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Nuovi
Spazi
di Vita: Silvano Arieti
ricerca e nuove frontiere per la disabilità
intellettiva medio - lieve





Nel riconoscere all’altro la dignità di per-
sona, la relazione individua nell’interlocu-
tore non la debolezza di essere bisognoso 
di aiuto ma la forza che ogni persona reca 
in sé, sempre e comunque, delle risorse 
intellettive, volitive e morali per affrontare 
il cambiamento.

R.Franchini, Disabilità, cura educativa e progetto 
di vita (Erickson ed., 2007)
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É un tema, quello della disabilità, che ci chiama un pò tut-
ti ad una responsabilità maggiore, a tutti i livelli istituzionali 
e su quello si scommette buona parte del nostro sistema di 
benessere e di welfare regionale. É quindi un tema sul quale 
la Regione Toscana prova, anche con il Piano Integrato So-
cio-sanitario, a rilanciare alcune questioni che sono rimaste 
in parte in sospeso e che in parte necessitano anche di una 
certa accuratezza nel momento in cui decidiamo tutti insieme 
di affrontarle. 

Quando dico tutti insieme, intendo dire tutte le istituzioni 
che sono coinvolte in questo ambito di servizio e di assisten-
za, quindi la Regione, ma anche gli enti locali, le associazioni 
di volontariato e vorrei citare anche, con particolare attenzio-
ne, le Società della Salute, perchè tutta l’impostazione che 
cerchiamo di rinnovare in materia di politiche per la disabi-
lità è proprio quella di fondare i nostri interventi nell’ambito 
di progetti globali di vita che chiamano ovviamente tutte le 
partecipazioni ad un responsabilità, quella di saper coniuga-
re, coordinare e integrare interventi assistenziali anche con le 
opportunità di vita e di lavoro, del vivere e dell’abitare. É su 
questo che stiamo provando, come Regione Toscana, a dare 
degli indirizzi nuovi a sottolineare l’importanza di protocolli di 
cooperazione, come quelli che vedono attive le cooperative di 
tipo B per le opportunità di lavoro. Stiamo provando anche a 
lanciare investimenti sul tema dell’abitare e sul tema del co-
housing, ovvero esperienze di vita che saldano e rinforzano il 
concetto di autonomia, creando forme di convivenza solidale 
anche tra chi vive in una condizione di difficoltà e disabilità.

Si tratta quindi di un tema certamente complesso su cui però 
possiamo poggiare tante nostre certezze passate e costruite 
con i territori: ovviamente, l’esperienza di Pisa da questo pun-

Premessa
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to di vista ci dà davvero tanti spunti interessanti e l’occasione 
di oggi, di questo appuntamento, ne è una possibilità in più. 

Sulla disabilità in particolar modo psichica, quella medio 
grave, stiamo tentando di rilanciare con i soggetti gestori, 
esperienze fortemente innovative, che sono citate nel piano, 
che abbiamo chiamato Centri Integrati di Servizi, un’espres-
sione che vuole render l’idea di un coordinamento intorno alla 
persona da parte dei vari interventi che intorno a questa si 
possono articolare, dai vari servizi alle diverse opportunità lo-
cali, cercando di superare quell’aspetto, che potrebbe essere 
vincolante, di essere parte di un sistema che si occupa di un 
bisogno solo attraverso un sistema accreditato o convenzio-
nato di servizi. Dobbiamo, insomma, in questo recuperare una 
grande flessibilità di risposta, di attenzione, di presa in carico, 
di riconoscimento precoce di quelli che sono segnali anche di 
scompenso per quelle famiglie che in realtà ancora resistono 
a gestire molto bene le difficoltà che si trovano ad affrontare. 
Per questo abbiamo preso con forza in mano il dopo di noi 
convinti che sia un modo con il quale provare a progettare 
insieme e localmente, soggetti pubblici e soggetti privati, sui 
singoli casi ma più in generale anche sul sistema integrato dei 
servizi, delle possibilità nuove.

Insisteremo molto su questo, lo faremo confermando anche 
ovviamente le esperienze delle Società della Salute, lo faremo 
convinti che il livello etico di un sistema di welfare si gioca 
molto sulla capacità di orientare le proprie attenzioni e le pro-
prie risorse e i propri sforzi di comunità sulle categorie più 
deboli. Su questo giocheremo la partita non soltanto come 
istituzioni ma anche con tutte le persone che ci lavorano quo-
tidianamente.

Dott. Lorenzo Roti
Responsabile Settore Servizi alla Persona sul Territorio

D. G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana
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La presente SdS ha da tempo intrapreso un percorso di 
programmazione vòlto a suddividere per obiettivi strategici le 
molteplici esigenze di un settore particolarmente complesso 
e delicato quale quello dei servizi sociosanitari e sociali rivolti 
alla popolazione disabile.

