essere
usate per valutare la profondità e il significato di sintomi somatici, reazioni di conversione, allucinazioni somatiche e disfunzioni
sessuali. Le risposte che presentano temi di aggressioni al corpo
possono chiarire ulteriormente l’estensione a degli impulsi aggressivi (Cassel, 1977). Come strumento diagnostico, la serie
può aiutare a valutare i disturbi affettivi descritti da Kielholz
(1974) come la depressione mascherata, nella quale i sentimenti di depressione vengono negati sia nell’intervista che nei test
psicologici non proiettivi. Le macchie possono far scoprire disturbi nella percezione somatica quali la catatonia o i problemi
cognitivi delle prime fasi della schizofrenia. Inoltre, la SIS può
essere impiegata per contribuire a impostare un trattamento terapeutico che preveda esercizi di consapevolezza corporea come
la terapia fisica (Lowen, 1975), il training di feedback sensoriale
(Peper e Peper, 1979) o la terapia del comportamento e la desensibilizzazione per i sintomi psicofisiologici associati a risposte
anatomiche patologiche (Cassel, 1977). Prova della validità del
presente test, sta nel fatto che sono stati trovati rapporti tra
i disturbi fisici di una persona e le risposte anatomiche da lui
proiettate (Cassel, 1969, 1971, 1972, 1977, 1980). L’attendibilità delle procedure non è ancora stata adeguatamente valutata.
Cassel riferisce, tramite la sua esperienza in campo clinico, di
aver constatato che le risposte delle persone che soffrono di
allucinazioni somatiche e di percezioni somatiche peculiari sono
specifiche, riconoscibili, discriminano bene in base alla categoria diagnostica e con un elevato livello di coerenza. La serie
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è composta da 20 tavole, ognuna viene presentata seguendo
un ordine ben preciso, indicato dal numero della tavola stessa.
Non deve essere omessa nessuna tavola, inoltre per stabilire
condizioni omogenee di somministrazione, a ogni soggetto le
istruzioni dovrebbero essere date nello stesso modo. Per ogni
tavola viene registrato il tempo di reazione, cioè il tempo trascorso fra la prima presentazione della tavola fino alla risposta
verbale. Se il soggetto esprime ansia, sospettosità o ostilità è
opportuno rimandare l’esame a un momento più favorevole, in
modo da assicurare il massimo di rispondenza al contenuto del
test. L’intervistatore deve segnare ogni cambiamento dello stato
fisiologico del soggetto ed ogni comunicazione non verbale.
Anche il silenzio di fronte a una tavola, è da considerare come
una risposta. Una volta presentate tutte le tavole, l’intervistatore porrà alcune domande standard al soggetto riguardando le
tavole nell’ordine in cui sono state presentate. La codifica delle
tavole è un processo molto complesso e per ogni tavola viene
preso in considerazione un criterio valutativo diverso; ogni macchia della SIS si indirizza a certi aspetti teorici della percezione
del corpo e viene valutata in base a un sistema primario di attribuzione del punteggio basato su un’analisi di contenuto come
quella descritta da Aronow w Reznikoff (1976).
La SIS, come altri test proiettivi, produce un materiale molto ricco, che può essere interpretato secondo molti metodi e
procedure. Inoltre può essere valutata secondo un approccio
“nomotetico”(basato su tabelle che permettono all’esaminatore di confrontare il punteggio di un soggetto con quello di altri
soggetti) o un approccio “idiografico”(basato su uno studio intensivo, individuale di un determinato soggetto per ottenere dati
sulla specifica psicodinamica di quella persona).
La SIS è stata somministrata dalla Dr.ssa Elisa Fazio Gelata
all’interno dell’Associazione L’Alba, in una stanza adiacente alla
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struttura (al fine di garantire la privacy e l’isolamento sensoriale
necessari), la stesura dei profili è stata effettuato dalla Dr.ssa
Elisa Fazio Gelata e Dr.ssa Chiara Di Vanni. Dell’intero campione, 13 soggetti hanno partecipato al test, i restanti sono stati
esclusi a seguito di meditata valutazione a causa della forte valenza emotiva del test, che avrebbe eccessivamente scosso i più
fragili, rischiando regressioni e recidive.
Descriviamo di seguito, le tavole principali che rappresentano
il nostro campione.
La tavola I è volta a identificare gli individui che hanno una
sviluppata consapevolezza della testa o della regione del volto. La maggior parte delle comunicazioni interpersonali richiedono che si guardi l’area del volto degli altri cercando gli indizi
dell’espressione emotiva. Questo aspetto della percezione del
corpo ha perciò un notevole significato psicologico. Norme per
la risposta: qualsiasi risposta anatomica riflette una accresciuta
consapevolezza delle parti del corpo. La tavola II contiene tre
diverse unità disposte in modo tale da rappresentare una gestalt umana. Sono coinvolte quattro categorie di risposta: consapevolezza orale, consapevolezza cardiaca, consapevolezza del
cervello, l’intera persona. La tavola XII rappresenta l’utero. Tra
gli uomini alcuni vedono “una persona senza testa”il che può segnalare angoscia di castrazione. Per le donne essa può riflettere
un’immagine mentale dei propri organi riproduttivi; rispondere
“grembo”può significare una regressione dell’io corporeo; le norme per la risposta sono: organi riproduttivi femminili, persona
senza testa, risposta non anatomica. La tavola XIII rappresenta
l’area perineale e i genitali femminili importanti in quanto parte
fondamentale del concetto di corpo femminile. I maschi dovrebbero essere sollecitati da questa immagine corporea anche per
il suo ruolo nella situazione sessuale. Questa macchia ha anche
connotazioni cardiache. Le norme per la risposta sono: genitali
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femminili, area perineale, cuore, zona anatomica. La tavola XIV
esprime una rappresentazione realistica dei genitali femminili;
le norme per la risposta sono: genitali femminili, parte anatomica. La tavola XVIII è volta a suscitare immagini relative alla regione facciale e caratteristiche di aggressività orale che possono
suscitare ansia; le norme per la risposta sono: riferimenti orali o
facciali, parti anatomiche.
Durante il ciclo di somministrazione si è notata una forte ansia generale in tutti i soggetti sottoposti al test e in alcuni casi
una notevole frustrazione, disagio e crisi di pianto. Da queste
reazioni si evince che la tematica corporea e sessuale sia molto
complessa per questa tipologia di utenza e per questo è fondamentale creare dei corsi e seminari ad hoc con una figura esperta nel settore che possa avvicinarsi a loro con cautela.
BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE (BPRS)
La Brief Psychiatric Rating Scale è una scala di valutazione,
rapida ed efficiente, dei cambiamenti della sintomatologia nei
pazienti psichiatrici. La versione ampliata della BPRS è formata
da 24 item, 6 item in più rispetto alla versione originale di Overall e Gorham (1962), ed è stata elaborata dall’Unità di Diagnosi
e Psicopatologia del Clinical Research Center dell’Università di
Los Angeles, con l’obiettivo di permettere una valutazione più
esaustiva di uno spettro più ampio di persone affette da problemi psichiatrici gravi, anche non ricoverati (Lukoff, Nuechterlein,
Ventura, 1986).
La BPRS è particolarmente adatta per i disturbi depressivi e
psicotici, meno per i disturbi ansiosi (compreso il disturbo ossessivo-compulsivo; è una scala likert, con punteggi che vanno da
1 (assente) a 7 (molto grave), è compilata dall’operatore (psicologo o psichiatra), sulla base di un’intervista semi-strutturata
al soggetto in esame. Nei gruppi di controllo, composti dalla po70

polazione media, i punteggi ottenuti agli item sono 1 o al massimo 2, soprattutto per gli item psicotici. Oltre alle risposte alle
domande, le codifiche della sintomatologia dovrebbero essere
effettuate sulla base di tutte le fonti di informazioni disponibili
(soprattutto quando si ha l’impressione che il paziente neghi i
propri sintomi).
Per codificare la maggior parte degli item della BPRS si deve
tener conto sia della frequenza sia della gravità dei sintomi. Nel
caso che frequenza e gravità non corrispondano, si suggerisce
di utilizzare il principio gerarchico, cioè di assegnare il punteggio più elevato, sia che corrisponda alla frequenza, sia che corrisponda alla gravità. Nel caso di un paziente che mostri livelli
di gravità diversi dello stesso sintomo, a seconda dell’ambiente
in cui viene effettuata la valutazione o durante il corso del periodo di riferimento, la scelta più opportuna è quella di indicare
un punteggio medio o ponderato fra le due fonti di informazione. Per gli item (elencati di seguito) da 1 a 14 e solo per gli
item 7, 12 e 13 bisogna tener conto anche del comportamento
osservato del paziente durante l’intervista (mimica, linguaggio
non verbale, movimenti, ecc...); per gli altri bisogna tener conto
solo di ciò che il paziente dice durante l’intervista o ha detto ad
altri (operatori, familiari). Gli item dal numero 15 al numero 24
vanno codificati esclusivamente sulla base del comportamento
osservato e del tipo di eloquio.
I 24 item sono:
1. preoccupazioni somatiche
2. ansia
3. depressione
4. rischio di suicidio
5. sentimenti di colpa
6. ostilità
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7. elevazione del tono dell’umore
8. grandiosità
9. sospettosità
10. allucinazioni
11. contenuto insolito del pensiero
12. comportamento bizzarro
13. trascuratezza della cura di sé
14. disorientamento
15. disorganizzazione concettuale
16. appiattimento affettivo
17. isolamento emotivo
18. rallentamento motorio
19. tensione motoria
20. mancanza di cooperazione
21. eccitamento
22. distraibilità
23. iperattività motoria
24. manierismi e posture
La valutazione è completata dal “giudizio di validità della
valutazione”(da 1=per niente a 5=molto attendibile) e dall’indicazione dei motivi di un’eventuale difficoltà nella valutazione
(sintomi indotti dai farmaci, mancanza di una buona relazione,
mancanza di collaborazione da parte del paziente, presenza di
disturbi formali del pensiero, altro).
La somministrazione è stata effettuata dal Dott. Giovanni
Ciampa (psichiatra del D.P.N.F.B. Università degli Studi di Pisa)
la raccolta dei dati dalla dr.ssa Chiara Di Vanni, attraverso l’inserimento delle risposte all’interno di una griglia appositamente
creata (vedi appendice). La codifica della sintomatologia psico72

patologica è stata effettuata sulla base di tutte le fonti di informazioni disponibili: l’intervista con il paziente e l’osservazione
durante l’intervista, osservazioni e colloqui con il paziente al
di fuori dell’intervista, i familiari e/o conoscenti, gli operatori
NSV, le cartelle cliniche, psichiatriche e altri documenti messi a
disposizione dai familiari. Per l’interpretazione dei risultati ci si
è attenuti alla divisione classica degli item in 5 grandi fattori:
Ansia-Depressione (ANDP); Anergia (ANER); Disturbo del pensiero (THOT); Attivazione (ACTV); Ostilità-Sospettosità (HOST).
SCALA DI VALUTAZIONE DEI TRATTI AUTISTICI NELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA (STA-DI)
La STA-DI è stata costruita per misurare i tratti autistici in soggetti con disabilità intellettiva di qualsiasi livello, nell’età compresa fra 2 e 55 anni; è stata ideata da Dirk Kraijner basandosi
sulla sua esperienza trentennale come responsabile dell’Eekwal
Observation Home e si basa sulla definizione di disturbo generalizzato dello sviluppo del DSM IV e dell’ICD 10 che copre l’intero
spettro di condizioni autistiche comprese in tale definizione. I
valori di riferimento della scala si basano sui protocolli di ricerca
(al 2004) che hanno interessato 1.230 soggetti con disabilità
intellettiva (bambini, adolescenti, adulti).
La scala è valida e attendibile (consistenza interna misurata
con il coefficiente alfa 0,80, attendibilità inter somministratori
misurata con il coefficiente del prodotto al momento correlato=0,85, attendibilità test-retest=0,81, validità=92,4%, sensibilità=92,4%). Essa può essere somministrata da psicologi
e psichiatri, ma anche da medici generici che possiedano una
buona conoscenza di tutti i disturbi che possano interessare un
soggetto con disabilità intellettiva.
La STA-DI si divide in due parti:
1. dati relativi al soggetto e punteggi ottenuti,
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2. item della scala che descrivono i sintomi dei quali deve essere verificata la presenza.
I soggetti, inizialmente, vengono classificati secondo la classe
clinica di appartenenza:
•

N, assenza di disturbo generalizzato dello sviluppo;

•

D disturbo generalizzato dello sviluppo dubbio;

•

PDD presenza di disturbo generalizzato dello sviluppo.

La scala di valutazione dei tratti autistici è composta da 12
item:
1. interazione sociale con gli adulti o figure di riferimento;
2. interazione sociale con i pari;
3. linguaggio e parola, verificando se il linguaggio espressivo
è assente;
4. linguaggio e parola, verificando se il linguaggio espressivo
è presente ma risulta alterato nel contenuto;
5. linguaggio e parola, verificando se il linguaggio espressivo è
presente ma con alterazioni della esposizione e fonazione;
6. interessi ossessivi (per oggetti, parti del corpo o determinati giochi);
7. stereotipie motorie;
8. manipolazione stereotipata del proprio corpo;
9. forte dipendenza da modelli fissi (routine e rituali);
10. comportamento autolesivo (atti che sono dolorosi secondo
l’osservatore);
11. comportamento altamente imprevedibile (brusco e marcato
cambiamento dell’umore, livello di performance molto fluttuante, capricciosità, alternanza di apatia e iperattività);
12. insolito, eccessivo e immotivato panico o ansia al momento
di coricarsi, per certi animali, per il traffico, per il rumore
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delle macchine, per la luce dei flash.
Questi item si riferiscono a forme di comportamento normali e
a forme di comportamento atipiche o deviate. Per ogni item la
scelta è dicotomica, presenza (+) o assenza (-); devono essere presi in considerazione solo i comportamenti attuali (ovvero
osservati negli ultimi 2 o al massimo 6 mesi) e spontanei; non
è richiesta la collaborazione del soggetto indicato. Chi somministra la scala deve avere familiarità con l’autismo e i tratti autistici e con la disabilità intellettiva, deve essere emotivamente
distaccato dal soggetto e in grado di esaminarlo personalmente,
di intervistare i suoi genitori, gli insegnanti, gli operatori e deve
avere la possibilità di consultare i precedenti rapporti scritti. La
somministrazione della scala richiede da 10 a 25 minuti. I punteggi + valgono 1 punto e i punteggi – valgono 0 punti. I punteggi grezzi vengono sommati per colonna in ogni pagina in modo
da ottenere i punteggi da inserire nei quattro box contrassegnati
come A (interazione sociale con adulti), B (interazione sociale
con i pari), C (linguaggio e parole), D (altri comportamenti); i
risultati finali (totali pesati) devono infine essere sommati per
ottenere il punteggio STA-DI totale, che sarà compreso tra 0 e
19. Il punteggio così ottenuto, determinerà la classificazione del
soggetto come N, D o PDD, questa ultima verrà confrontata con
la prima classificazione clinica effettuata e, se non concordante,
verranno effettuate ulteriori analisi.
La STA-DI è stata compilata dagli operatori che si occupano dei
casi al fine di garantire la massima oggettività nella valutazione
e una maggiore completezza nelle informazioni. Nel caso di discordanza tra la prima classificazione clinica e i risultati alla scala, sono stati approfonditi alcuni aspetti che hanno permesso di
chiarire numerose incongruenze. Lo scooring è stato effettuata
dalla Dr.ssa Chiara Di Vanni attraverso l’inserimento dei dati in
una griglia appositamente costruita (vedi appendice).
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3.2.1 Caso clinico in NSV. Esperienza di vita all’Associazione
Dr.ssa Antonella Riu - ass. sociale, operatrice progetto NSV