La complessità di tale ambito nasce dalla molteplicità dei 
bisogni espressi sia dagli operatori pubblici che da quelli del 
privato sociale che più volte si sono confrontati su tali pro-
blematiche portando rilevanti e significativi contributi. Il tutto 
limitato dalla sostenibilità finanziaria negli ultimi anni messa in 
difficoltà dalle diminuite risorse nazionali sia sul versante sani-
tario e che su quello sociale.

Ciononostante la Consulta del III Settore della SdS Pisana 
organizzata per tavoli tematici in base al regolamento approva-
to in linea con la nuova normativa regionale ha contribuito alla 
determinazione delle linee di programma deliberate dall’As-
semblea dei Soci della SdS formata dai Comuni consorziati.

Oltre a tali linee sono stati determinati degli obiettivi di siste-
ma sui quali determinare le azioni di miglioramento.

É proprio in questo ulteriore elemento di riflessione pro-
grammatica condiviso tra operatori pubblici del III Settore e 
decisori politici che è emersa la necessità di focalizzare l’at-
tenzione su un ambito così importante come il Dopo di Noi e 
Durante Noi.

Si prevede una strategia attuativa progressiva che miri anno 
per anno ad implementare una serie di “buone prassi” per 
raggiungere un’attuazione più completa possibile su tale in-
tervento che coinvolga il maggior numero di tipologie di disa-
bilità, dai casi di maggior gravità a quelli lievi o medio lievi, dai 
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quali intanto è stato deciso di partire nella programmazione di 
quest’anno.

Contemporaneamente gli altri servizi grazie alle capacità, 
professionalità e responsabilità verso la comunità dimostrata 
da associazioni e cooperative sociali e dagli operatori pub-
blici si sono organizzati per mantenere un livello ottimale dei 
servizi che hanno fatto sì che la SdS Pisana sia stata valutata 
dal MeS della Scuola Superiore S. Anna come la terza miglior 
performance in Toscana nel 2011 e la prima tra quelle che 
hanno tra i loro consorziati il Comune Capoluogo di Provincia.

I risultati di tali sforzi sono nei numeri: in carico ai servizi della 
S.d.S Zona Pisana nel 2010 sono state 1150 di cui 546 in età 
evolutiva e 614 in età adulta. I servizi territoriali alle persone 
con disabilità prevedono varie tipologie di servizi tra cui:
• Servizio di Aiuto alla Persona: rivolto alla disabilità grave, 

erogato in forma diretta e indiretta erogato a 133 perso-
ne. É importante impostare l’erogazione del servizio su 
obiettivi specifici e temporizzati: questo può consentire 
una rotazione del servizio stesso. La gravità dei casi e 
la storicità del servizio mettono in luce la resistenza al 
cambiamento.

• Servizio di educativa socio-riabilitativa: rivolto a minori e 
giovani, realizzata in forma diretta e indiretta, erogato a 
164 ragazzi di cui 66 facenti parte del progetto Superabi-
le. Anche per questo servizio si è lavorato impostando i 
progetti sulla ciclicità relativa al raggiungimento di obiet-
tivi specifici.

• Assistenza scolastica specialistica: rivolto ad alunni/stu-
denti iscritti nelle scuole della Zona Pisana per un nume-
ro di 205 alunni /studenti su una popolazione scolastica 
disabile di 592 alunni /studenti.

• Assistenza domiciliare diretta e indiretta erogata a 49 
persone con disabilità.

• Inserimenti socio-terapeutici: è rivolto alle persone con 



11

disabilità che possono fare esperienze di tipo lavorativo 
finalizzata all’acquisizione di competenze di autonomia, 
di relazione e di tipo apprendimentale; per l’anno 2010 
l’ufficio ha seguito 51 persone in inserimento-sociotera-
peutico.

I PARG (Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale) elaborati 
sono stati 917, di cui 527 per l’età evolutiva e 390 per l’età 
adulta.

Durante l’anno è stata attivata la Fase Pilota della delibe-
ra regionale n. 1166/09 relativa al Progetto Vita Indipendente 
rivolto alle persone con disabilità grave. Sono stati attivati 7 
progetti. Le persone che hanno usufruito di tale servizio han-
no sperimentato un reale e in alcuni casi totale svincolo dalla 
famiglia.

A questi risultati si aggiungono quelli relativi alla parte se-
miresidenziale ovvero più vocata alle disabilità di maggiore 
complessità dove però altrettanto importanti sono i progetti 
individualizzati anche legati alle potenzialità di autonomia là 
dove possibile e nei limiti delle singole potenzialità.

In specifico sul versante della semiresidenzialità i Centri 
Diurni socio - educativi e riabilitativi offrono una rete di ser-
vizi, attraverso la messa in atto di interventi flessibili basati 
sulla centralità dell’utente, anche nel tentativo da garantire un 
maggiore benessere, non solo agli utenti, ma anche alle loro 
famiglie.