U

n caso clinico in NSV sarà di seguito esposto come esempio in riferimento al forte miglioramento osservabile sia

dal punto di vista clinico, medico, familiare che da quello relazionale e sociale. L’esame ci permette di mostrare il sistema di
intervento individualizzato in riferimento al caso clinico specifico
trattato; vengono messi a confronto le generalità e specificità
dei bisogni, rispetto alla pratica di aiuto e abilitazione/riabilitazione.
Premessa: stare in casa e non fare nessuna attività causa serie
regressioni ed è possibile l’insorgenza di disturbi psichiatrici importanti che compromettono l’opportunità del soggetto a poter
vivere e gestire la propria vita sociale, affettiva e lavorativa. È
fondamentale dare all’utente la prospettiva di un futuro attuabile
nella vita comunitaria, creando un nuovo percorso dove si trovano opportuni ausili per poter sopperire alle carenze o ai disturbi
di cui la persona soffre. Questo appartiene al concetto di salute
e di benessere e al concetto di sicurezza dei diritti di cittadinanza attuali. Seguiamo il principio in base al quale “la persona è al
centro della cura”e le norme che regolano questo settore, in vari
ambiti, in un’ottica di integrazione e di partecipazione attiva con
la rete territoriale, collaborando con il GOM dell’Azienda USL5 di
Pisa, che mette in campo le altre varie professionalità.
Tutte le malattie che non sono guaribili divengono il perno attorno al quale si tesse la trama del campo in cui possiamo agire
e spronano a trovare soluzioni creative.
Storia: il familiare accompagna l’interessato nel laboratorio
dove si svolge l’attività in programma nel progetto, per cono76

scere direttamente la realtà entro cui si prospetta l’inserimento.
Il gruppo si trova a lavoro e i ragazzi si presentano e chiedono
come si chiama; questi con un’aria malinconica e timorosa sillaba il nome. Qualcosa in particolare attrae la sua attenzione. Si
crea un cerchio e si entra in comunicazione con lui attraverso il
gioco. Decide di rimanere con noi per tutta la durata del laboratorio e di conoscere il lavoro che si fa nella serra (fino all’una).
Il familiare, nel frattempo, provvede a fare la tessera necessaria
per frequentare il circolo.
Il soggetto in esame “non esce mai da solo”, sta sempre in casa
con la mamma anziana bisognosa di assistenza, ha avuto notevoli regressioni al termine della scuola e tende sempre di più
all’isolamento. Non guarda negli occhi, volge lo sguardo a terra,
è schivo, trema e balbetta È spesso di malumore e svogliato ed
è difficile portarlo a fare le visite mediche. La famiglia è collaborante e fiduciosa del possibile miglioramento attraverso gli
stimoli offerti dal progetto sia in considerazione all’inserimento
sociale che alla acquisizione di alcune competenze sociali utili
per poter acquistare più autonomia.
Nella riunione settimanale degli operatori si pianificano le strategie di azione e, dopo un primo periodo di inserimento in cui la
persona ha mostrato di potersi integrare con il gruppo, si concordano le modalità operative del percorso di apprendimento di
autonomia in modo da poter frequentare le attività servendosi
dei mezzi pubblici. Studiamo insieme il percorso da affrontare, scarichiamo gli orari da internet e organizziamo una visita
alla stazione dei bus per prendere l’opuscolo degli orari e degli
itinerari. Dopo un mese dall’inserimento l’utente decide di voler frequentare tutte le attività e partecipa con entusiasmo. È
aperto verso le relazioni interpersonali e la comunicazione che
inizialmente gli creava forte disagio ed è, giorno dopo giorno,
più libero e spontaneo; anche la famiglia durante le riunioni
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mensili, ha parlato dei positivi cambiamenti nelle abitudini e lo
stile di vita. Mostrano soddisfazione ritenendo importanti i miglioramenti visti. L’utente con l’operatore hanno preso il bus, sia
all’andata che al ritorno, per cinque mesi circa fino a ché non
ha deciso di provare da solo; per tutta l’estate ha frequentato le
attività con regolarità e puntualmente con gioia e orgoglio, ha
fatto conoscenza dell’autista ed ha imparato a riconoscere il bus
da prendere per giungere a casa.
Orientando la nostra attenzione su determinati aspetti, sia
quelli critici che quelli d’eccellenza, troviamo gli strumenti attraverso cui possiamo agire congiuntamente. Questo implica andare oltre un incontro; ossia è necessario molto tempo, esperienza
e dedizione.
Viviamo insieme la maggior parte della giornata per poter condurre i soggetti coinvolti verso un livello di autonomia in modo
che possano prendere decisioni per ciò che li riguarda, anche
scegliendo cosa frequentare e cosa fare. Per creare un percorso
di apprendimento esperienziale bisogna giocare con quanto abbiamo a disposizione, prevedere cosa può accadere se agiamo
in un modo anziché in un altro, imparare a distinguere ciò che
abbiamo prodotto e riconoscerci nello stile che caratterizza ciò
che noi produciamo singolarmente e collettivamente. Inoltre è
importante riconoscere le abilità di ciascuno per metterle a disposizione del gruppo utilizzandole, tra limiti e possibilità, insieme agli altri relazionandoci con ciò che ci circonda e ciò che
sentiamo, attraverso azioni e obiettivi individuali e comuni.
Nasce un confronto con noi stessi che ci può stimolare a cercare di fare ciò che non si riesce normalmente a fare; in questo
gioco “si vince sempre”, perché qualcosa viene sempre fuori in
un lavoro continuo.
Dalla verifica dei risultati, confrontati con la condizione di par78

tenza, emerge come, nelle persone presentate, la funzione sociale e riabilitativa, la capacità comunicativa e il modo di porsi
nei confronti della realtà circostante, sono migliorati; soprattutto è riuscito a riacquistare abilità nell’utilizzo della parola.
Inizialmente presentava un blocco espressivo generalizzato a
livello sia verbale che corporeo. Il soggetto è riuscito a passare
dalla sola risata alla formulazione di brevi frasi su “modi di fare o
battute stereotipate”, progressivamente più articolate, esprime
ciò che pensa e comunica ciò che sente; tutto grazie al lavoro
svolto all’interno delle attività previste che gli danno la possibilità di fruire di più contesti relazionali. È riuscito ad andare oltre
l’espressione verbale e le rigidità iniziali e l’atteggiamento passivo ha ceduto il passo a comportamenti più elastici e propositivi.
Prima, se il soggetto non veniva interpellato non rivolgeva mai
una domanda, né si sforzava di farlo e stava a ciò che gli altri
dicevano; oggi non più.
“Contaminarsi per integrarsi” significa entrare nell’ordine delle
loro idee per poter capire e, solo così, comunicare. Questo avviene in un contesto amicale e professionale nel rispetto delle
regole. Le regole sono necessarie e devono essere conosciute e
condivise perché viviamo in luoghi comunitari in cui ritroviamo
“la moltitudine delle diversità” che si muove nella quotidianità
“più o meno convenzionale”. Tutto ciò passa attraverso un processo importante per l’apprendimento, l’esperienza consapevole. Durante l’anno 2010 abbiamo programmato e realizzato le
giornate da trascorrere prevedendo nella pratica le visite guidate nei Musei e le mostre in calendario nel Palazzo Blu e nel Palazzo Lanfranchi o fuori città; andiamo per i negozi, all’interno dei
locali pubblici, a comprare le cartoline e i francobolli, chiediamo
informazioni alle persone. Una serie di azioni che condividiamo
nel gruppo che sostiene il confronto con la realtà e tutto ciò che
ne consegue.
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Riflettiamo su tutto ciò che riguarda l’immagine rispetto a ciò
che vogliamo acquisire e rispetto a ciò che vogliamo rappresentare. Attraverso le attività di Video e Arti Visive si crea una
spazio in cui si offre la possibilità di mettersi alla prova rispetto
a questo e la persona in esame partecipa attivamente. Nell’esecuzione dei compiti mostra di capire bene le sequenze che deve
eseguire ed apprende nuove competenze tecniche. Nel tempo
emerge il senso di appartenenza sia al gruppo che all’associazione.
Più delle parole, l’osservazione diventa centrale per nuove acquisizioni. La curiosità è la motivazione determinante l’azione
che lo porta a condividere. L’utente ha imparato a presentarsi
durante le riprese ed ora è molto meno insicuro durante i momenti in cui si trova di fronte a persone nuove che non conosce.
Riconosce i suoi limiti e mostra una buona consapevolezza di sé
e delle proprie azioni con una presenza attiva. Esistono momenti
preziosi in cui si dà spazio alla fantasia esercitando così la capacità creativa. La creatività è uno strumento importante e ognuno
possiede un campo privilegiato in cui la creatività agisce; questo
universale valore accomuna tutti i momenti trascorsi in NSV.
La comunicazione è indispensabile per l’integrazione e il Circolo
L’Alba rappresenta un punto di riferimento indispensabile; si conosce in profondità il soggetto per poter lavorare professionalmente rispetto alle necessità individuali.
Il teatro, la musica strumentale e vocale insegnano a mettersi
in scena e divengono palestre importanti per potersi armonizzare
con il gruppo e manifestare le proprie emozioni interne. L’utente
ha un’ottima capacità di adattamento e senso dell’orientamento. Attraverso continui stimoli ha superato il timore di spostarsi
fisicamente nello spazio interagendo in modo efficace rispetto a
ciò che deve eseguire, divertendosi e relazionandosi sempre più
consapevolmente. Questo gli sta permettendo di sperimentare
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al massimo le proprie potenzialità spostando e ridimensionando
i propri limiti.
Comunanze e distinzioni caratterizzano i laboratori di Arti Plastiche e Arte e Libertà dove ognuno lascia il segno con il proprio
contributo generando forme, definendo il proprio spazio d’azione, manifestando il piacere nell’esecuzione dei lavori manuali;
alla fine di ottobre ha iniziato a frequentare il laboratorio di ceramica cimentandosi in un lavoro più tecnico. Si costruisce un
metodo che regola lo sviluppo dell’opera e ognuno trova nello
stile la sua espressione. Osserviamo vigili partecipando alle attività mettendoci così in un piano comune in cui è possibile conoscersi attraverso canali che vanno altre il linguaggio verbale
e la parola.
Nel laboratorio di orticoltura si svolge un lavoro strutturato per
la coltivazione ma anche per relazionarci con la natura più intima di ciò che ci circonda dando importanza alla cura delle piante
in funzione alla necessità; il caso clinico in esame ha mostrato di
avere acquisito nuove competenze e abilità privilegiando la parte pratica e collabora in un buon rapporto con il contesto, mostra
interesse e capacità di ricordare e di richiamare il modello comportamentale a distanza di tempo, quando si presentano le situazioni adeguate. È critico nei confronti degli altri e si confronta
con i singoli soggetti durante l’attività per imparare a fare.
In logicando informati e scuola di hobby, si trova lo spazio per
focalizzare l’attenzione sui processi fondanti l’elaborazione del
vissuto e l’utente collabora attivamente mostrando autodeterminazione e facendo proposte per visitare i Monti Pisani durante
alcuni sabati, ove lui stesso sarà il navigatore del gruppo, portando tutti a destinazione. Sono attività necessarie per costituire un clima armonico e piacevole nel gruppo che decide sul
da farsi in modo autonomo gestendo il proprio spazio insieme
agli altri. Lavoriamo utilizzando tutti i canali percettivi. Vengono
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coinvolti i sensi e ci si adopera con il movimento del corpo, della
mente e direi anche dello spirito.
Durante l’estate segue il programma che insieme è stato deciso
e, per la prima volta, sta fuori dal circuito familiare dando alla
famiglia la possibilità e la tranquillità necessaria per fare una vacanza. Andiamo al mare e vengono organizzati e realizzati eventi come le uscite serali programmate per poter mangiare insieme
nelle sagre estive a cui ha partecipato con senso di appartenenza e socializzazione con l’esterno dimostrando di superare la
timidezza efficacemente. Prendiamo tutti insieme il bus e i mezzi
pubblici e attraverso il gruppo lavoriamo sulla realtà che ci circonda; è nel palcoscenico della vita in cui la persona ha modo di
determinare le sue scelte senza timore e affrontare gli ostacoli e
le paure che gli si presentano d’avanti, sempre più con maggiore
disinvoltura e, soprattutto, senza imbarazzo. Quando qualcuno
lo stuzzica o se lo prendono in giro lo viene a dire meno di frequente; cerca conferma nel gruppo sulla sua misura e considera
il contesto in cui si trova, parlando con maggior serenità. Non ha
mai avuto reazioni aggressive incontrollate e comunque mostra
un buon autocontrollo. Inizialmente era molto irascibile e permaloso ed ha imparato con il gruppo ad esorcizzare lo scherzo,
qualche volta diventando artefice della “presa di mira” di qualcuno e mettendo simpaticamente “zizzania”. Altri disegnano la
trama e lui esegue divertito facendo ciò che gli suggeriscono. Ha
un comportamento imitativo e questo è un canale attivo nell’apprendimento. L’utente è predisposto ai lavori manuali e ha una
buona sensibilità tattile, riconosce il significato dei simboli ma
non riesce a leggere, ha bisogno di tempo e di concentrazione
per poter esprimere ciò che pensa e scrivere il proprio nome.
Tutti i giorni deve firmare i registri e si è impegnato molto per
poterlo fare con maggior facilità, ormai ha acquistato sicurezza
e non chiede più se ha fatto bene, riconosce il suo limite e si fa
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affiancare da qualcuno del gruppo di sua fiducia quando deve
compilare qualcosa. Piace alle donne e riscuote attenzione. Ha
festeggiato il suo compleanno al circolo ed è ben integrato nel
gruppo, partecipa sempre alle feste degli altri. Inizialmente è
sempre diffidente ed è necessario talvolta mediare per agevolare i nuovi inserimenti, superata la prima barriera è in grado
di rendersi disponibile ed affettuoso. Ha fatto le sue alleanze e
non ha più rancore, accettando i difetti degli altri e prendendosela di meno quando viene provocato, si mostra comprensivo e
sensibile. Ha imparato a comunicare agevolmente nonostante
i disturbi del linguaggio che lo caratterizzano, agisce più consapevolmente liberando la sua espressività in ambiti diversi e
sperimenta diverse modalità accettando anche di andare fuori
casa per più giorni. Ha mostrato di essere in grado di provvedere alla cura della propria persona ed è ordinato nelle sue cose.
Paga da sé quando compra qualcosa e mostra il suo orgoglio. Da
mesi prende il bus da sé per recarsi a L’Alba; per quanto riguarda il rientro a casa, preferisce aspettare che qualcuno venga a
prenderlo con la macchina, per comodità o per paura del buio
ancora non siamo certi, ma ciò che è certo ed indispensabile e
che abbia imparato a muoversi da solo. È riservato rispetto alla
sua famiglia e con noi ha mostrato di avere un ottimo rapporto
di fiducia e comunica molto con i pari manifestando i suoi umori.
Si è prestato alla somministrazione dei test volentieri e ha compilato i questionari di gradimento con l’ausilio del gruppo. Si è
fatto conoscere da noi e questo legame ha permesso un’assidua
frequentazione, importante sia dal punto di vista riabilitativo che
dal punto di vista sociale. Le SOA utilizzate per descrivere il
caso in esame come esempio in questo capitolo si riferiscono dal
mese di gennaio fino a quello di ottobre del 2010. Ha raggiunto
risultati osservabili e documentati che in un modello unitario
completano il quadro di riferimento per la valutazione del Pro83

getto Personalizzato adottato, creato dagli operatori interni al
progetto e condiviso formalmente sia con i Servizi Sociali che
con lo Psichiatra di riferimento come previsto dal servizio GOM.
3.2.2 Caso clinico in NSV. Percorso verso l’autonomia personale e sociale
Dr.ssa Francesca Raimondi - psicologa, volontaria NSV

D

i seguito si illustra un percorso individuale di autonomia
che è partito con una psicologa esterna allo staff apposita-

mente incaricata dalla famiglia di una persona inserita in Nuovi
Spazi di Vita per lavorare su un percorso individuale di autonomia stimolato dai servizi sociali di provenienza. La giovane
donna in questione oltre ad una disabilità intellettiva presenta
problemi di riduzione della capacità visiva. A seguito dell’anno
di lavoro e con l’inizio dello specifico progetto abbiamo rilevato
un aumento della capacità visiva e del livello di autonomia negli spostamenti, un aumento dell’autostima e della volontà di
separarsi da casa, la diminuzione del periodo di isolamento che
la fase mestruale la costringeva precedentemente. In genere
stava dieci giorni, prima e dopo il ciclo, isolata e non voleva
avere rapporti sociali, adesso il tempo di isolamento forzato dai
sintomi si è ridotto da venti giorni ad una settimana (talvolta
anche meno) ed è riuscita a fare delle uscite durante il periodo
delicato lamentando doloretti, ma uscendo ed accettando tutto il
suo essere. La giovane donna è molto socievole e presenta una
forte spinta all’autonomia, pur avendo ancora legami di dipendenza con la famiglia, preoccupata molto dell’handicap visivo e
intellettivo e bisognosa di supporto e guida nel delicato percorso
di separazione necessario alla crescita. La famiglia della giovane
donna cerca di accompagnare la figlia ad una sempre maggiore
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autonomia anche ipotizzando una esperienza di futura vita indipendente, a questo proposito nasce il progetto seguente che è
stato condiviso con la partecipante stessa e la famiglia.
Perché educare all’autonomia?
Il corso di autonomia non si pone come unico obiettivo quello di
far acquisire delle abilità e delle competenze, ma soprattutto di
rinforzare l’assunzione dell’“essere grandi”. Riconoscersi adulto
e sentirsi tale favorisce la crescita motivazionale e l’assunzione
di nuovi comportamenti, fondamentali per superare le inevitabili difficoltà. La motivazione è lo stimolo principale per ogni
apprendimento, un ottimo motore per un insegnamento che si
colloca nel concreto e in contrasto con un apprendimento basato
sulla pura esercitazione ripetitiva.
Nella crescita verso l’autonomia gli ostacoli che la persona con
disabilità lieve-media deve fronteggiare riguardano sia le difficoltà legate al suo deficit che gli atteggiamenti di paura e le
ambivalenze dell’ambiente che interferiscono con il suo grado
di autonomia potenziale, raggiungibile anche nella situazione di
svantaggio. Spesso i genitori, gli educatori, ma anche le persone in generale, tendono a sviluppare nei confronti di chi vive
un disagio, un atteggiamento assistenziale e iperprotettivo che,
talvolta, ne limita l’acquisizione di indipendenza.
Negli ultimi anni, comunque, si è sempre più consolidata la
convinzione dell’importanza dell’educazione all’autonomia come
prerequisito fondamentale per lo sviluppo personale, per la crescita della propria autostima e per l’inserimento sociale e lavorativo.
Molte conquiste sono difficilmente raggiungibili soprattutto
nell’ambito dell’autonomia esterna, in particolar modo quando la
persona inizia a manifestare il desiderio di distacco dai genitori.
Al tempo stesso, anche per i genitori riconoscere e accettare
85

il bisogno di indipendenza e autonomia dei propri figli è spesso
difficile, per questo tale processo va supportato.
È quindi molto importante che anche i genitori partecipino
all’esperienza dei figli, sia attraverso colloqui individuali che attraverso riunioni di gruppo, grazie ai quali hanno la possibilità
di confrontarsi tra loro, con gli operatori condividendo le proprie esperienze familiari per comprendere meglio le attività in
itinere. Spesso i genitori, in tali occasioni, trovano idee e anche
nuova forza affinché i figli aumentino i loro spazi di autonomia.
L’ obiettivo finale è quello di fornire sia all’utente che alle loro
famiglie gli strumenti che gli permettono di riconoscere i mezzi di cui dispongono affinché nella vita di tutti i giorni si possa
esprimere l’autonomia conquistata. Il corso nasce a seguito di
un colloquio, nonché della conoscenza diretta dell’utente, dei
genitori e/o di chi si prende cura di lui. Per delineare un itinerario educativo nell’ambito dell’autonomia esterna e definire aree
da esplorare e attitudini da conquistare si cerca di far rispondere
l’utente alle seguenti domande:
1. “Voglio trovare motivazioni valide per cominciare un percorso di autonomia?”
2. “Quali sono le competenze minime essenziali per cavarmela
da solo?”
3. “Di che cosa ho bisogno per la mia vita quotidiana, per il
lavoro, per il tempo libero?”
4. “Cosa mi piace fare?”
5. “Voglio trovare motivazioni valide per cominciare un percorso di autonomia?”
Ne scaturisce così un elenco di abilità che permettono di trovare
gli obiettivi di tale percorso e tradurli in alcune aree educative:
•

Orientamento temporale: capire l’uso di sequenze temporali (mattina, pomeriggio e sera), organizzazione di una gior-

86

nata tipo e delle attività da svolgere all’interno dell’Associazione, saper usare l’orologio e saper rispettare gli orari,
consultare il calendario;
•

Orientamento spaziale: imparare il percorso da fare da casa
(prendere l’autobus o fare il percorso a piedi), leggere e seguire indicazioni stradali, conoscere il nome delle vie e delle
piazze, riconoscere segnali stradali, saper individuare punti
di riferimento, riconoscere fermate degli autobus, seguire i
numeri civici;

•

Comportamento stradale: attraversamento, riconoscimento
del semaforo, riconoscimento di Vie e Piazze;

•

Uso del denaro: acquisizione del valore del denaro, riconoscimento, conteggio, corrispondenza prezzo-denaro, resto,
fare spese, comprare in occasione di saldi, fare l’abbonamento e il tesseramento dell’autobus;

•

Uso dei servizi: corrispondenza prodotto-negozio, orientarsi
tra i reparti di un supermercato, negozi di uso comune, bar,
cinema, uffici postali, mezzi pubblici, biglietterie;

•

Cucinare: cucinare seguendo una ricetta data e fare le porzioni del cibo, fare un elenco degli ingredienti;

•

Igiene e cura della persona: fare una lista dei prodotti utili
per la propria igiene;

•

Interazione e comunicazione: saper chiedere informazioni,
saper dare i propri dati, dare informazioni corrette, riconoscere l’estraneo, organizzare un pasto o una festa, reagire
e gestire adeguatamente un imprevisto;

•

Utilizzo dei mezzi tecnologici: usare il telefono, utilizzare
il computer, utilizzare l’Ipod in tutte le sue funzioni, saper
utilizzare la macchina fotografica digitale.

Le attività proposte in modo trasversale delle aree sopra illustrate, si realizzano sia in maniera individuale che all’interno del
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gruppo.
3.3 La figura dell’operatore
Dr.ssa Chiara Di Vanni - psicologa, coordinatrice progetto NSV

A

ll’interno del progetto NSV l’operatore mette in gioco le
proprie competenze e le personali caratteristiche consa-

pevole delle forti responsabilità, soprattutto nella sfera etica,
che una funzione così delicata comporta. Un ruolo standard o un
comportamento legato alla rigidità di determinati orari di lavoro o a tecniche comprovate e statiche, non permetterebbero la
nascita di relazioni profonde, empatiche e di fiducia necessarie
al raggiungimento degli obiettivi previsti; il nostro operatore è
consapevole di questo e agisce consequenzialmente. A motivo
di ciò, le riunioni di supervisione, gli incontri GOM e le riunioni
per discutere di come ci si rapporta nei confronti di ogni singolo
caso, sono parte imprescindibile del lavoro.
Durante la fase di accoglienza in associazione, all’utente viene
lasciato ampio spazio di movimento e libertà di espressione. I
neofiti vengono accettati così per come si presentano; si osservano il comportamento e le abitudini, si esaminano le modalità
relazionali, si cerca di scoprire le potenzialità e i limiti, il tutto
per istruire un progetto individualizzato e ottimizzare l’uso delle
strutture e dei laboratori. Inizialmente è l’operatore che si lascia
guidare dall’utente, sino al raggiungimento di una minima autonomia all’interno dell’associazione. Successivamente l’operatore
si muove per attivare modalità di relazione non patologiche né
di dipendenza. Si chiariscono e definiscono i ruoli di ognuno e le
principali regole comportamentali del vivere comune per favorire un corretto ed autonomo reinserimento nella società. Gettate
le basi, la figura dell’operatore si “opacizza”per eliminare quel
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velo di protezione che circonda le persone con RM e permettere
loro di procedere, in maniera pseudo autonoma, a delle scelte
per poi metterli in condizioni di capire, nei limiti del loro deficit,
gli errori eventuali e le conseguenze delle loro azioni.
Spesso il RM è vittima di uno stereotipo che frena le persone
nell’azione. Da un’analisi della letteratura e della pratica, relativi alla riabilitazione nel RM, emerge una visione specialistica
sulle singole funzioni da riabilitare. Ciò che tende ad essere tralasciato è il lavoro, che è fondamentale svolgere, sulla consapevolezza di sé e quindi sulla possibilità di riconoscimento dei
propri vissuti, quasi che il ritardo intellettivo avesse come limite
l’impossibilità ad accedere al mondo emotivo. Inoltre, al fine di
evitare “sforzi inutili”o per fare “prima e meglio”, le persone che
accudiscono il RM, usano scorciatoie accomodanti e li sostituiscono nello svolgimento anche di semplici mansioni quotidiane;
per esempio: accompagnarli in macchina è più semplice e meno
pericoloso di insegnare loro a prendere l’autobus per spostarsi
in maniera autonoma; spiegare come ci si rade o come si affetta
il pane richiede tempo, meglio guadagnarlo questo tempo ed
esorcizzare il pericolo; rimanere in casa è molto più sicuro che
vivere a contatto di estranei “normali”che potrebbero approfittarsi, deriderli. Paure di rischi reali; ma il rimedio non può essere peggiore del male.
NSV, dopo la prima fase di accoglienza, opera per superare
questi ostacoli e liberare quelle potenzialità che un percorso,
sicuramente sano agli occhi di chi ha seguito amorevolmente
il RM, ha soffocato. Nella pratica, viene garantita la presenza
costante degli operatori di riferimento, e grazie a questa continuità, trova spazio la possibilità di instaurare un reale rapporto
umano, di fiducia e di amicizia; siffatta salutare atmosfera ci
ha permesso la costruzione di uno spazio in cui 24 ragazzi, con
RM, vivono serenamente le loro giornate e sperimentano conti89

nuamente le loro capacità e potenzialità, a stretto contatto col
tessuto sociale. Nascono amicizie tra di loro, con i soci e gli operatori dell’associazione e con l’esterno; sbagliano e vengono indotti a capire l’errore e a porvi rimedio; capiscono il valore della
punizione conseguente un errore grave; imparano a distinguere,
e a sostituire, un’abitudine sbagliata con una socialmente accettata e ne traggono immediatamente il reale beneficio. Gli operatori sono figure di riferimento molto presenti ed indispensabili,
necessari al superamento dei limiti ormai strutturati con i quali
si relazionano da anni; non sono freddi esecutori di mansioni
loro assegnate ma vivono con loro. Il rapporto che si instaura
tra l’operatore e l’utente, pur nella distinzione dei ruoli, è simbiotico nel senso sano e non patologico del termine, visto come
interdipendenza e comunione e non di dipendenza affettiva;
l’operatore fa parte del gruppo: si pranza insieme, si festeggiano i compleanni in associazione, si chiacchiera liberamente. Si
assiste ad un processo di crescita che coinvolge indistintamente
utenti e operatori come un qualsiasi altro percorso comunitario.
All’interno di questa metodica, che potremmo definire intensiva,
in continua evoluzione e basata su un approccio olistico alla persona, si lavora per conoscere l’individuo in modo complessivo e
approfondito combinando tra loro diverse aree di intervento (che
riguardano gli aspetti organici, psichiatrici, psicologici, cognitivi
e relazionali, la storia clinica, l’ambiente familiare e sociale);
la conoscenza completa, che ci aiuta nel percorso rieducativo,
necessita del coinvolgimento di tutte le figure professionali di
riferimento e della famiglia.
Come si evince il sistema adottato è completo ma anche complesso e mira a conciliare amore e tecnica, globalità e profondità
d’intervento, standardizzazione delle tecniche e personalizzazione della terapia riabilitativa. Anche la famiglia fa parte integrante del progetto; mensilmente sono organizzate riunioni durante
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le quali si dà loro la possibilità di confrontarsi e dare suggerimenti e, perché no, di sfogarsi per non sentirsi isolati. Inoltre,
i familiari e gli operatori sono giornalmente, se necessario, in
contatto vis a vis o telefonico al fine di condividere i momenti
di crisi, i miglioramenti e qualsiasi altro tipo di evenienza che
riguardi l’utente.
3.4 La cura della famiglia
Dr.ssa Nada Poggianti - psicologa e psicoterapeuta

T

ra i fattori che influiscono maggiormente sullo sviluppo
emotivo e sul benessere dei nostri utenti, l’ambiente fa-

miliare è sicuramente quello che occupa un posto importante
nel fornire una base sicura e consolidare le conquiste fatte dagli
utenti durante il lavoro quotidiano con gli operatori.
Per questo il contatto con i familiari viene curato in modo particolare tramite incontri di gruppo.
Il gruppo è stato scelto perché promuove le dinamiche relazionali tra i partecipanti, rafforza la comunicazione e facilita la
maturazione affettiva.
La conduzione è di tipo non direttivo. Spesso si segue una modalità rotatoria in cui ogni partecipante parla a turno di sé e dei
suoi familiari e gli altri ascoltano.
Il conduttore cerca di favorire lo scambio delle esperienze e
delle opinioni evitando di centrare il gruppo su di sé e promuovendo i contatti tra i vari membri.
Dato che la famiglia è la sede delle relazioni primarie, può essere di grande aiuto nel favorire lo sviluppo di una personalità
stabile attraverso specifiche funzioni comunicative, di sostegno,
di responsabilizzazione e di adattamento.
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Spesso però le attese consce ed inconsce, portano i genitori a
considerare il figlio con D.I medio lieve o un bambino troppo piccolo o un bambino precocemente adulto e quindi a sviluppare,
nel primo caso, atteggiamenti iperprotettivi, nel secondo pretese che non possono essere esaudite. Questo accade frequentemente con i genitori dei ragazzi con RM.
Riequilibrare i comportamenti e rendere più realistiche le aspettative è quindi uno degli obiettivi degli incontri.
Dato che il progetto ha tra gli obiettivi l’autonomia dei partecipanti, è importante chiarire il senso delle iniziative che vengono
man mano prese a questo scopo.
Vi sono delle scelte che, a volte, ai familiari appaiono rischiose
ma che consentono ai ragazzi di fare dei passi avanti, acquistare
fiducia in se stessi, progredire.
È proprio per questo che sono nate le iniziative riguardanti la
possibilità di prendere in modo autonomo i mezzi pubblici, di
organizzare le gite, fare i campeggi e gestire i pranzi del mercoledì. Questi sono tutti atti di crescita resi possibili dagli operatori
e dalla collaborazione dei familiari che li hanno appoggiati.
Quindi uno degli scopi del gruppo familiari è quello di informare sul lavoro svolto ed ottenere una collaborazione,uno scambio di opinioni sul modo di rapportarsi in famiglia,discutere di
questo,condividere le finalità.
Gli incontri mensili servono a raccordare le iniziative prese dagli operatori con le esigenze dei familiari per far emergere i loro
punti di vista, le loro perplessità, anche le loro resistenze al
cambiamento. Non solo le loro storie vengono accolte, ma anche
i loro dubbi, speranze e frustrazioni.
La preparazione degli incontri inizia con una riunione dello staff
degli operatori con il responsabile del gruppo familiari. Vengono esaminati i comportamenti di tutti i partecipanti durante le
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attività e formulate le richieste per i familiari : a volte servono
informazioni, altre volte collaborazione per un progetto oppure
ci sono comunicazioni da dare sullo svolgimento delle attività.
Durante l’incontro poi, si affrontano in gruppo i vari problemi:ogni
familiare ha la possibilità di parlare, se lo vuole. Può intervenire
portando la sua esperienza e le sue opinioni a supporto degli altri. Non c’è un esperto che dice ciò che è giusto o sbagliato, anche se vengono date delle indicazioni per migliorare le relazioni.
Ed è la relazione con loro e tra di loro che va curata: vanno
ascoltati sempre anche quando le finalità educative divergono,
i metodi usati e apprezzati non vanno verso l’autonomia. Tutto
deve avere una voce e deve essere espresso. Non giudicare è
una delle regole fondamentali.
Le informazioni raccolte vengono poi comunicate allo staff degli
operatori in una riunione successiva all’incontro.
Con queste modalità, il progetto viene incontro alle difficoltà
dei familiari che spesso hanno un gran carico di sofferenza, di
responsabilità e non hanno punti di riferimento, né strumenti
per fronteggiarle.
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CAPITOLO 4
VALIDITÀ DELL’APPROCCIO OLISTICO INTEGRATO ALLA
PERSONA NEL RM MEDIO-LIEVE: L’ESPERIENZA NSV
Dott. Alessandro Lenzi - psichiatra e ricercatore del
D.P.N.F.B. dell’Università degli Studi di Pisa
Dr.ssa Chiara Di Vanni - psicologa, coordinatrice progetto NSV
4.1 Introduzione