Le attività socio-riabilitative-educative e assistenziali hanno 
come finalità quella di acquisire, migliorare e/o mantenere le 
competenze cognitive, comportamentali e affettive-relazionali 
delle persone disabili, attraverso progetti socio-riabilitativi-
educativi personalizzati, valorizzando le risorse familiari e della 
rete sociale.

In particolare il servizio socio-riabilitativo persegue le se-
guenti finalità:

• garantire continuità al processo di integrazione sociale;



12

• consentire l’acquisizione e/o il mantenimento di autono-
mie di base e di capacità cognitive-relazionali;

• rispetto al G.O.M. distrettuali favorire il mantenimento del 
disabile nel proprio contesto di vita, anche sostenendo e 
supportando la famiglia, offrendo interventi di assistenza 
qualificata;

• garantire il mantenimento dei programmi socio-riabilitati-
vi all’interno della rete dei servizi del territorio (scuole del 
territorio, Associazioni, enti del territorio, preformazione 
professionale e inserimenti socioterapeutici);

• Abbiamo intensificato il necessario lavoro al fine di dif-
ferenziare gli interventi, rispetto diversi livelli assistenzia-
li. Nel 2010 sono stati presi in carico complessivamente 
158 utenti;

• si è teso a sostenere attività rivolte a persone giovani, 
che mirano ad incrementare l’apprendimento funzionale, 
in special modo per all’acquisizione di autonomie perso-
nali, o attività che stimolano le percezioni.

L’anno 2010 ci ha visti impegnati sugli adempimenti dovuti 
rispetto alla LRT n. 82 del 28/12/2009 “Accreditamento delle 
Strutture e dei Servizi alla persona del Sistema Sociale Inte-
grato”.

Con il Laboratorio Aziendale Ausili, in particolare riferimento 
alla comunicazione alternativa aumentativi, abbiamo organiz-
zato un corso di aggiornamento su “Come utilizzare le nuove 
tecnologie con soggetti disabili” rivolto ad educatori dei Cen-
tri Diurni.

Rilevante, in ultimo, il risultato raggiunto sul versante dell’ 
Attività Fisica Adattata rivolta a ben 960 persone disabili lievi 
o invalide.

Dott.Giuseppe Cecchi
Direttore Società della Salute zona pisana
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Preambolo
Dott. Corrado Rossi - Direttore Servizi Salute Mentale ASL5

Il Progetto “Nuovi Spazi di Vita” gira la boa del suo se-
condo anno: nato in maniera quasi naturale, dall’avvicina-

mento spontaneo di persone e famiglie all’Auto-aiuto per la 
Salute Mentale, organizzato attorno all’Associazione L’ALBA, 
il suo Circolo ed alla sua rete più in generale, oltre che da invii 
sperimentali dai Servizi pubblici per la Disabilità, necessario 
anche per la strutturale povertà di risposte nella fascia del-
la Disabilità intellettiva medio-lieve. Da questa situazione, e 
dall’esigenza di dare una risposta a bisogni specifici non solo 
in termini di numero ma anche di qualità della ”patologia”, che 
sul campo pone problematiche diverse e peculiari rispetto al 
disagio mentale, è scaturita l’idea progettuale, anche per l’ini-
ziativa forte di familiari, promossa come Progetto presso le 
Istituzioni Locali e Regionali a partire dall’Auto-Aiuto stesso, 
in collaborazione con i Servizi e la S.d.S. Pisana. NSV: Silva-
no Arieti è diventato una realtà che si è radicata ed allargata 
nel primo anno di attività, sperimentando metodi e spazi di 
riabilitazione psicosociale a partire dall’inclusione sociale di 
soggetti fino ad allora in gran parte isolati nell’ambito fami-
liare o al massimo di piccolo raggio sociale, percorso che si 
compie elettivamente nella Comunità cittadina e dell’area per 
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il tramite degli spazi e della rete costituita attorno all’Associa-
zione L’ALBA ed il suo Circolo, nei laboratori ma soprattutto 
mischiandosi in maniera del tutto naturale alla vita sociale, 
magari ai clienti “normali” del ristorante e frequentando la cit-
tà ed i dintorni. In tal modo si sono consolidati da parte degli 
Operatori conduttori del Progetto e dei Facilitatori Sociali, che 
lo supportano e contornano, metodi sempre più certi e sofi-
sticati di conduzione dei gruppi e di impostazione e gestione, 
soprattutto in questo ambito, di Progetti Individualizzati: in 
un rapporto corretto, fatto di supporto reciproco ma anche 
di rigoroso rispetto dell’autonomia, con i Servizi del SSN e 
dell’Università che hanno accompagnato la fase dell’ideazio-
ne dell’iniziativa, la progettualità e la sua attuazione, ed anche 
la verifica scientifica con la ricerca che lo ha accompagnato.