A

l momento attuale non esiste una vera modalità di cura,
scientificamente dimostrata, in grado di migliorare le capa-

cità cognitive ed intellettive di soggetti affetti da RM. I farmaci
sono ampiamente usati per contenere i disturbi comportamentali legati al deficit e per curare la frequente comorbidità psichiatrica, ma si sono rilevati inutili, se non addirittura dannosi per
quanto riguarda il funzionamento cognitivo. Anche i vari interventi cosiddetti riabilitativi, nel migliore dei casi, si sono rilevati
utili strumenti pedagogici, non in grado però di permettere la
reale maturazione e presa di coscienza del singolo. Appartiene
al sapere comune che una vita ricca di stimoli fisici, intellettuali, sociali e affettivi ha effetti benefici sull’organismo, migliora
le capacità cognitive nei compiti di apprendimento e memoria
ed è stato dimostrato che riesce persino a rallentare, in modo
anche notevole, i processi di invecchiamento, compresi i sintomi del morbo di Alzheimer (Wilson, 2002). Gli effetti esercitati
dall’ambiente sono stati studiati in modelli animali, nei roditori
da laboratorio (topi e ratti) al fine di poter investigare anche i
meccanismi cellulari e molecolari che sottendono la plasticità
neurale legata agli stimoli ambientali. Per creare un ambiente stimolante i roditori sono stati tenuti in condizioni più simili
alla vita libera, cioè hanno vissuto in gruppi sociali numerosi,
all’interno di grosse gabbie piene di tane, tunnel, scale, ruote
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di movimento che rappresentano per l’animale una forte spinta
all’esplorazione, all’attività motoria spontanea, alla curiosità e
al gioco. (Sale, 2009). Come misura di esito è stata considerata
la capacità di recuperare la vista nell’occhio ambliope (occhio
pigro) di ratti a cui questo era stato occluso alla nascita. Tale
condizione non viene ritenuta curabile, nell’uomo e negli animali: ma nel campione di ratti la forte stimolazione ambientale ha
portato ad un recupero della vista nell’occhio ambliope. A questo
miglioramento è corrisposto, a livello cerebrale, una riduzione
del neurotrasmettitore GABA, probabilmente uno dei responsabili della perdita di plasticità del cervello, e l’aumento del BDNF,
che invece favorisce i cambiamenti strutturali e funzionali.
Gli AA concludono che l’arricchimento ambientale permette di
agire su molecole essenziali per la plasticità in maniera fisiologica e naturale, ed apre un nuovo scenario per la cura delle
patologie dell’intero sistema nervoso.
Su questa base è stata progettata l’esperienza di Nuovi Spazi
di Vita, ampiamente descritta nei capitoli precedenti: creare per
soggetti con ritardo intellettivo medio-lieve un ambiente estremamente stimolante, in grado di incrementare le capacità cognitive, intellettive oltre che migliorare la qualità della vita.
4.2 Materiale e metodo

S

copo dello studio: valutare la fattibilità e l’efficacia, sulle
capacità cognitive, di un intervento di stimolazione conti-

nua (per 10 ore al dì) su soggetti con RM.
Arruolamento: gli utenti inviati dai servizi della locale UFSMA
come possibili partecipanti al progetto sono stati valutati mediante la WAIS-R. Ai soggetti con valori QI tra 45 e 70 è stato
proposto di partecipare alla ricerca in oggetto, previo colloquio
motivazionale e accettazione scritta del Consenso Informato.
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Gli strumenti di valutazione sono descritti nel capitolo 3, al paragrafo 3.1 Modalità operativa.
Tempistica: gli strumenti di valutazione sono stati somministrati all’inizio e ogni 3 mesi fino ad un anno di trattamento. I
test proiettivi e la Wais-R, saranno ripetuti alla fine dello studio.
4.3 Descrizione del campione

I

l campione è composto da 24 soggetti affetti da RM (Punteggio WAIS 55.67±8,3; max 66, min 47) inviati dai servizi

territoriali del DSM e dai GOM attivi su Pisa; 20 persone hanno
accettato di partecipare alla ricerca; 4 hanno interrotto, uno per
problemi legali; uno per incompatibilità con gli altri membri del
gruppo; due hanno rifiutato di sottoporsi ai test per motivi personali.
I 20 soggetti che hanno preso parte alla ricerca sono in maggioranza di giovane età (34,56±12,4) con una percentuale maggiore di uomini (60%). Vivono tutti nella famiglia di origine,
accuditi dai genitori o familiari; 2 sono stati sottoposti ad interdizione; prima dell’arruolamento il 60% dei pazienti non era
inserito in alcun programma terapeutico-riabilitativo, mentre il
40% frequentava altre strutture in ambito sia privato che pubblico.
6 soggetti hanno frequentato tutti i giorni, dalle 09.00 alle
19.00, 9 soggetti tre giorni a settimana; 5 soggetti solo di pomeriggio.
•

Reattivo della Famiglia

Dall’analisi del reattivo della Famiglia emerge che tutti i soggetti eseguono il reattivo utilizzando un tratto abbastanza marcato
denotando una forte emotività non controllata; questa caratteristica trova conferma osservando i soggetti mentre disegnano.
Il 95% disegna le parti del reattivo in modo disorganizzato e
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sproporzionato rispetto allo spazio a disposizione, indicando una
mancata percezione della realtà, una disorganizzazione spaziale/mentale e un’incapacità di rappresentazione del sé.
Il 75% disegna la famiglia sospesa: gli elementi del disegno
non appoggiano su una superficie, questo aspetto potrebbe indicare un esame errato della realtà, instabilità, insicurezza e
irrazionalità. Il 60% non colora il proprio disegno. Questo dato
potrebbe indicare una mancata consapevolezza delle proprie
emozioni, una difficoltà nel riconoscimento e nella definizione
delle emozioni esperite dal soggetto e dai componenti familiari
(censura e rigidità emotiva).
Il 60% disegna i componenti della famiglia con le mani, questo
particolare dato indica la presenza di una buona comunicazione
intra famigliare oltre la presenza di una funzione relazionale e
affettiva.
Il 50% del campione esegue il test disegnando forme geometriche che richiamano figure robotiche (parti della figura umana
come braccia, testa e busto hanno forme rettangolari, triangolari, ecc); questo dato potrebbe indicare la presenza di sintomi
depressivi, nevrotici, di regressione psicotica e di tratti autistici,
nonché l’ipotesi di RM.
Il 45% non si rappresenta nel disegno, questo potrebbe indicare una mancanza di percezione di sé stessi come componenti
della famiglia. Il 30% disegna sé stesso per ultimo, ciò denoterebbe una svalorizzazione di sé, poca fiducia nelle proprie capacità, mancato riconoscimento delle proprie risorse, chiusura,
timidezza e difficoltà nel manifestare la propria affettività.
•

SIS

Tavola 1. L’80% del campione ha risposto con parti anatomiche
di animali.
Tavola 2. Il totale del campione ha individuato nella macchia
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parti anatomiche; il 46% ha dato risposte che fanno riferimento
alla consapevolezza orale.
Tavola 12. Le donne hanno dato risposte appropriate. Il 55%
dei maschi ha dato risposte riconducibili a “una persona senza
testa”.
Tavola 13. L’85% del campione non riporta nessun riferimento
ai genitali e reagisce alla presentazione della tavola con ansia e
nervosismo; tale risposta ipotizza difficoltà e insicurezza rispetto il proprio ruolo sessuale nel contesto sociale.
Tavola 14. Il 100% dei soggetti ha evidenziato difficoltà nel
rispondere e nessun riferimento ai genitali che ipotizza la presenza di meccanismi relativi alla “rimozione somatica”.
Tavola 18. L’85% del campione non ha assegnato una valutazione di minaccia; ciò ipotizza tendenza alla negazione o repressione dell’espressione degli impulsi ostili.
4.4 Valutazione di efficacia

I

dati descrivono i punteggi grezzi ottenuti alla quarta valutazione, effettuata dopo 9 mesi dall’inizio. Manca l’analisi

statistica, che sarà effettuata al termine dello studio.
•

SOA

Si osserva un miglioramento importante e omogeneo nelle tre
diverse aree indagate: la mentale presenta un aumento della
media di 1,51; la quotidiana aumento della media di 1,62; la
manuale aumento della media di 1,60 punti percentuali.
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•

BPRS
Per quanto riguarda il quadro psicopatologico, si evidenzia

un miglioramento globale, in particolar modo il fattore “Ansiadepressione”e in minor misura il fattore “Anergia”, risultano diminuiti in maniera evidente rispetto all’inizio.
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•

STA-DI

Con riferimento ai tratti autistici si evidenzia come al T1, l’80%
dei soggetti appartiene alla classe clinica “disturbo generalizzato
dello sviluppo (PDD)”; al T2 vi appartiene solo il 20%, per cui
il 60% (addirittura il 75% delle persone disturbate) vedono un
miglioramento del loro capacità comunicative.

•

Questionario di gradimento

Il questionario è stato compilato da 76 persone, dai soggetti arruolati, dai loro familiari e dagli operatori e volontari. Il
72,33% del campione ha espresso giudizio positivo (buono-ottimo) rispetto la funzionalità e l’organizzazione del progetto, degli
operatori e delle attività; il 15,69% ha dato una valutazione sufficiente o non ha fornito nessuna risposta; l’11,98% ha espresso
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giudizi negativi (scarso-mediocre).
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4.5 Discussione
Questa iniziale revisione dei dati, compiuta prima della fine
dell’esperienza, riguarda i dati grezzi delle scale utilizzate.
Su 24 utenti inviati, 20 hanno accettato di far parte alla ricerca e sono rimasti fino al termine: solo il 16 % ha rifiutato
o interrotto il progetto. Questo dato suggerisce come il tipo di
approccio indagato e utilizzato per il problema del RM mediolieve sia richiesto e conferma quanto appare dal Questionario di
Gradimento.
I test proiettivi (SIS, reattivo dell’albero e della famiglia) hanno
dato risultati tipici per questa diagnosi e sarà interessante confrontare se l’esperienza ha portato cambiamenti su questi indici,
difficilmente influenzabili razionalmente data la loro valenza. Lo
stesso vale per la WAIS.
Gli strumenti di valutazione somministrati a cadenza trimestrale confermano un miglioramento in tutti i campi esaminati. Per
quanto riguarda le SOA, i pazienti hanno presentato un notevole
miglioramento dei campi esaminati, con un aumento del punteggio pari a circa il 30 %. Anche la BPRS, scala essenzialmente
clinica, mostra un miglioramento nei fattori Ansia/depressione e
Anergia, ambedue fattori che indicano una maggiore soddisfazione e progettualità.
Lo stare insieme, la condivisone di spazi, attività, giochi, il costruire insieme, il vivere in un ambiente “normale”, lontano dal
mondo sanitario, ha attenuato la solitudine e l’isolamento tipici
di questa diagnosi e delle persone sottoposte a istituzionalizzazione. I risultati più importanti hanno infatti riguardato i tratti
autistici che si sono ridotti, ed è migliorata l’autonomia personale, l’integrazione sociale, le capacità relazionali. Infine al
di fuori delle scale di valutazioni, da segnalare che al termine
dell’osservazione tutti i soggetti sono in grado di seguire le nor103

mali regole di convivenza civile; in particolare 4 soggetti sugli
8 che non erano autonomi negli spostamenti, hanno imparato a
muoversi attraverso l’uso di mezzi pubblici; 3 soggetti su 4 che
erano violenti in famiglia, comunicano verbalmente senza l’uso
della forza.
Questo è un esame dei dati preliminare e si presta a molte
critiche. Il campione è ridotto rispetto all’obiettivo preposto, la
frequentazione dei NSV non è uguale per tutti i componenti, i
dati e l’elaborazione non sono definitivi, manca un gruppo di
controllo. Ma la soddisfazione di vedere pazienti comportarsi da
persone dopo anni ed anni di isolamento e stigmatizzazione sociale ci spinge a continuare questa indagine, sperando da una
parte di vedere il miglioramento stabilizzarsi nel tempo e le persone andar via a vivere al di fuori delle strutture sanitarie ed
assistenziali, dall’altra di riuscire a dimostrare che anche per il
pz con RM esiste un concreto approccio terapeutico al di fuori
della farmacologia.
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CAPITOLO 5
CONCLUSIONI
Comitato Scientifico
(Dott. Corrado Rossi, Dott.ssa Diana Gallo, Dott. Alessandro
Lenzi, Dott.ssa Chiara di Vanni, Dott. Maurizio Camoni)

I

l progetto NSV nasce dall’esigenza di colmare una carenza di
servizi, nel territorio pisano, che interessa la fascia di utenza

composta da adulti con disabilità intellettiva lieve-media. Il progetto si è mosso con l’intendimento di proporre spazi per l’abilitazione riabilitazione di tali soggetti, dando sostegno psicologico
e pratico alle famiglie creando, nel contempo, le condizioni e gli
strumenti per un corretto monitoraggio dell’utenza, per correggere in itinere le modalità d’intervento, migliorare il lavoro di
rete e implementare la ricerca.
Il progetto NSV è gestito dall’Associazione L’Alba, finanziato
dalla Regione Toscana e sostenuto dai programmi della SdS
Zona Pisana e dal lavoro di rete e collaborazione istituzionale
con il DSM USL5 Pisa (che si è impegnato nella supervisione e
monitoraggio) e il DPNFB Clinica Psichiatrica Università di Pisa
(che si è occupato del lavoro di ricerca). Ha utilizzato come metodologia la stimolazione intensiva (per almeno 11 ore al giorno
e 6 giorni a settimana) attraverso attività ludiche, artigianali,
sociali e artistiche ottenendo miglioramenti nell’inclusione sociale, nell´autonomia personale e sociale, rispetto alla qualità di
vita e della consapevolezza di sé. Questi cambiamenti sono stati
misurati mediante strumenti standardizzati.
Sono stati inseriti 24 utenti con RM medio-lieve inviati dai ser105

vizi territoriali del DSM e dai GOM attivi su Pisa, seguiti da due
operatori per 5 giorni a settimana e da un operatore, con funzione di coordinatore, sei giorni su sei.
Ci siamo interrogati rispetto ai repentini e profondi miglioramenti emersi durante la gestione del progetto, concludendo che
i disturbi psichiatrici sono spesso conseguenza del non trattamento del RM; il contesto NSV fornisce, oltre alla presenza costante degli operatori di riferimento, opportunità di azione mai
esperite dagli utenti che hanno permesso la diminuzione, o la
scomparsa, della comorbidità psichiatrica.
Concludendo, la tecnica impiegata nel progetto di Assistenza
e Ricerca di NSV non solo si è dimostrata capace di stimolare
nuovi interessi ed attività negli utenti, di migliorare la qualità di
vita dei familiari, ma fa anche intravedere la possibilità di incrementare l’intelligenza e le capacità cognitive di queste persone.
Inoltre, se questi risultati rimanessero stabili anche dopo la cessazione del progetto potrebbero suggerire un nuovo approccio,
più ambizioso, all’organizzazione dei servizi territoriali dedicati
a questa specifica utenza.
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CONTRIBUTI
IL DURANTE ED IL DOPO DI NOI
PER LE PERSONE CON DISABITÀ INTELLETTIVA
Dott. Gianni Menicucci - familiare