Dal buon esito sul campo, secondo un metodo che ha ca-
ratterizzato il rapporto dei Servizi e delle Istituzioni fin dall’ori-
gine con l’Associazione L’ALBA come sviluppo dei Gruppi di 
Auto-Aiuto, fatto di produzione e di sperimentazione concre-
ta d’ipotesi di lavoro, di attuazione e di verifica nel percorso 
e di realizzazioni, l’idea progettuale si è arricchita in termini 
quantitativi e qualitativi, in particolare con il nuovo obiettivo 
dell’esperienza di avvio di vita autonoma per un gruppo di 
giovani donne. Si è allargato così il numero delle persone con 
difficoltà che hanno partecipato al progetto, si è consolida-
to il radicamento nel territorio e nella vita sociale di oltre 40 
individui, con nuovi orizzonti di vita conseguiti, con l’espe-
rienza della “dimissione” dal Progetto per il conseguimento 
degli obiettivi di autonomia prefissati, con metodi di lavoro 
che si sono ulteriormente  affinati e rafforzati a costituire una 
solida esperienza, anche tecnica, di specialisti sul campo e 
di Facilitatori Sociali sempre più esperti. Particolarmente si-
gnificativo il buon esito dell’avvio della “Casa delle ragazze”, 
che si è sviluppato tra l’altro con suggestioni non piccole at-
torno all’appartamento teatro dell’esperienza, che giunge a 
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questa vicenda portando con sé il ricordo e l’alone suggesti-
vo di una storia “d’amore” che coinvolge la figura di Silvano 
Arieti, Psichiatra di origine pisana, emigrato negli Stati Uniti a 
causa delle leggi razziali nel 1938, divenuto notissimo a livello 
internazionale per il valore scientifico del suo lavoro e delle 
sue opere, culminate nel “Manuale di Psichiatria” impostato 
su teorie psicodinamiche che ha formato una generazione di 
psichiatri, e non solo. L’esperienza si è svolta attraverso una 
valorizzazione accelerata delle capacità di autonomia delle 
ragazze, con il supporto minimo possibile e rapidamente de-
crescente nella vita della casa da parte degli operatori, con 
una supervisione discreta ma puntuale da parte dei Servizi 
sulle dinamiche nel gruppo delle protagoniste ed anche con 
i familiari, per sostenere i percorsi di autonomia e di distacco 
per tutti i protagonisti dell’esperienza.

Si può ben affermare che si è venuto forgiando sul campo 
un metodo originale, articolato, così come delineato qui per 
sommi tratti e che verrà approfondito nei vari capitoli di que-
sto volume, capace oltretutto di auto-valutarsi, proponibile 
per l’organizzazione e la gestione di Servizi stabili per la Disa-
bilità intellettiva medio-lieve. Per tale prospettiva occorre su-
perare però la condizione di Progetto annuale che si rinnova, 
preziosissimo per l’avvio di un’esperienza originale, ma la cui 
precarietà, anche nella puntualità degli atti, è fonte non picco-
la di problematiche. Solo così potrà espandersi in tutte le sue 
potenzialità positive questa metodologia fondato su fattori e 
professionalità diverse e concorrenti in sinergie virtuose, che 
valorizza e implementa al massimo le energie e le capacità 
degli utenti, declinati sia come fruitori-protagonisti che come 
Facilitatori, in un processo positivo di empowerment e di re-
covery,  nel complesso “economico” in rapporto ai numeri di 
persone interessate ed ai risultati che è possibile conseguire.
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Introduzione
Dott.ssa Diana Gallo - Presidente Associazione L’Alba

Contesto riabilitativo
Dal 1993 in poi si è attivata la prima cellula dell’auto-aiuto 

psichiatrico pisano che nel tempo ha fatto  molta strada pro-
muovendo processi di auto-aiuto veri e propri, che si sono 
consolidati in forme di associazionismo di utenti e di familiari 
di volontariato e di promozione sociale. Così ormai dal 2000 
in poi, in maniera sinergica ed integrata, i volontari de L’Alba 
promozione sociale e de L’Alba auto-aiuto collaborano con 
gli altri soci, familiari, ex-utenti in riabilitazione, tecnici esperti 
in relazione di aiuto, facilitatori sociali, riabilitatori psichiatrici, 
educatori, assistenti sociali, psichiatri, medici di famiglia, tutti 
protresi a istituire connessioni per la costruzione di percorsi di 
inclusione a persone con sofferenze mentali.

La metodologia di base che permea tutte le attività, anche 
quella lavorativa, è quella dell’auto-aiuto, che facilita percor-
si di recovery e di responsabilità individuale e collettiva ren-
dendo le proprie limitazioni e le proprie personali “sciagure” 
frutto di un virtuoso lavoro di trasformazione che rende ogni 
esperienza umana capace di divenire occasione di ricchezza 
e di crescita.