P

er quanto attiene al durante va evidenziato innanzi tutto
che (non soltanto in tema di residenzialità e vita autono-

ma), mentre esistono ovunque progetti pubblici funzionanti per
disabili psichici, non ne esistono per disabili mentali con livello
di gravità medio-lieve. Le ragioni di questo fatto sono in primo
luogo di carattere culturale e di conseguenza strutturale e organizzativo. In termini essenziali: la netta distinzione fra le due
categorie è fondata su convinzioni scientificamente superate ma
profondamente radicate e diffuse fra gli addetti, riassumibili nelle posizioni: gli psichici sono malati che devono essere curati e
perciò assegnati e gestiti dal comparto sanitario ed esistono specifiche strutture talvolta ottime, comprese quelle residenziali; i
“mentali”sono incurabili, predestinati dalla natura e condannati
dalla società ad un’infanzia perenne e tutt’al più casualmente
inseriti in cosiddetti “programmi di riabilitazione”divisi per categorie che, come dice impietosamente E. Montobbio (in: Chi sarei
se potessi essere, Del Cerro Ed.) sono spesso un’esigenza degli
operatori, una condizione per la loro esistenza professionale;
va da sé che essi siano assegnati al comparto sociale. La scelta
di dare assoluta ed esclusiva priorità ai casi gravi (che peraltro
rappresentano soltanto il 5% della totalità) è ben comprensibile, ma comporta una totale dipendenza della persona disabile
medio-lieve dalla famiglia (più precisamente dai genitori), che
abbastanza spesso non è in grado di svolgere il ruolo che di fatto
le è assegnato; perciò è tutt’altro che infrequente che la situa107

zione sia causa di forte aggravamento progressivo della persone
con Disabilità Intellettiva (DI). I disabili intellettivi lievi-medi
trascorrono tutta la vita nelle famiglie (cosa che aggrava la loro
condizione di infantilismo coatto) e peraltro è raramente fonte
di quei gravi ed eclatanti fatti di cronaca che qualunque società
moderna non può almeno far finta di affrontare. Al momento
dell’emergenza, che coincide con il giusto riposo della morte dei
genitori, talvolta il disabile è affidato (ingiustamente se l’affidamento è forzoso) a parenti più o meno stretti oppure può aspirare al ricovero in uno dei posti in RSA che il sistema locale riserva
ai “disturbati cognitivi” (dal sito AUSL5 zona pisana: notevole la
promozione burocratica in extremis, da ritardato a disturbato visto che il disturbo in campo psichiatrico è sinonimo di malattia).
Sostanzialmente alla totale emarginazione sociale del custodialismo di matrice ottocentesca è seguita una emarginazione famigliare che comporta comunque un forte impatto sulla qualità
della vita (QdV) ed un totale coinvolgimento del nucleo familiare. Nei termini di G.P. La Malfa (in: Dalla qualità della cura alla
qualità della vita, Del Cerro Ed., 1998) che definisce il concetto
di istituzionalizzazione, come struttura mentale che sovrintende
al principio del custodialismo e la struttura fisica dell’istituto. La
fase della de-istituzionalizzazione per le persone con RM è caratterizzata da una istituzionalizzazione invisibile, cioè da quella
situazione esistenziale delle persone che, pur non vivendo in
strutture istituzionalizzate, ne dipendono sia a livello materiale
sia psicologico. Con grave ritardo rispetto ad altre realtà anche
nazionali si va affermando un approccio alla DI basato sulla QdV
finalizzato alle possibilità di realizzare la massima inclusione sociale, di esercitare un sufficiente livello di autodeterminazione
e di migliorare la condizione di salute. Su quest’ ultimo punto è
da ricordare che l’incidenza della malattia psichiatrica nella DI è
da 3 a 4 volte maggiore rispetto alla restante popolazione. Se è
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vero che la DI, secondo la corretta definizione è una condizione
di salute in un ambiente sfavorevole è evidente che lo scopo
che ci si deve proporre è di fornire i sostegni necessari al fine
di permettere alle persone con DI di accedere al maggior livello possibile di QdV. Ne consegue che il compito precipuo degli
operatori sociali dovrebbe essere quello di definire dei progetti
individualizzati fondati su conoscenze approfondite del profilo
generale e particolarmente dei bisogni delle persone. Cioè: la
persona con DI necessiterebbe di una rete sociale composta dai
familiari, dai servizi di riferimento delle istituzioni, dal quadro
normativo e dalle risorse del territorio. Cose queste ben lontane
rispetto all’esistente locale.
L’argomento del dopo di noi, molto difficile e complesso nell’ambito in discussione, non può essere affrontato con il fai da te e
tanto meno da persone o famiglie singole, quindi la struttura
competente per legge, che è forse più carente di risorse umane
valide che non di fondi, non può rimanere del tutto estranea a
iniziative assunte da privati e imprese settoriali qualificate. Dal
punto di vista normativo sarebbe opportuno che la legge regionale 66/08, ancora oggi, nel 2011, applicata soltanto alle persone anziane, venisse estesa anche ad altre categorie fra quelle
specificate al comma 2 dell’articolo 1, in particolare alle persone
che in detto comma sono indicate come persone “che hanno
subito una perdita della abilità cognitive e relazionali”. La legge
è intitolata “Istituzione del fondo per la non autosufficienza”e,
stando le cose così come sono in materia di fondi, l’estensione
rimarrebbe essenzialmente platonica ma avrebbe almeno il significato di affermare la parità di diritti di tutte le categorie non
autosufficienti.
Quanto è stato detto può sembrare sottintendere che il dopo di
noi debba essere necessariamente realizzato per categorie omogenee: psichici, disabili intellettivi, fisici, sensoriali ecc. L’asso109

ciazionismo per categorie, che ha pure ottime ragioni di essere
e spesso capacità e meriti rilevanti, di fronte alle necessità della
vita indipendente (che dovrebbe iniziare “durante”) tende a riprodurre ed amplificare quei difetti abilitativi specifici della vita
in famiglia e contribuisce inoltre a profilare lo stigma derivante
dall’isolamento sociale in gruppi di categoria. Secondo il criterio
operativo suggerito da lunga ricerca sul tema in questione la
partecipazione di una persona disabile intellettiva parzialmente
non autosufficiente ad un progetto di residenzialità autonoma,
che presupponga una convivenza più o meno ristretta in relazione al grado di autosufficienza, deve essere fondata sulla conoscenza il più possibile approfondita dei bisogni e delle capacità
degli aspiranti; in altri termini (ancora dal libro già citato di La
Malfa) del bilancio dipendenza/autonomia. Questo concetto ribalta l’ottica di funzionamento istituzionale: non è la persona
che si deve adeguare alla struttura, ma è l’istituzione che, con
l’analisi dei suoi bisogni, deve cercare di adeguarsi e fornire
una risposta personalizzata. La conoscenza anzidetta dovrebbe
essere acquisita mediante lo strumento dell’ICF, ma su questo
punto si incontra il solito equivoco della L.R.66/08 che c’è ma
vale soltanto per gli anziani, la quale dispone all’art.13, c.2 che
la valutazione dell’UVM (già GOM) deve essere effettuata mediante l’ICF. Comunque al di là della questione normativa c’è il
fatto ben concreto che un’alta percentuale degli operatori locali
di settore ignora del tutto l’ICF e peraltro la sua applicazione
esige una formazione specifica del personale che soltanto tre
regioni (fra le quali non la Toscana) hanno organizzato corsi
specifici tramite l’ ICF-Disability Italian Network (DIN). Il concetto di disabilità dell’ICF è antitetico a quello delle classificazioni precedenti, fondate essenzialmente sui deficit; la diffusione
applicativa dell’ICF diviene perciò anche una misura in cui la disabilità non venga considerata in generale un problema di grup110

pi minoritari. L’insistenza sull’ICF è motivata dal fatto che per
progettare una vita autonoma assistita occorre conoscere dati
personali che quello strumento è allo stato il più attendibile per
rilevarli. Inoltre l’ICF è concettualmente e culturalmente di importanza fondamentale poiché introduce nella pratica operativa
il termine di persona con disabilità ed un nuovo modo di pensare
la disabilità. Da cui consegue l’assioma: le persone con disabilità
non hanno diritti speciali, hanno gli stessi diritti di tutte le persone, anche se possono avere bisogni speciali (da: I diritti delle
persone con disabilità, P. Baratella ed al, Erickson ED.2009, - a
commento dei promi due articoli della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ONU, 2008)
È evidente in ogni caso che alla fase preparatoria di studio di
compatibilità e di selezione delle persone che potrebbero partecipare al progetto deve seguire una fase di sperimentazione
accuratamente monitorata e seguita da personale adeguato; in
questa fase potranno essere definiti i parametri necessari per
la definizione dei progetti di vita indipendente. Si dovrà inoltre
procedere alla progettazione gestionale, cioè alla valutazione
dei costi e delle forme amministrative e giuridiche, di controllo e
protezione. Progetti del tipo in questione possono essere efficacemente gestiti soltanto se sono economicamente autosufficienti; di conseguenza questo fatto deve essere tenuto ben presente
in ogni fase progettuale fin dall’inizio e durante tutto il periodo
dell’attuazione. È sperabile che ciò non comporti da parte pubblica pregiudiziali atteggiamenti di riluttanza o ripulsa del problema, fondati sul concetto mercantile che se c’è autosufficienza
economica parziale l’autosufficienza riguardi soltanto le famiglie, come più o meno è stato sempre finché le famiglie esistono.
Ciò che si deve chiedere è che la SdS prenda atto del problema
e promuova serie iniziative di studio e sperimentazione specificamente finalizzate le quali oltre tutto tendono ad alleggerire gli
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organi istituzionalmente preposti. È infatti evidente che, in mancanza di un progetto accuratamente preparato le risorse economiche destinate dalla famiglia vengano rapidamente disperse e
la persona, - a prescindere da ogni considerazione per il trauma
ed i danni subiti, - sarà a totale carico degli enti pubblici.
Il progetto Nuovo spazi di vita, proposto e gestito dall’Associazione L’Alba e finanziato direttamente dalla Regione per l’anno
2010, è finalizzato a porre rimedio alla situazione precedentemente descritta. Il lavoro che è stato svolto fin qui ed è illustrato
nel presente convegno è stato rilevante anche quantitativamente, per il crescente numero di persone DI che sono state immesse. È perciò di importanza vitale che non venga azzerato per
mancanza di fondi.
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LA MIA ESPERIENZA
Intervista agli utenti

L

e interviste seguenti sono di alcuni partecipanti al laboratorio video e sono state effettuate e registrate all’interno del

laboratorio video, condotto da Lucia Gonnelli. Le domande sono
state:
•

Raccontami cosa facevi prima e come stai oggi

•

Cos’è per te il gruppo? Cosa fai a L’Alba?

Buongiorno io sono A. faccio parte dell’Associazione L’Alba, non
conoscevo questo tipo di associazione, andavo presso studi privati di psicologi. Ultimamente ho avuto questi problemi con la
casa, ho avuto lo sfratto e son rimasto senza casa, il servizio
sociale mi ha indirizzato a impiegare meglio il tempo, perchè
non facevo mai nulla, ero abbandonato a me stesso, non sapevo
cosa fare, allora mi hanno indirizzato a L’Alba, facevano tante
attività. È già più di un anno che faccio parte di questa associazione, è diversa rispetto a quelle che ho già ho frequentato, c’è
contatto con l’altro, si socializza, le persone ti vengono incontro. Frequento molto il laboratorio di ceramica dalla 15.00 alle
19.00, quest’ inverno ho realizzato molti vasi, in seguito venduti
nei mercatini, abbiamo fatto un mercatino anche a Firenze è
stato molto interessante. E per la prima volta, mi sono sentito
soddisfatto di me stesso. Nel gruppo, non avendo avuto esperienze di amicizia o di gruppo mi sentivo a disagio, ma poi un
giorno senti che qualcosa cambia, tutti i giorni impari qualcosa.
Mi piacciono i primi del ristorante de L’Alba, i secondi di meno.
(A.)
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Ciao. Io mi trovo bene, son due anni che frequento L’Alba. Mi
trovo bene faccio il laboratorio di orticultura, ceramica, video,
interviste alle gente, le gite, si va al giardino scotto, si fa logicando.
L’attività che mi piace più di tutte è il video perchè si parla con
le persone si intervistano, di tutto quello che succede del mondo
della cronaca e poi si produce a L’Alba, si rivede il video che è
auto-prodotto e ci fa vedere come siamo stati bravi. Mi piace
orticoltura, si lavora in serra si coltivano i pomodori, l’insalata,
la lattuga, tutto. Adesso mi diverto, gioco, scherzo, la mia frase
adesso la dicono tutti come le barzellette: “bei mi tempi”si va a
giro mi diverto, si va al mare, a Tirrenia, mi piace stare in compagnia, la solitudine è la tristezza, il gruppo l’allegria. Adesso
conosco l’associazione e sono contento, la mia vita è bella perchè sto con la gente, in contatto, si dialoga. Nel gruppo mi sento
forte. Mi piacerebbe fare l’agricoltore.
(Anonimo)
Ciao, sono Antonio e mi trovo bene. Prima mi annoiavo adesso
sono con gli altri, mi trovo bene.
Durante la settimana porto la spazzatura e porto le bottiglie.
(Antonio)
Ciao, sono Dario. Prima facevo le scuole medie. Poi elementari,
corsi di danza a Metato. Ho fatto il compleanno, quando ero piccolino, ho fatto a casa mia la torta con il cane. Prima la mia vita
era triste, perchè è morta mia nonna quando era giovane, avevo
solo amici più grande di me. Adesso la mia vita è bella, bella
perchè mi diverto qui con gli amici che ho, adesso ne conosco
tanti, è bella perchè mi diverto a ridere, scherzare, gioco con gli
amici che mi vogliono bene e facciamo amicizia anche fuori, al
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chiosco, a Tirrenia e poi ci vengono a trovare qui o ci andiamo
noi e stiamo insieme fuori. Il gruppo per me è bello perchè si
ride, si parla di cose brutte, belle, ho conosciuto quando ho fatto
i laboratori, quando ho letto una poesia. Mi piace video.
(Dario)
Buon giorno, io sono Luciano. Prima di venire al circolo andavo
con gli amici vicino a casa mia a giocare a pallone, con gli amici
all’aperto. La mia vita era bella, poi andavo con mio zio a lavorare in Francia. Ora mio zio non c’è più, i miei amici sono troppo
grandi e impegnati, la mia vita è al circolo con tutti e sto bene.
Al circolo ho trovato amici, poi sono stato in Corso Italia al gruppo ed ho conosciuto Eva. La mia vita è migliorata, io partecipo a
video con Lucia faccio musica, teatro, yoga percussioni, pittura.
La cosa che mi piace di più è video perchè ci sei te (rivolto a
Lucia l’operatrice). Mi piace andare a giro, adesso ho più amici,
tanti amici, adesso sto meglio e sempre meglio.
(Luciano Grazzini)
Matteo. L’amicizia è una cosa bella. Il gruppo è una cosa bella.
Faccio una vita bella, mi diverto a fare varie cose. La cosa che mi
piace di più sono le interviste perchè mi divertono. Adesso sono
più tranquillo, ho amici. Prima non mi muovevo con l’ autobus,
adesso sono più indipendente, adesso vengo con l’ autobus da
solo. Il viaggio è una bella cosa perchè mi diverto. Vorrei andare
a percussioni e mi garba, mi piace suonare. Prima ero a Montalto di Fauglia, poi a casa e non riuscivo a staccarmi dalla mia
mamma e sono stato in clinica, anche quando ero qui mi hanno
portato in clinica. Adesso riesco a rimanere tutto il giorno, mangio, suono, esco e poi vado a casa e poi ritorno. Sono molto migliorato e riesco a salutare una sola volta la mia mamma. Sono
115

migliorato vero?
(Matteo Citti)
Io sono Manola, prima avevo l’ansia, adesso sto meglio. Il
gruppo per me mi ha dato amicizia. Lunedì video, martedì percussioni, mercoledì yoga, giovedì teatro, venerdì pittura, sabato
a giro. La cosa che mi piace di più è video. Prima stavo a casa
a computer e andavo a cercare il lavoro lunedì. Ero timida e da
sola, ora vado a giro, sto a Pisa con il pullman e ho fatto sei mesi
di lavoro, tirocinio, vicino casa, segretaria e a tombola leggevo
i numeri. Le cose che faccio di più ora sono: prendo il bus, parlo con gli altri, la mia vita è migliorata. Il gruppo per me è una
gioia perchè parliamo, facciamo le cose insieme. Il rapporto con
la famiglia è uguale a prima.
(Manola Poli)
Carlo. Prima dell’ associazione andavo a giro, non sapevo cosa
fare e mia mamma si arrabbiava con me, non facevo nulla e
mia mamma si arrabbiava perchè spendevo troppi soldi. Adesso
mi trovo meglio nel divertirmi fare le gite, mi sono sempre divertito, invece nei posti dove andavo era sempre un casino. Ho
notato un forte miglioramento da quando conosco L’Alba, sono
più tranquillo e meno agitato. Il gruppo per me è tante cose:
amicizia, lavoro, compagnia, stare insieme, pranzare insieme,
fare gite insieme, decidere. Gli amici con cui mi trovo meglio
sono: Carlo, Marco, Alessio, Alfredo, Luciano. Prima mi annoiavo, facevo un casino, era un casino, non facevo nulla. Ho una
bella e nuova compagnia di laboratorio, di gite e di amici. Il mio
rapporto con la famiglia con mia mamma certe volte va bene
altre male, prima era sempre male e io ero cattivo con lei. Da
quando vengo all’associazione mia mamma è più tranquilla, mio
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fratello è contento, sono tutti più contenti.
(Carlo Buffoni)
Sono Dario. Prima di arrivare all’associazione la mia vita era
bella giovane pulita, come le miss Italia plin plin. Ora che sono
all’associazione ho i soliti amici, prima la mia vita era interessante ma dormivo parecchio. Mi piace quando c’è percussioni, quando Chiara è al computer e cantare e tante altre cose. Io sono diventato segretario dell’ associazione detto “saccottino”non devo
fare urlare, devo educare i ragazzi ad ubbidire e non prendere
decisioni affrettate. Il mio quaderno serve per scrivere i laboratori, e tengo tutto il calendario della settimana. Questo gruppo
per me è importante, sono più attivo ed aiuto ad apparecchiare
ed a servire. Mi piace sono bravi i ragazzi. Secondo me la mia
vita è migliorata tanto, ma Matteo quando dice le cose sputa.
Una cosa bella è che tutti sono bravi ed educati con me. Ci vengo volentieri a L’Alba, vado volentieri a fare le gite. Le persone
mi ascoltano, ho anche cantato con gli altri ragazzi a Volterra,
ho parlato ai convegni, ho un posto, io sono il segretario detto
“saccottino”.
(Dario Chiocchetti)
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INTERVISTE: IPOTESI DI TRASFORMAZIONE
TERRITORIALE
(nelle seguenti interviste è stato volutamente mantenuto la forma espressa
nella registrazione audio e video per non perdere l’autenticità delle riflessioni)

Intervista al Dott. Corrado Rossi
Direttore Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL 5 Pisa

Q

uali sono i punti di forza e di debolezza che si rilevano
dall’analisi dei servizi alla disabilità?