Dai gruppi di auto-aiuto, e dalla loro frequentazione, nasce e 



17

si sviluppa l’idea del corso per facilitatori sociali per la salute 
mentale, un ex-utente adeguatamente formato con corsi pro-
fessionalizzanti del FSE in collaborazione con la Provincia di 
Pisa. Promossi dalla agenzia formativa Performat S.r.l. hanno 
visto il successo 3 corsi di formazione per 28 persone di cui 
12 successivamente assunte in associazione.

Il Corso per Facilitatori è stato premiato nel 2006 al forum 
Pubblica Amministrazione Aperta, tra le migliori azioni per 
rendere accessibili le amministrazioni e i servizi ai disabili e 
alle fasce deboli. 

Abbiamo partecipato come docenti con i nostri facilitato-
ri nei corsi successivi, in quelli di Empoli, Pistoia, La Spezia 
e adesso ci stanno convocando a Ferrara. Fuori Regione ci 
hanno chiamato a testimoniare a Reggio Emilia alla fine del 
loro primo corso.

Spesso accogliamo gruppi di altri servizi toscani e di altre 
Regioni che bussano alla nostra porta per conoscerci e capire 
come siamo riusciti a realizzare i nostri servizi, qual è il nostro 
segreto.

Sono trascorsi ormai 12 anni di lavoro e di cose ne sono 
state fatte.

All’auto-aiuto con i suoi gruppi specifici sparsi nella rete dei 
circuiti Arci e culturali di Pisa e Provincia, grazie anche al con-
tributo del Cesvot, si è affiancato fin dalle origini il lavoro di 
trasformazione con le arti. Il progetto “Le Arti per l’autonomia” 
annovera ben 18 differenti laboratori molti dei quali basati 
sull’opera di personale volontario qualificato nella disciplina 
specifica e formato alla relazione di aiuto che partecipa alle 
riunioni di supervisione e coordinamento. Da questo movi-
mento di emancipazione e di autonomia, con progetti sempre 
più sofisticati, siamo riusciti a realizzare la “Sperimentazione 
del lavoro attivo del facilitatore sociale” nel 2003, ove i primi 
facilitatori iniziavano a facilitare a domicilio e nei gruppi e a 
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mettere le premesse per la futura perla di tutto il lavoro: “il Cir-
colo ARCI L’Alba”. Uno spazio di cultura, convivialità e scam-
bio, aperto alla cittadinanza, ma rivolto ai soci Arci, gestito da 
facilitatori sociali ed ex-utenti formati alla ristorazione e al bar 
che ha permesso di creare posti di lavoro ed un reale punto di 
riferimento a persone altrimenti abbandonate alla solitudine e 
alla disperazione dei sintomi psichiatrici.

Aperto nel 2007, il circolo è cresciuto e si è consolidato e 
oggi stiamo ingrandendo la cucina, per aiutare altre persone 
producendo economia e permettendo altre assunzioni. Ac-
canto all’esperienza del circolo si sono poi sviluppati la “Rete 
di appartamenti per l’autonomia”, abbiamo 10 appartamenti 
in affitto con 24 persone inserite come nostri soci in percorsi 
di vita autonoma. L’empowermant personale viene stimolato 
da oltre 10 anni nei percorsi delle vacanze autogestite dagli 
utenti, campeggi e residenze organizzate in autonomia in tutti 
i territori della Toscana, senza l’ausilio di operatori dei servi-
zi. L’esperienza Regionale denominata “Il Viaggio” presenta 
numeri incredibili di persone che hanno giovato del lavoro di 
costruzione di percorsi nel tempo libero che pemettano il di-
ritto al divertimento.

Lo spirito dello scambio e della collaborazione su scala Na-
zionale e Regionale è quello che da sempre ci caratterizza 
come spirito di apertura, voglia di crescere, e confrontarsi e 
aprirsi a scambi europei e internazionali.

Due ricerche sugli inserimenti al lavoro, una condotta dal 
DSM di Trieste e l’altra dall’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo del-
la Formazione Professionale dei Lavoratori), ci hanno annove-
rato tra le prime due realtà regionali e tra le prime dieci italiane 
per l’inserimento al lavoro.

Ad oggi l’Associazione L’ALBA conta 425 soci, di cui 40 vo-
lontari attivi, 205 utenti inseriti, 1 coordinatore, 1 responsabi-
le organizzativo, 12 facilitatori sociali assunti, 12 inserimenti 
socio terapeutici, 4 collaboratori per il Progetto Nuovi Spazi 
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di Vita, 10 conduttori dei laboratori di arte-terapia, 8 gruppi di 
auto-aiuto, 18 laboratori di arte-terapia.

Da tutta questa ricchezza di attività e di opportunità relazio-
nali nasce il lavoro sulla D.I., grazie al progetto Nuovi Spazi 
di Vita. L’esperienza è stata, infatti, individuata come risorsa 
dai servizi locali data la modalità di lavoro alla relazione uma-
na che ci caratterizza e la grande varietà di attività e  stimoli 
sociali. Dal 2009 è partito un gruppo pilota in prima vera spe-
rimentazione che si è consolidato sul 2010 con 24 adulti per 
arrivare a 40 nel 2011.

L’integrazione 
Dopo due anni di sperimentazione ufficiale di Nuovi Spazi 

di Vita, il processo di integrazione tra differenti problemati-
che all’interno del circuito dell’Associazionismo pisano per la 
salute mentale e la rete della cittadinanza, può definirsi ben 
riuscito.

Ci eravamo lasciati lo scorso anno con l’obiettivo di affina-
re alcuni progetti individualizzati, di andare verso l’intensifi-
cazione di progetti lavorativi, di continuare il macro obietti-
vo trasversale del lavoro sull’autonomia, e nello specifico di 
sperimentare percorsi di evoluta autonomia nell’abitare; infine 
di lavorare alla consapevolezza di delicate e importantissi-
me sfere per ogni essere umano: emotività, fisicità, affettività, 
sessualità.

In questo movimento di evoluzioni verso nuovi assetti di vita 
il sostegno alle famiglie è un lavoro assolutamente necessa-
rio. Sul piccolo gruppo di familiari delle quattro giovani donne 
inserite nell’appartamento Silvano Arieti è stato fatto un focus 
settimanale con l’operatrice dedicata al progetto specifico e 
due gruppi mensili supervisivi sulle giovani donne e sui fami-
liari. Per il gruppo familiari dei restanti 36 membri inseriti in 
N.S.V. abbiamo continuato lo standard di incontri mensili su 
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chi ha aderito, consapevoli che la frequenza mensile per la 
mole dei bisogni portati non è sufficiente ad un vero e profon-
do lavoro trasformativo, nonostante ciò è stata l’unica cosa 
possibile con queste famiglie che, con le varie pesantezze 
di gestione del quotidiano, lavoro, impegni familiari, genito-
ri anziani da badare, altri figli più piccoli, presentano enor-
mi difficoltà di frequentazione. Nonostante ciò abbiamo visto 
una buona frequenza che si è aggirata intorno ai 20-25 par-
tecipanti mensili, un numero non basso da gestire che ci ha 
permesso di mettere in atto quel minimo di lavoro che nel 
tempo si è rilevato utile al sostegno dei percorsi. Per i prossi-
mi anni saranno proposti anche corsi specifici di formazione 
all’ascolto e alla comunicazione per piccoli gruppi interessati 
di familiari motivati che accetteranno un impegno maggiore 
di lavoro su di sé per migliorare la comunicazione con i propri 
figli e con tutti gli altri familiari del nucleo.

La grossa mole di lavoro nel percorso dei figli è quello di 
sostenere le famiglie nei momenti critici che costellano le va-
rie tappe delle trasformazioni e che spesso, per la maggiore 
parte coincidono con quei momenti necessari a tutti nella cre-
scita in cui i figli si “ribellano” all’ autorità genitoriale ed esco-
no dallo stato tipico dell’infanzia caratterizzato da normali di-
namiche di dipendenza, per accedere progressivamente allo 
stato adulto in cui ognuno è se stesso e decide per se stesso 
senza per forza “dare sempre retta a mamma e papà”.

Questi passaggi in un normale percorso di età evolutiva av-
vengono in fase adolescenziale: il/la ragazzo/a entra in crisi, 
si scontra con i genitori per affermare la propria identità, i 
propri gusti, le proprie scelte autonome, la propria differenza 
individuale, inizia a far emergere l’adulto che diventerà. Que-
sto momento è sempre vissuto come critico, pieno di difficol-
tà, delicatezze relazionali e la letteratura psico-pedagogica 
è piena di testi che trattano  questa fase e insegnano alla 
coppia genitoriale come gestire il figlio e dare un nuovo as-
setto alle dinamiche familiari che non si configurano più come 
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quando ci sono uno o più bambini in casa, ma come quando 
si inizia a dover trattare con uno o più figli adulti e il confron-
to con loro perché sia sano e rispettoso richiede necessaria-
mente nuovi pattern emotivo-comportamentali. Tutto questo 
succede nelle famiglie con un figlio con D.I. che spesso non è 
unico ma ha uno o più fratelli senza o con altre disabilità, che 
complicano ancora di più il quadro. Bisognerebbe che le fa-
miglie fossero veramente preparate per affrontare al meglio la 
crescita dei figli, far sì che i figli sani accettino la disabilità del 
fratello continuando il proprio personale percorso di vita, ma 
sviluppando  al contempo sentimenti di amore e solidarietà 
nei confronti della persona con D.I. senza annientarsi nel sal-
vare la vita dell’altro o di tutta la famiglia sobbarcandosi pesi 
che non sono in grado di reggere. Occorre studiare bene le 
cose migliori da fare: una famiglia che ama i propri figli cerca 
di mettersi in gioco e di capire come fare, chiede aiuto e ac-
cetta di essere guidata in rapporti fiduciari, spesso è faticoso 
e non facile, ma è l’unica strada.