I servizi per la disabilità territoriali hanno modalità di organiz-

zazione diverse nei vari ambiti regionali a seconda della programmazione regionale che su questo viene effettuata. Ciò,
ovviamente, fa si che all’interno delle singole regioni esistano
punti eccellenti e punti di maggiore difficoltà.
Nella Regione Toscana i servizi per la disabilità sono impostati
intanto su una divisione di fasce: i servizi per l’infanzia-adolescenza e quelli per gli adulti.
Per l’infanzia-adolescenza hanno una organizzazione molto
specialistica riguardo alla possibilità di recupero della disabilità
soprattutto grave e medio-grave, mentre per il disturbo lieve
abbiamo un’organizzazione complessiva che è affidata ai GOM
sia nel settore infanzia sia nel settore adulti.
I GOM sono formati da operatori sociali e sanitari, che peraltro
sono poco dedicati al settore in maniera integrale, ma afferiscono da altri servizi e si organizzano temporaneamente nell’arco
del tempo e della settimana per la risposta ai bisogni sulla disabilità.
Questo è, secondo il mio parere, un punto di debolezza nella
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programmazione dei servizi della Regione Toscana per la disabilità perché finisce, soprattutto nell’ambito territoriale, che ci sia
una carenza del peso dei servizi che lasciano degli spazi di non
risposta, di poca organizzazione, di scarsa progettualità a livello
territoriale, con la conseguenza che le distanze tra le agenzie
che devono dare risposte ai bisogni diventano diverse.
Nell’infanzia adolescenza, accanto alla famiglia che ha ovviamente un ruolo fondamentale, con più o meno supporto, c’è il
grande contenitore attivo, non soltanto contenitore, che è rappresentato dalla scuola.
Negli adulti questo aiuto si ha fino ai 20-22 anni per poi finire
lì con la conseguenza che l’organizzazione del tempo diventa
effettivamente un problema e, per questo motivo, sono state
realizzate in ambiti diversi delle esperienze esemplari. In particolare Genova è stata antesignana nel settore dell’inserimento
al lavoro con servizi forti, potenti, sperimentati ormai da decenni e così come tante altre realtà che sono diventate anche
esperienze abbastanza esemplari. Altrimenti, in caso contrario,
succede che c’è una mancanza di presidi al livello territoriale
e una mancanza di progettualità per cui poi i bisogni vengono
soddisfatti soprattutto a livello semiresidenziale. Specialmente
nella nostra zona c’è una forte presenza di centri diurni che hanno una funzione importante di mantenimento nel tessuto sociale
complessivo dei soggetti con disabilità che, sicuramente, sono
anche in parte esclusivi e separati rispetto alla realtà sociale e
una risposta residenziale che è in ulteriore stallo quando il bisogno non può essere contenuto a questi livelli.
Manca un’iniziativa nel settore della disabilità lieve, medio-lieve che non richiede grandi interventi diurni se non attraverso
momenti che siano più inseriti nel contesto sociale.
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Sul territorio pisano sono attivi progetti che riguardano il RM
medio-lieve?
In questo contesto organizzativo ritengo che l’esperienza del
progetto “Nuovi Spazi di Vita”, condotto dall’Associazione L’Alba
in collaborazione con il finanziamento della Regione Toscana,
sia sicuramente e profondamente innovativo nella realtà pisana perché si appoggia da un lato su una esperienza esemplare ormai molto radicata e anche molto riconosciuta, condotta
dall’auto-aiuto nell’ambito della salute mentale, e che da questa
trae esperienza ed energie per un lavoro fatto nel contesto profondo della organizzazione sociale che ha come finalità e come
ambito quello di radicare la vita dei soggetti nel territorio in
modo che acquisiscano capacità e possibilità di muoversi liberamente e con appropriatezza nel contesto sociale. Una situazione
quella delL’Alba che si è profondamente radicata nel territorio,
che ha fatto delle esperienze importanti riconosciute nell’ambito dell’auto-aiuto e dell’organizzazione autonoma della vita dei
soggetti con disturbo mentale e che sta mettendo a disposizione questa esperienza appunto al settore della disabilità lieve.
Questo sicuramente nella nostra realtà è una esperienza molto
innovativa che sta dando, dalle prime fasi, degli ottimi risultati
che già si intravedono.
Conosce modelli organizzativi efficienti applicabili al settore
della disabilità?
I primi risultati ottenuti dal progetto “Nuovi Spazi di Vita”sono
sicuramente molto incoraggianti e possono costituire nell’insieme, se confermati, un modello da radicare a livello di servizi
continuativi nel territorio pisano nell’ambito appunto della disabilità lieve-media in modo da fare acquisire capacità e competenze in ambito sociale e con aumento di inclusione sociale ai
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soggetti di questa fascia in modo che possano sviluppare delle
possibilità di vita nel contesto sociale normale.
Secondo la mia convinzione, data dalla mia ormai decennale
esperienza anche nel settore della disabilità accanto a quello
della Salute Mentale, sono convinto che questo modello può essere il prototipo di un tipo di organizzazione radicata nel territorio ovviamente confermata e stabile nei servizi per la disabilità
che, accanto ad altri momenti, può essere un valido servizio per
l’inserimento al lavoro nell’ambito del lavoro fisiologico normale
di un ambito sociale. Può quindi dare spunto per vari modelli
di organizzazione di servizi e di risposta al bisogno medio-lieve
nell’ambito della disabilità.
Secondo lei quali passi dovremmo percorrere per migliorare i
servizi alla disabilità?
In questo senso il progetto “Nuovi Spazi di Vita”rappresenta
sicuramente un’innovazione e in questo contesto sicuramente
sarebbe più utile un investimento nei servizi nel territorio che diventino realmente cardine di tutta la costellazione dei servizi sia
residenziali che semi residenziali che assumerebbero, in questo
ambito, una sussidiarietà rispetto al momento territoriale, però
potenziato, che radichi nel territorio le problematiche di vita di
questi soggetti.
Concludendo io vedo la possibilità di costruire un servizio forte
per la disabilità che radichi il più possibile nel territorio le situazioni di vita in modo da lasciare in maniera più residuale lo spazio alle esperienze residenziali e semi residenziali in modo che,
appunto, i servizi per la disabilità siano incardinati sul concetto
e con la finalità di una forte coesione sociale.
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Intervista al Dott. Giuseppe Cecchi
Direttore della Società della Salute Zona Pisana

Q

ual è il modello organizzativo adottato nel settore della
disabilità all’interno della ASL5 di Pisa?

Il nostro modello organizzativo ovviamente risente, per certi

versi, della storia dei nostri servizi e dall’altra delle innovazioni
che sono state introdotte nel dibattito che negli ultimi anni è
stato sviluppato sulla non autosufficienza.
Mi riferisco, parlando di ciò, alle problematiche che vivono le
persone disabili che sono annoverabili all’interno di una categoria di problemi, di maggiore o minore ma di una certa rilevanza,
dal punto di vista della loro complessità.
Un altro elemento da prendere in considerazione che rappresenta altrettanta criticità è quello dell’accesso ai sistemi: continua ad essere presente nei nostri sistemi una caratteristica in
virtù della quale più elevato è il livello di complessità della gente
maggiori difficoltà le persone incontrano ad entrare e muoversi
all’interno del sistema. Quindi queste sono due questioni che chi
ha la responsabilità di pensare ad un modello organizzativo deve
affrontare perché queste sono questioni cruciali.
Quali sono i punti di forza e di debolezza che si rilevano dall’analisi dei servizi alla disabilità?
L’idea di pensare a distretti socio-sanitari è sicuramente un’idea
vincente però sussiste il rischio che possa essere interpretato
come un contenitore indistinto all’interno del quale ci si deve far
carico del governo e della gestione dei problemi di salute complessi della gente e, contemporaneamente, deve anche essere
in grado di offrire dei percorsi e delle risposte specifiche per i
problemi come quelli che presenta la disabilità.
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Allora questo vuol dire che nel passaggio tra la prima presa in
carico e la gestione specifica del problema non può passare troppo tempo: esso deve essere veloce e il procedimento di risposta
deve essere adeguato.
Importante è che venga messo in pratica prima della nascita, al
momento della nascita e subito dopo la nascita per evitare che
chi si trova di fronte, più o meno improvvisamente a problemi di
questo tipo venga, come spesso succede, sballottato a destra e
a manca e costretto a seguire consigli di amici e parenti e di chi
c’è passato prima di lui: questo non ha niente a che fare con un
sistema che si faccia carico di offrire alla gente dei percorsi assistenziali appropriati, partendo dalla presa in carico e arrivando
all’accompagnamento nella evoluzione del problema.
Parlando di natura del bisogno bisogna porre l’accento sulla
questione che le persone affette da disabilità sono caratterizzate
da un bisogno che è particolare: allora questa natura del bisogno così come altri bisogni presuppone un approccio di natura
multidisciplinare.
Non esiste uno specialista a cui si possa affidare interamente la
gestione della problematica della disabilità perché la condizione
della disabilità è una condizione complessa che si porta dietro
problemi e questioni di carattere sociale, economico, relazionale, sanitario, e quindi sono tutte questioni che per definire
le quali c’è bisogno di un lavoro multidisciplinare che sia reso
sempre più.
In realtà nel definire le modalità di lavoro che rendano obbligatorio questo tipo di valutazione si incontrano molti ostacoli
perché probabilmente c’è ancora un dato culturale da smontare,
in quanto ogni professionista ritiene che nel momento in cui
mette a disposizione il suo sapere per gli altri è come se perdesse qualcosa.
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Ciò avviene perché si dimentica che attraverso il confronto si
determina un arricchimento anche del proprio sapere e questa
è una caratteristica generale di cui i modelli organizzativi si devono far carico.
Possiamo trovare altri punti di debolezza nella questione della
ricerca dello sviluppo dell’autonomia della persona come quello
dell’inserimento scolastico e dell’inserimento al lavoro.
Questi sono interventi sui quali la Società della Salute, se non
altro per quanto riguarda l’inserimento scolastico, ha investito
molto, forse anche a scapito del resto.
Se facciamo la fotografia di quanto stiamo investendo sugli aiuti personali, sugli interventi sull’autonomia, sugli inserimenti e
l’integrazione scolastica e sull’inserimento al lavoro, possiamo
notare indubbiamente una caduta sull’ultima voce.
Sul versante dell’inserimento lavorativo bisogna probabilmente assicurare maggiori investimenti se non altro da un punto di
vista dell’ attenzione.
Non mi riferisco soltanto all’attenzione che devono assicurare i
servizi socio-sanitari ma anche alle altre istituzioni; ovviamente
quando si parla di inserimento scolastico entra in gioco anche il
ruolo e la funzione della scuola e quando si parla di inserimento lavorativo entra in gioco anche la comunità in quanto tale e
quello che una comunità più o meno organizzata è in grado di
offrire ai suoi cittadini compresi quelli che sono portatori di condizioni di disabilità.
Credo senza tema di smentita che pur registrando difficoltà
oggettive ci sia sicuramente da recuperare in termini di sensibilità e d’attenzione: basta vedere le percentuali d’inserimento
delle persone disabili, pur previste dalla legge 68, non solo nei
confronti dei privati ma anche nei confronti dei soggetti pubblici.
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Conosce modelli organizzativi efficienti applicabili al settore
della disabilità?
Una delle prime questioni a cui storicamente, ma anche in prospettiva, deve far riferimento un modello organizzato adeguato
concerne l’essere in grado di conoscere in maniera approfondita,
adeguata e appropriata la natura dei bisogni delle persone.
Allora questo vuol dire che bisogna pensare ad un modello organizzativo che nei confronti di chi presenta queste situazioni di
bisogno, offra delle porte d’accesso che siano rapide, che sono
chiare nelle loro modalità.
È importante che attraverso queste porte d’accesso si assicuri
una presa in carico tempestiva e continua anche tenendo presente che la natura dei bisogni nella disabilità è tale che si porta
dietro, come la maggioranza dei bisogni socio-sanitari, una sua
evoluzione e quindi i servizi devono essere capaci di accompagnare l’evoluzione dei servizi.
Questo ragionamento dovrebbe essere indicativo sul modo di
definire un modello organizzativo: affrontare la questione degli
accessi ai servizi significa individuare all’interno di un ambito
territoriale definito dei presidi che siano in grado di assicurare
l’informazione necessaria per chi ha questi tipi di necessità e di
assicurare una funzione di accompagnamento per le fasi successive alla presa in carico.
Da qui è importante costruire un paragone tra l’area della non
auto-sufficienza disabili e l’area della non auto-sufficienza anziani.
Per quanto riguarda l’area della non auto-sufficienza anziani,
grazie al dibattito che si è sviluppato e grazie anche alle scelte
regionali, si sono incominciati a mettere dei paletti e prevedere
dei passaggi obbligati. Grazie alla creazione dell’ UVM (Unità di
Valutazione Multifunzionale) nel momento in cui un anziano en125

tra nel sistema sono stabilite le procedure da eseguire, il personale adibito a valutare, il personale con il compito di assumersi
la sua presa in carico e addirittura, con la nuova legge regionale,
si sono stabiliti per la prima volta anche i tempi entro i quali le
risposte devono essere assicurate alle persone. Ciò non avviene
nel settore della disabilità poiché rappresentava la seconda fase
del progetto della non auto sufficienza.
Secondo lei quali passi dovremmo percorrere per migliorare i
servizi alla disabilità?
Quello che bisogna fare è evitare di incorrere in due errori che
portano ad una inefficacia delle risposte: quello di banalizzare i
problemi delle persone soggette a disabilità e allo stesso tempo
di complicarli.
Certe volte, secondo le circostanze, si assumono atteggiamenti
che portano a semplificare esasperatamente la natura dei problemi della gente oppure a renderli ancora più complicati.
La soluzione che dovremmo adottare per rispondere in maniera
adeguata e appropriata ai problemi complessi della cittadinanza,
tra cui anche quelli dei disabili, è di andare a ricercare delle risposte adeguate ed intelligenti rispetto alla natura dei problemi
che le persone pongono.
Sappiamo bene che per la valutazione multidisciplinare di una
situazione di disabilità ci affidiamo al lavoro del GOM, mentre
per gli anziani ci affidiamo all’UVM. A prescindere dagli acronimi
e dalle sigle l’importante è arrivare a comprendere che questo
modo di lavorare multidisciplinare non deve essere una modalità
facoltativa come in alcuni casi si arriva a pensare. Deve essere
considerato una modalità di lavoro obbligatorio e soprattutto
deve essere lo stesso GOM ad assicurare in maniera stabilite
sia la presa in carico che l’accompagnamento del soggetto nel
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percorso assistenziale.
È altrettanto importante poi che accanto al momento della valutazione, che deve essere operata in accordo tra i vari specialisti, ci sia anche un riferimento e una sicurezza sulle risorse
da impiegare altrimenti accade che si esegua la valutazione si
individui una possibilità di risposta e poi si scopra che le risorse
non sono sufficienti o non ci sono proprio.
Allora anche in questo campo evidentemente la logica da seguire, che si deve tradurre in scelte organizzative coerenti e
conseguenti, è quella dei livelli essenziali d’assistenza.
Bisogna avere ben chiaro quali sono i diritti dei cittadini disabili
a cui in maniera esigibile si vuol dare risposte su di essi per sviluppare la conseguente programmazione con la messa a disposizione anche delle risorse.
Quando parlo di risorse non mi riferisco solo ai soldi ma anche
alle risorse finanziarie, al personale, ai servizi, alle attrezzature,
alle strutture; mi riferisco a tutto quello che può dare un’idea di
servizio, perché altrimenti ci troveremmo sempre ad operare in
maniera incompleta.
Bisogna poi non dimenticare mai che l’obiettivo degli interventi
nell’ambito della disabilità è quello, non tanto di offrire delle
gabbie più o meno funzionali alle situazioni di disabilità, ma di
provare ad investire sul versante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’utente.
Quindi questo significa che il sistema dei servizi dovrebbe essere in grado di offrire tutta la filiera d’interventi necessari all’individuo; dagli interventi di sostegno domiciliare fino alle risposte
di tipo residenziali quando altri interventi non sono più possibili.
Nell’ambito della disabilità le difficoltà che sono venute fuori sul
piano nazionale hanno rallentato il consolidamento delle tecniche di gestione di questo settore.
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La speranza è che, anche se l’hanno rallentato sul piano della certezza e della disponibilità delle risorse, non sia rallentato
almeno da un punto di vista degli approfondimenti sulle scelte
di tipo organizzativo che andrebbero fatte proprio per definire
meglio il modello organizzativo.

Intervista alla Dott.ssa Michela Franceschini
Responsabile G.O.I.F. dell’Azienda USL 5 Pisa

Q

ual è il modello organizzativo adottato nel settore della
disabilità all’interno della ASL5 di Pisa?

All’interno della Società della Salute la maggior parte delle

azioni riguardanti la disabilità vengono effettuate dal GOM con
la supervisione del GOIF.
Il GOIF coordina le attività dei GOM che lavorano a livello di distretto suddividendo la Zona Pisana in tre settori: il GOM di Pisa
est, il GOM di Pisa città e il GOM di Pisa ovest.
Per tutti e tre i GOM c’è un coordinatore che fa riferimento direttamente al responsabile GOIF.
Le principali attività che vengono svolte all’interno del GOM
sono la presa in carico del paziente obbligatoriamente entro 30
giorni dalla segnalazione, la stesura del PARG (Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale).
I membri del GOM sono variabili per cui ogni soggetto viene
preso in carico da due o più persone (la base minima generalmente è l’assistente sociale e lo specialista che può essere uno
psicologo e un neuropsichiatria per l’età infantile e uno psichiatra e uno psicologo per l’età adulta o un fisiatra). Del GOM fanno
parte anche educatori professionali, logopedisti, fisioterapisti e
tutti coloro che a vario titolo operano con il soggetto, o che en128

trano a contatto con il portatore di handicap e la famiglia.
Il PARG, pensato dalla Regione Toscana e presentato nel Progetto Obiettivo approvato con la Delibera n. 158/92, è composto
da una serie di piani di intervento. Si vanno ad analizzare i bisogni del soggetto, un piano per l’aiuto professionale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’inserimento scolastico e nel tempo libero, per la collocazione al di fuori dell’ambito
familiare; una serie di piani che di volta in volta possono essere
attivati e valutati a seconda delle esigenze.
I membri del GOM svolgono la loro attività anche all’interno
delle scuole, partecipando ai GLIC formati dalla scuola, dalla
famiglia e dagli operatori che fanno parte del GOM.
Si collabora con le scuole per la stesura del progetto educativo
individualizzato: all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico vengono svolti incontri nelle scuole per definire le modalità di lavoro
e di programmazione anche degli aspetti di apprendimento e di
inserimento nella classe. Nel GLIC finale, che si svolge nei mesi
tra aprile e maggio, ci si ritrova per valutare quelli che sono gli
obiettivi raggiunti e la programmazione dell’anno successivo:
quindi anche la decisione di tutti quelli che possono essere interventi necessari a favorire l’integrazione scolastica, che possono
essere degli ausili, ore di affiancamento al bambino di un assistente specialistico o soltanto il sostegno.
Il GOIF è composto dai responsabili delle unità operative funzionali che operano nell’azienda in particolar modo dal Responsabile dell’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza
la Dr.ssa Grazia Menchetti, il Responsabile dell’Unità Funzionale
Salute Mentale Adulti il Dott. Corrado Rossi, la facente funzione Responsabile dell’Unità Operativa Riabilitazione Rieducazione
Funzionale la Dr.ssa Cristina Laddaga, per l’Unità Operativa di
Psicologia la Dr.ssa Gabriella Smorto, per l’Unità Funzionale As129

sistenza Sociale e Territoriale e come Responsabile dell’Ufficio di
Collocamento dei Servizi alle Persone Disabili la Dr.ssa Rossella
di Beo, i tre coordinatori dei GOM di Pisa e la Responsabile del
GOIF la Dr.ssa Michela Franceschini.
Quali sono i punti di forza e di debolezza che si rilevano dall’analisi dei servizi alla disabilità?
Il GOIF ha il compito a livello istituzionale di programmare ed
elaborare complessivamente l’impostazione degli interventi abilitativi e riabilitativi sull’handicap.
Tra i compiti che svolge vi è la cura dei rapporti con la Provincia
e con le altre istituzioni che a vario titolo entrano in campo per
dare risposte a soggetti portatori di handicap.
Inoltre predispone i progetti d’aggiornamento del personale,
collabora con le strutture organizzative e quindi anche con le
strutture che si occupano della formazione a livello aziendale,
predispone strumenti per la rilevazione del fenomeno, la raccolta e il coordinamento dei dati.
Questa è una delle prime criticità sulle quali si sta cercando in
qualche modo di lavorare. Il fenomeno dell’handicap è un fenomeno ampio poiché investe una fascia ampia della popolazione
che va da 0 a 64 anni.
Chi si occupa dell’individuazione dello stato di handicap è la
Commissione Medico Legale; negli ultimi tempi però la segnalazione, per essere poi sottoposti alla Commissione, non viene più
inviata direttamente alla medicina legale ma transita attraverso
l’INPS.
Questa fase è ancora transitoria: l’INPS raccoglie il dato che
poi invia alla Commissione Medico Legale che si appresta all’accertamento.
È nella fase successiva all’accertamento che ci sono delle dif130

ficoltà inerenti la rilevazione e la lettura del fenomeno: questo
perché non è mai stato concretizzato un canale preferenziale di
trasmissione dei dati del fenomeno al GOIF. Questo comporta
che a valle della rilevazione non si riesca ad attivare una serie
d’interventi.
L’intervento e la presa in carico della persona disabile avviene su segnalazione del paziente stesso che si rivolge ai servizi
sociali o attraverso la segnalazione delle scuole e delle unità
funzionali predisposte alla riabilitazione e alla cura di questi soggetti in svariati momenti della loro vita.
Per cui questa è una delle difficoltà alle quali saremo senz’altro
chiamati a trovare una soluzione.
Un’altra delle attività importanti che svolge il GOIF è la collaborazione, per la predisposizione degli accordi e protocolli, sia con
la scuola, con i comuni, con la provincia ma anche con le altre
unità funzionali e operative che compongono l’azienda.
Una delle ultime attività, è la stesura delle linee guida, per
il passaggio degli utenti dal settore dei minori a quello degli
adulti. Questa è una fase che nuovamente porta criticità perché
per com’è strutturata la nostra azienda, l’unità funzionale della
salute mentale infanzia adolescenza ha una forte presa in carico
dei soggetti da riabilitare, con anche interventi riabilitativi consistenti e molto presenti.
Quando c’è il passaggio all’età adulta questa presa in carico
così vicina al paziente per forza di cose, si dilata sia nei tempi
che nelle modalità di accesso, anche per il fatto che la maggior
parte delle possibilità riabilitative si hanno nei primi anni di vita
del soggetto portatore di handicap. Questo però comporta per
le famiglie una perdita di contatto con i servizi; spesso si ha la
sensazione di essere abbandonati. Allora a tutto questo si è cercato di porre rimedio tramite la stesura delle linee guida, obiet131

tivo aziendale, attraverso le quali abbiamo individuato quelli che
sono i momenti critici del passaggio, le modalità, i documenti
e le conoscenze necessarie affinché dall’Unità Funzionale della
Salute Mentale Infanzia Adolescenza si passi all’Unità Operativa di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, per chi presenta handicap prevalentemente di tipo motorio, oppure all’Unità
Funzionale della Salute Mentale Adulti quando la problematica
prevalente è di tipo psichiatrico o legata comunque alla salute
mentale.
Secondo lei quali passi dovremmo percorrere per migliorare i
servizi alla disabilità?
Sicuramente come tutto quello che ci circonda anche l’attività del GOM è migliorabile: in questo senso si cerca di lavorare
sempre di più in accordo con le varie strutture organizzative che
compongono il GOM per trovare delle strategie più efficaci di
presa in carico e di lavoro.
È chiaro che non è semplice perché semplice non è la disabilità:
le patologie che incontriamo sono molto svariate come del resto
lo sono anche le famiglie delle persone che seguiamo, quindi i
bisogni sono tanti e vari, ed essere puntuali nel dare le risposte
non è cosa facile e soprattutto in questo momento storico di carenza di risorse e di personale.
C’è un grande affanno da parte di tutti, l’impegno è massimo
e anche l’esperienza e la capacità credo che ci siano tutte, non
credo che ci sia da lavorare molto sulla professionalità che già è
presente. È chiaro che c’è una carenza di personale, ma fortunatamente siamo riusciti a rientrare a pieno regime con il servizio
sociale sul GOM di Pisa città che per alcuni mesi per l’avvicendarsi di operatori ha operato con soltanto due assistenti sociali.
Molti settori risentono di carenze, in particolar modo quello del132

la salute mentale adulti, in cui dovremmo impegnarci affinché il
passaggio dall’età minore all’età adulta sia sempre più indolore
e perché si possano creare delle nuove strategie e collaborazioni
che ad oggi non sempre è facile attivare.
Il GOM per gli adulti è spesso in affanno e sofferenza proprio
perché c’è una difficoltà di passaggio: è un passaggio in cui
vengono meno alcune importanti strutture di supporto all’integrazione, non ultima la scuola che sicuramente è una risposta
importante, e anche perché le risposte che sul territorio si trovano, di progetti ed iniziative per i disabili adulti con handicap
di tipo medio-lieve, non sono poi molte. Per cui anche questo è
un ambito in cui ci sarà da fare molto e ci vedrà impegnati nel
prossimo futuro.
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APPENDICE

DETTAGLIO DEI LABORATORI E DELLE ATTIVITÀ
Le principali attività nelle quali si strutturano i percorsi trasformativi degli utenti di NSV, fanno riferimento ai laboratori di arte
terapia già attivi all’interno dell’ associazione L’Alba del progetto storico che vanta esperienza ormai decennale a partire dal
2000 “Le Arti per l’autonomia” di cui è in progetto una prossima
pubblicazione. Molti laboratori fanno parte di questo progetto
alcune altre attività sono state create appositamente con i nuovi
bisogni portati dalla nuova utenza (es.yoga, pallavolo, giochi da
tavola, scuola di hobby ecc..) e tutti integrano sia D.I. medio
lievi che persone con problematiche psichiatriche già inserite in
Associazione.
Laboratorio di canto: “La via della voce”
Il laboratorio vocale “esprimere la propria voce” successivamente nominato “La via della voce” si realizza in un percorso
che prevede la sperimentazione della voce utilizzando la metodologia dell’ improvvisazione che si pone come necessaria per
l’innescamento di un processo di emersione della propria originalità vocale, che pian piano porta alla individuazione di sè.
Ci si propone di far familiarizzare le persone alla conoscenza di
tecniche di improvvisazione rendendole mano a mano più esperte nel loro utilizzo come metodiche di espressività profonde che
lavorano in modo efficace a trasformazioni dei modelli comunicativi e percettivi di persone con disagio mentale e D.I medio
lieve. La metodologia si può utilizzare sia per lavorare in ambito
arteterapeutico-trasformativo che in ambito artistico produttivo.
Non esistono belle o brutte voci. Le voci sono belle o brutte a
seconda di come e che cosa noi esprimiamo attraverso di esse e
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di come siamo abili ad esprimerle. Possiamo imparare ad esprimere il nostro mondo interno e le nostre emozioni utilizzando la
voce in maniera più consapevole ed armonica, in sintonia con
quello che ci passa nella testa e nel cuore facendo volta volta la
giusta scelta espressiva. Ogni voce ha diritto di cittadinanza, ha
diritto di essere ascoltata. Chi si sente stonato e si blocca non sa
che può diventare intonato, forse dentro di sé si sta giudicando,
sta giudicando brutta la propria voce e per questo non si esprime. Nel laboratorio non si usano le categorie del giudizio tipiche
delle scuole di canto, ma si arriva all’intonazione e all’espressione partendo dall’ascolto della voce per quella che ciascuno ha,
incoraggiando ognuno ad esprimersi emettendo i propri suoni. E
tutti in questo sono competenti.
Nel laboratorio si dà molta importanza agli esercizi di respirazione diaframmatica e a tutti gli organi del corpo preposti all’emissione ed alla sua preparazione consapevole cioè alla respirazione, e all’ascolto del suono: orecchie, naso, bocca, laringe,
faringe, trachea, polmoni, diaframma, e il corpo nel suo insieme
partecipano all’ emissione vocale. Tutto il corpo per una buona
emissione va rilassato, sciolto e al contempo tenuto pronto per
emettere il suono come si vuole. Apprendere la respirazione diaframmatica e quindi imparare a respirare in maniera consapevole è la parte più importante ai cui esercizi si dà molto spazio ad
ogni incontro e in particolar modo in fase di inserimento di una
persona nuova. L’obiettivo del lavoro con la voce è raggiungere
la padronanza della tecnica base di respirazione del canto.
Il Laboratorio stimola ad uscire da prigionie e schemi espressivi
psicopatologici, silenzi e blocchi emozionali e creativi e rigidità
dettate da propri sintomi interiori, trovando nel suono, nel canto
e nell’ascolto della propria e altrui voce e musica un nuovo modo
di esprimersi con l’arte uscendo da una espressività standardizzata e dando vita alle molteplici voci interne avviare un processo
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di integrazione del sé.
Oltre al metodo improvvisativo si eseguono anche talvolta pezzi contemporanei, classici o sacri e si sviluppano serate socializzanti e di cultura musicale al Circolo L‘Alba, qui si possono
integrare momenti di esibizione di pezzi noti con accompagnamento al piano o alla chitarra acustica o altri strumenti di amici
artisti con alla voce i nostri soci, a concerti di artisti locali e non
che si esibiscono in generi vari ad altri in cui si utilizza la tecnica
improvvisativa per le performance.
L’uso della voce come strumento di crescita e consapevolezza è
una via potente e formidabile per liberarsi e trasformare i propri
sintomi e innescare la propria individuazione. (condotto da Diana Gallo - Presidente Associazione L’ALBA).
Laboratorio di Teatro
Uso del teatro come mezzo di conoscenza e trasformazione
della realtà interiore, relazionale e sociale. Il metodo fornisce
strumenti di analisi, liberazione e azione cosciente, sviluppando
le capacità intuitive, lavorando sul corpo per sciogliere le rigidità
muscolari e attivare un pensiero per immagini (grazie alla collaborazione di Chiara Di Vanni e Marco Campori, conduttore del
laboratorio di teatro).
Il tipo di attività che viene svolto all’interno di questo laboratorio, può essere definito come esperienza per ripensare e rivedere la nostra idea di “normalità”, svelando le peculiarità di ognuno
dei partecipanti, perché l’immenso potenziale di ciascuno non
aspetta altro che essere scoperto, valorizzato e donato.
Il laboratorio ha molteplici scopi, primo fra tutti il comunicare
attraverso la relazione poiché è importante creare nuovi spazi
di confronto ed espressione per esplorare le diverse declinazioni
del rapporto con il proprio corpo, dell’attenzione a sé e all’altro,
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della visibilità e dell’invisibilità.
Il prendere e ricevere nella relazione, individuare gli spazi propri e quelli che si concedono all’altro sono altre tematiche centrali in questa attività.
Il laboratorio teatrale intende esplorare queste tematiche a
partire dai vissuti dei partecipanti, attraverso training espressivi, momenti formativi, momenti di rielaborazione.
Gli strumenti con i quali ci si confronterà sono molteplici e vanno dalla parola, il suono, il canto, lo spazio, il movimento e il
gesto, il pensiero, il corpo, l’azione, l’improvvisazione.
L’espressività in tutte le sue forme, la relazione con l’altro e
con l’ambiente.
Laboratorio di Arti Grafiche
Uso delle più svariate tecniche pittoriche e grafiche come strumento per allentare e superare i blocchi espressivi e comunicativi, in modo da far emergere il naturale talento creativo individuale in un contesto amicale e di socializzazione. Nel periodo
primaverile il laboratorio diventa itinerante, alla scoperta della
storia artistica della città di Pisa e dei suoi musei; in occasione
di fiere, feste e mercatini sul territorio, vengono allestite mostre
di pittura con l’esposizione dei lavori realizzati. Lo stimolo a dipingere favorisce il progressivo allontanamento dalla sintomatologia psicopatologica e l’inclusione sociale nonché lavorativa
(condotto da Giorgio Fornaca, pittore).
Laboratorio Video
Il Laboratorio Video è sempre stato oggetto di interesse all’interno dei percorsi di arte terapia organizzati dall’Associazione
L’ALBA, tanto da essere attivo dal 2004. Iniziato come una sorta
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di esperimento con Luciana Manca, successivamente, e grazie
alla collaborazione con Eleonora Lambo, all’interno del Laboratorio Video ha preso forma e corpo Mattiful, una sorta di fiction
autoprodotta settimanalmente dai partecipanti al laboratorio
che insieme stabilivano soggetto e battute, rappresentando nella finzione il vissuto personale di ognuno.
L’immediatezza dell’immagine audiovisiva, la possibilità che
questa offre di ri-vedersi ha dimostrato di produrre da sempre
effetti positivi tra le persone che hanno partecipato a questa
esperienza: da una maggiore cura di sé a un miglioramento delle capacità organizzative del gruppo.
L’utilizzo della telecamera, facilitato anche da momenti prettamente didattici relativi alle possibilità del suo utilizzo, impone
di fatto una condivisione nelle scelte, stabilendo una modalità
collaborativa tra i partecipanti.
Attualmente il Laboratorio è condotto da Lucia Gonnelli che
propone un utilizzo del mezzo audiovisivo finalizzato sia a documentare le attività e i progetti dell’Associazione, sia a realizzare
tg, inchieste e approfondimenti su argomenti di pubblico interesse. I partecipanti al Laboratorio sono così invitati a dibattere
su un tema e a confrontarcisi, per arrivare poi ad indagare che
cosa pensano le persone per strada, realizzando loro stessi le
interviste rinunciando al ruolo di spettatori passivi e acritici.
Psicodramma in acqua
Questa pratica consente di acquisire la capacità dell’abbandono,
al fine di raggiungere il superamento dei propri confini a favore
dell’unione. Consente di espandere la coscienza di sé e di entrare in comunicazione con il proprio corpo inconscio privilegiando,
nel medium dell’acqua, le percezioni di carattere tattile rispetto
a quelle visuali ed auditive, limitando il flusso delle informazioni
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ricevute, consentendo una maggiore focalizzazione sulle sensazioni più intime (condotto da Chiara De Marino, psicodrammatista con la collaborazione di Chiara Di Vanni, psicologa).
Laboratorio di Orticolturterapia
Seminare, annaffiare, osservare il ciclo di vita delle piante e
imparare a prendersi cura di qualcosa che si è riusciti a creare autonomamente, risulta essenziale per un corretto sviluppo
della fiducia nelle proprie capacità; inoltre si stimolano i cinque
sensi attraverso il contatto con la terra, il riconoscimento degli
odori, l’ascolto dell’ape che impollina, il sapore del frutto nato
dal proprio lavoro, il colore distintivo delle piante.
Questo laboratorio è attivo all’interno dell’Associazione L’Alba
dal 2001 in collaborazione con la Facoltà di Agraria e il Dip. di
Orticolturaterapia dell’Università degli Studi di Pisa, il DSM e il
DPFNB; ad oggi viene svolto presso le serre della Facoltà sul viale delle Piagge. Il laboratorio, presenta un livello riabilitativo, rivolto alla crescita personale, e un livello produttivo, manifestato
con esposizioni nelle fiere cittadine. La manutenzione del Giardino dei Semplici, comporta l’inserimento nel mondo del lavoro
di alcuni utenti. (condotto da Rita La Mura, dott.ssa in Agraria).
Altri laboratori sono nati per soddisfare particolari richieste degli stessi utenti. L’implementazione, dovuta all’utente, da noi è
vista come un’importante contributo per sempre di più migliorare l’offerta, da loro come una vittoria qualificante nonché stimolante: qualcuno mi ascolta.
Nella scelta dei nuovi laboratori si è valorizzato il gioco e l’inclusione sociale consequenziale.
Mentre questi new entry sono finalizzati all’ingresso nel sociale
la socializzazione (sottile differenza) è demandata all’organizza141