Anche con figli che si ammalano psichiatricamente, soprat-
tutto nelle patologie più gravi dello spettro psicotico il più del-
le volte l’esordio dei sintomi è adolescenziale. Si assiste ad un 
arresto del normale percorso di crescita e in molte situazioni 
vediamo purtroppo percorsi di vita muoversi in  anni di pato-
logia e sofferenza, poiché si tarda ad accorgersene o non si 
accetta la patologia oppure per vergogna, non si chiede aiuto 
ai servizi. Spesso si sente dire dai familiari: “era un ragazzo 
chiuso, stava tutto il giorno in camera sua”, non sono emersi 
segnali che ad uno sguardo più attento avrebbero potuto in-
dirizzare ad interventi di prevenzione precoce sull’esordio del 
disturbo. É ormai noto che se si riesce ad intervenire prima 
del consolidarsi della patologia, ai primi sintomi d’esordio, si 
può fare un lavoro che evita lo scivolare della psiche in anni 
di tormenti con costi sociali e sanitari maggiori per tutti, e si 
può, invece, trovare subito risposte adeguate che bloccano lo 
sviluppo della malattia. La ricerca sull’esordio e la prevenzio-
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ne della psicosi va verso questa direzione, ma ancora i servizi 
devono attrezzarsi per livellarsi tutti su un’ alta qualità. Per 
adesso siamo sempre di fronte a situazioni in cui si inizia a 
lavorare a percorsi di riabilitazione, anche dopo anni di convi-
venza con la malattia e, scardinare i sintomi che lavorano da 
anni, è più difficile anche se non impossibile.

Nei vari studi scientifici internazionali, condotti sia dai pro-
fessionisti del campo della salute mentale che da ex-utenti, 
vengono riportati tassi di recovery dalla schizofrenia tra il 45 
e il 68%, ma anche negli studi con esiti meno favorevoli, tali 
tassi si attestano comunque tra il 25% e il 30%. Secondo Ron 
Coleman, ex-utente divenuto famoso saggista e conferenzie-
re, “la guarigione è un viaggio”.

La malattia mentale è ben diversa dalla disabilità intellettiva 
e ogni persona, al di là del proprio disagio, è diversa e porta-
trice della propria storia personale e familiare. Ciò che volevo 
evidenziare e riflettere, data la nostra scelta di lavorare a per-
corsi di integrazione in differenti problematiche cercando di 
abbattere lo stigma che spesso c’è anche dentro portatori di 
differenti disagi, è come il processo di crescita bloccato nello 
sviluppo di un ragazzo che vira nella patologia della mente o 
che nasce e cresce con D.I. rimanendo agli occhi dei cari un 
“bimbone”, può ripartire verso l’età adulta se si trasforma il 
modo in cui ci si relaziona a lui. Non bisogna darci per vinti 
ed è necessario pensare che, nonostante il suo problema, la 
persona ha diritto a crescere e a fare delle esperienze di au-
tonomia e di vita adulta.