zione di gite, cene, compleanni e feste varie che concedono agli
interessati l’opportunità di poter organizzare, a loro piacimento,
come e dove divertirsi.
Le principali attività sono:
Videostanza
Laboratorio multimediale per la video educazione, a scopo preventivo, didattico e terapeutico gestito con la collaborazione di
Cosma Ognissanti (A.I.A.R.T. - Associazione Spettatori ONLUS).
La videostanza è una stanza vuota dove è possibile visualizzare concretamente concetti astratti come: la paura, l’amore o il
disagio per qualcosa; con la partecipazione di esperti dell’audiovisivo, di medici, di tecnici della comunicazione, viene stabilito
il tema e monitorata la risposta che verrà successivamente analizzata, attraverso un ciclo di incontri.
Il tema viene trasposto nella realtà, con l’aiuto del teatro, dello
strumento audiovisivo e della fantasia che scaturisce dal lavoro
di gruppo.
Yoga
Con questo laboratorio, condotto da Stefano Giannessi e supervisionato da Chiara Di Vanni, l’utente chiede di poter imparare
una tecnica rilassatoria, da poter utilizzare nei momenti di crisi
personale.
Il disabile trae senz’altro benefici nell’applicazione di questa
disciplina poiché coinvolge totalmente l’individuo: tonifica e rinforza il corpo, libera la mente, esalta le emozioni.
Dal punto di vista dell’handicap fisico le posizioni yoga (asana)
e le tecniche di respirazione (pranayama), migliorano la circolazione lenta del sangue, stimolano le funzioni nervose e svilup142

pano i muscoli deboli.
La figura del conduttore è indispensabile sia come guida che
per correggere eventuali posture scorrette e monitorare le sensazioni che si provano.
Il tutto è accompagnato da una musica new age e da luci soffuse che aiutano ad immergersi in un atmosfera totalmente rilassante e introspettiva.
Non viene introdotta né insegnata nessuna teoria, non si cerca di avvicinare gli utenti a nessun tipo di religione o processo
di pensiero alternativo. L’unico scopo è quello di riuscire a rilassarsi, cercare serenità interiore e condividere col gruppo un
momento positivo.
Percussioni
Seguire il ritmo, entrare in sintonia con il gruppo e sottostare
a delle regole comuni permette di incrementare il processo di
inclusione. L’obbiettivo di questo laboratorio è quello di favorire,
insieme alla conoscenza di alcuni specifici strumenti a percussione, l’aggregazione utilizzando un linguaggio universale, qual
è quello del suono. Mar Faye, esperto di percussioni e coordinatore del laboratorio, utilizza, appunto, la comunicazione non
verbale, della musica e dello sguardo, con pregevoli risultati. I
partecipanti entrano in contatto, attraverso la musica e lo stare
in cerchio, con una sensazione di totale condivisione e unione
con l’altro. Il positivo andamento di questa attività viene ulteriormente validato dalla richiesta di partecipazione, del gruppo,
a spettacoli e manifestazioni.
Pallavolo
Lo sport è notoriamente un’ attività imprescindibile al fine di
raggiungere standard di benessere psico-fisico. L’attività ludico
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sportiva, da molti anni, viene utilizzata nella moderna psichiatria e nella psicologia come strumento di terapia.
Lo sport è anche comunicazione e riassume vari livelli di integrazione: motoria, mentale, sensoriale; col suo spirito di squadra, amalgama il gruppo e lo rende coeso. Durante l’attività
sportiva, si scarica la tensione e si libera l’emotività; si comunica con i gesti e gli sguardi; ci si arrabbia come si ci esalta. Durante l’attività sportiva si mette in moto un complesso processo
che rafforza il carattere e le abilità, rendendo più autonoma la
persona.
Grazie alla collaborazione con Elisa Bruno (pallavolista), nell’arco di quest’anno si sono formate quattro squadre e si è svolto un
mini torneo con l’obiettivo comune di stare insieme e divertirsi.
Giochi da tavolo
Uso dei più comuni e conosciuti giochi da tavolo al fine di far
apprendere ai partecipanti aspetti fondamentali della vita quali:
il rispetto delle regole, il controllo della frustrazione attraverso il
rimando del piacere e l’accettazione della sconfitta.
Il gioco è un’attività che, in maniera serena, riveste diversi
e importanti ruoli e permette di: esplorare il mondo esterno e
quello delle relazioni interpersonali, sviluppare abilità motorie e
cognitive, sperimentare ruoli, far agire la creatività.
Giocare, come comunicare, risponde ad un bisogno intrinseco,
dove la funzione riabilitativa si unisce alle dimensioni della spontaneità e del genuino divertimento; attraverso il gioco alcune
potenzialità, come la gestione del tempo e del denaro, spesso
sopite, vengono risvegliate e concorrono allo sviluppo di una
propria autonomia.
Il gioco, pertanto, riveste una duplice funzione: quella sociale,
divertirsi in gruppo e quella ludica dove si apprendono le regole
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del gioco spendibili nella vita quotidiana (condotto da Chiara Di
Vanni, psicologa).
Arti plastiche
Utilizzare il senso tattile per affinare e stimolare la fantasia
e la creatività attraverso la sperimentazione libera e guidata
dell’argilla o di altro materiale che si presta all’uso semplice delle mani, riconoscere la differenza dei materiali e ricercare nelle
forme i tratti distintivi della propria personalità in un gioco di
ricerca continua tra limiti e possibilità.
Si è cercato di creare un nuovo spazio di vita per la creatività
all’interno del laboratorio dove si svolgono attività come Ceramica, Arte e Libertà, cercando di inserirsi contestualmente a ciò
che si può fare nel rispetto degli spazi condivisibili e comuni.
Ricercare materiali che esprimono i vissuti personali e tipici
della nostra epoca e riutilizzarli come forme giocando con il limite da loro imposto scoprendo, attraverso l’esperienza, le infinite
possibilità di realizzazione.
Riconoscere l’impronta che ciascuno di noi riesce a dare, condividendo sensazioni e interpretazioni, in un’ottica comparativa
che estenderà la nostra ricerca a partire dalle azioni più semplici, propria dell’arte infantile e più primitiva, utilizzando principalmente le mani e il senso tattile, permettendo allo sguardo
di orientarsi verso l’intuizione con l’obiettivo di cogliere i valori
espressivi e il fascino sfuggente e visionario delle opere andando oltre tutto ciò che è conforme e valorizzando l’unificazione
dell’esperienza umana. (condotto da Antonella Riu, ass. sociale
e Fabiana Pacini, facilitatore sociale)
Logicando informati
Questo laboratorio nasce dall’esigenza di riuscire a osservare,
145

analizzare, potenziare, migliorare e monitorare le singole attitudini di ogni utente nelle capacità di lettura, scrittura, uso
dell’orologio, capacità di analizzare le proprie competenze e
quelle altrui, migliorare l’autoconsapevolezza e autostima, aumentare la conoscenza dei fatti del giorno letti tramite un quotidiano e potenziare la capacità di osservazione e critica con lo
scopo, inoltre, di aumentare l’ autonomia nella quotidianità.
Il laboratorio è strutturato in maniera informale, gli utenti non
sono sotto pressione nello svolgere i compiti ma vengono stimolati, con giochi, storie e con un ambiente giocoso, nell’attuare
degli esercizi che riguardano la percezione visiva (disegno libero, disegno uomo-donna), psicomotricità e ritmo (battute ritmiche, saltare e lanciare la palla), linguaggio verbale (individuare
i fonemi di una parola, sillabare, rime, descrizioni verbali, resoconti di figure), la logica e i numeri.
Inoltre gli utenti più capaci in certe attività sono invitati ad
aiutare i più in difficoltà con lo scopo di aumentare il senso di
collaborazione, fiducia in se stessi e negli altri.
La lettura del quotidiano ha, nello specifico, lo scopo di apprendere i fatti salienti del mondo che ci circonda, di essere consapevoli di far parte integrante della popolazione e di aumentare
la capacità di osservazione e critica dei fatti del giorno, nonchè
di soffermarsi su tematiche e concetti poco conosciuti o sconosciuti. Inoltre, all’interno del laboratorio, si è dato ampio spazio,
fino a diventare parte integrante dello stesso, alle scelte sulle
gite e le varie attività, tanto da creare un vero e proprio gruppo
autogestito, i “Gitanti”che ha dato l’opportunità agli utenti di essere parte attiva nel processo decisionale che riguarda la scelta
delle gite e la partecipazione, sempre monitorata dall’operatore,
di focus group. (condotto da Elisa Fazio Gelata, psicologa)
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Scuola di hobby
Questo laboratorio indirizza l’utente verso l’ impiego positivo
del tempo libero, del sabato o della domenica, in particolare, con
attività “libere da fini terapeutici”, ludiche e divertenti.
Le attività principali sono: frequentare il parco giochi, passeggiare in luoghi affollati, fare scarpinate in montagna e nei boschi, andare al bowling e, in estate, al mare.
Lo scopo è l’essere completamente inseriti nella società, portando avanti attività scelte, gestite ed organizzate dal gruppo
stesso e immerse negli ambienti sociali comuni.
In particolare, durante l’arco dell’anno sono state organizzate
le seguenti gite/escursioni:
•

Acqua Village di Cecina

•

Acquario di Livorno

•

Agrifiera e partecipazione al torneo di biliardino, Pontasserchio

•

Banchini pubblicitari: Pisa, San Giuliano, Lucca, Cascina,
Grosseto, Firenze

•

Cena interculturale, con utenti da Olanda, Spagna, Portogallo, Lucca

•

Cene: Pisa, Viareggio, Metato, Madonna Dell’Acqua

•

Cinema (Pisa)

•

Circo (Pisa)

•

Colle Salvetti (Giardini Pubblici)

•

Coltano (per campeggio e piscina)

•

Firenze (visita agli Uffizi)

•

Fornaci di Barga (visita ad Associazione il Girasole)

•

Fornavolasco (visita laboratorio ceramica)

•

Garfagnana (Ponte del Diavolo, Grotte del Vento)

•

Grosseto (Concorso Anime Salve)
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•

Livorno

•

Manifestazione popolo Viola per catering e banchino (Pisa)

•

Marina di Pisa (Parco Giochi)

•

Molina di Quosa (Quattro Venti)

•

Mugello (4 giorni e una settimana, per progetto autonomia
ed escursioni sul territorio)

•

Palazzo Blu (Pisa, visita a varie mostre d’arte)

•

Piazza dei Miracoli (giro in tandem)

•

Piazza dei Miracoli (visita al Duomo, Torre, Battistero)

•

Pietrasanta (visita mostra Giorgio Fornaca)

•

Raccolta delle olive a Monte Magno (visita frantoio antico e
moderno)

•

San Giuliano (escursione a Casa del Polacco)

•

San Giuliano (Genetic Parade)

•

Siena (mostra Chagall)

•

Spiagge bianche di Vada

•

Tirrenia (presso la spiaggia libera per tutto il mese di agosto)

•

Trekking urbano (Pisa)

•

Versilia (visita campeggio e serata in discoteca)

•

Viareggio (carnevale)

•

Vico Pisano (Pet Terapy)

•

Visita guidata al Planetario (Pisa)

•

Visita guidata Ippodromo San Rossore (Pisa)

•

Visita guidata Certosa di Calci (museo archeologico)

•

Visita alle varie sagre del mese di giugno-luglio (provincia
di Pisa)

•

Visita guidata SMS per mostra Anne Frank (Pisa)

I ragazzi hanno, inoltre, preso parte attiva nei convegni sulla
Salute Mentale che si sono volti nel corso del 2010.
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TABELLE
Le tabelle delle pagine seguenti ci permettono di caratterizzare
i singoli utenti e l’intero campione in maniera molto dettagliata.
Ogni utente è indicato con una lettera (sempre la medesima) al
fine di garantire la privacy.
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