Questo sguardo trasversale è quello che dà importanza 
all’aspetto psico-dinamico e interrelazionale dei problemi. Se 
le risposte del familiare e dei terapeuti sono volte verso il so-
stegno di processi di recovery e di resilienza le persone non 
sviluppano solo dinamiche dipendenti, ma imparano ad avere 
più autostima e più consapevolezza di sé anche se non rie-
scono a prendere un diploma a scuola per limiti personali o a 
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vincere un concorso possono comunque trovare un loro po-
sto nella vita ed avere delle soddisfazioni. Spesso, purtroppo, 
i terapeuti e i servizi “insistono su atteggiamenti iperprotettivi 
e paternalistici” impedendo il vero cambiamento della perso-
na e favorendo dinamiche di dipendenza che chiunque inizia 
un percorso di cura instaura con il suo curante. Uscire dalla 
dipendenza dal curante è compito di come il curante guida i 
percorsi. Molte volte alcuni nostri soci ci dicono: “il mio psi-
chiatra mi ha detto che non posso venire a frequentare quel 
gruppo”, il messaggio corretto da rivolgere sarebbe “lei che 
ne pensa di quel gruppo? l’ha frequentato?”. Sarebbe buono 
utilizzare nel setting individuale tutte le sensazioni e perce-
zioni che vengono dalla frequentazione della persona stessa 
nel gruppo come palestra di dinamiche e di rapporti su cui 
poter far agire con più efficacia il lavoro terapeutico. Spesso 
le paure e i pregiudizi dei terapeuti rispetto a pratiche di auto-
mutuo aiuto o a percorsi di riabilitazione che non conoscono, 
si associano a quelle dei familiari che si spaventano e impe-
discono ai figli di fare esperienza di vita, perpetuando il circu-
ito dell’isolamento nelle case e della dipendenza del proprio 
figlio al nucleo di origine. Se si lavora a processi di autonomia 
e di empowerment, la frase “non andare che ti fa male” è em-
blematica e spesso la persona stessa ha un atteggiamento 
ambiguo che usa strumentalmente per non cambiare e non 
assumersi la responsabilità personale, anche se ci sono volte 
in cui “proteggere” è sano e doveroso, ma un conto è proteg-
gere da ulteriore sofferenza, altro è impedire processi di cre-
scita. Occorrerebbe molto discutere su quel che dovremmo 
fare noi operatori e familiari. Sicuramente tutti concordano, in 
teoria, che si dovrebbe rendere la persona in grado di decidere 
cosa gli fa bene e cosa gli fa male e a questo livello di respon-
sabilità vada guidata, ma nella pratica assistiamo a grossolani 
errori in cui è l’operatore o il familiare che si sostituiscano e 
“decidono per e al posto di”, questo è un atteggiamento op-
pressivo e antiterapeutico, che purtroppo non va nella dire-
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zione della consapevolezza. Alcuni familiari dicono “mio figlio 
non lavora e non ha voglia di fare niente, beve e gioca,” si 
indaga un pò si scopre che il figlio percepisce mensilmente 
dalla famiglia l’equivalente di uno stipendio medio; a volte ci 
viene detto: “voi ci dite che mio figlio è cambiato, ma a casa 
è sempre lo stesso, dà fastido” e se si scopre che gli viene 
detto “poverino non ci arrivi” e che a tutt’oggi dorme nel letto 
con la madre. Questi due episodi emblematici ci fanno riflet-
tere su quanto lavoro è necessario fare. Spesso questi errori 
avvengono per mancanza di strumenti e di consapevolezza 
e quindi il lavoro da fare è acquisire strumenti affinché quelli 
che sembrano comportamenti, che si fanno per il bene dei 
figli siano davvero per il loro bene e non perché lo crediamo 
noi, ottenendo senza saperlo un effetto inverso, non capendo 
come si fa a cambiare. Spesso però anche di fronte all’evi-
denza, alcuni non accettano di cambiare perchè  convinti che 
il problema è nell’altro e lo sforzo educativo che si dovrebbe 
avere con i figli, quando sopraggiungono altri problemi, cade 
nel nulla, come se si fosse convinti che “siccome c’è la ma-
lattia o la disabilità” non c’è più niente da fare. Ma non è così. 
Le regole educative sane aiutano, sono i pilastri che i genitori 
devono mantenere saldi per far sì che, nonostante il problema 
il figlio vada verso l’età adulta e l’emancipazione, non è mai 
troppo tardi per iniziare, ma prima si inizia meglio è.

Nonostante punti di similarità tra le problematiche esistono 
anche ovvie differenze, soprattutto sull’immaginario rispetto 
al figlio e all’identificazione delle famiglie tra di loro. Infatti, 
dopo una prima fase in cui i due gruppi familiari erano misti, 
si è visto che l’identificazione tipica dell’auto-aiuto era diffici-
le poiché le problematiche che emergevano nel G.A.A. erano 
diverse e talvolta abbiamo purtroppo assistito anche a feno-
meni di stigma reciproci. Abbiamo riflettuto che, comunque, 
erano forse più gli svantaggi dei vantaggi poiché dovevamo 
creare una comunione di interessi e obiettivi individuali e di 
gruppo per facilitare processi di auto-mutuo-aiuto e di em-
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powerment. Per questo motivo abbiamo pensato di dividere i 
due gruppi, anche per questioni numeriche, e abbiamo creato 
due spazi mensili di tre ore ciascuno: uno per i familiari con 
problemi psichiatrici, uno per quelli con D.I.. In questi G.A.A. 
lavoriamo con le famiglie e sulle famiglie per il miglioramento 
del benessere generale del loro nucleo e per sostenerli emo-
tivamente.

Un figlio che si ammala psichiatricamente può avere un’in-
fanzia percepita “più o meno normale” e la malattia arriva 
come un’esplosione (così la vivano i familiari anche se ovvia-
mente è una esplosione che ha avuto la sua fase preparato-
ria, ma anche se su questo ci sono diversi punti di vista), si 
percepisce come un Big Bang verso la malattia; non di rado 
si sente dire “stava bene, prima non era così, da dopo la ma-
lattia tutto è cambiato”.

Nella famiglia con D.I. tutto inizia molto prima, in genere il 
deficit cognitivo o altro disturbo del linguaggio o della rela-
zione si manifesta entro i tre anni di vita, qualcuno fin dalla 
nascita, altri ancora sono consapevoli anche prima, durante 
la vita intrauterina; c’è chi subisce un trauma di parto che 
determina l’inizio della disabilità, un’ipossia o una sofferenza 
perinatale. Le forme lievi poiché le forme gravi sono spesso 
evidenti fin da subito: anomalie del comportamento del picco-
lo, difficoltà ad assumere la posizione seduta e quella eretta, 
ritardo nel camminare, difficoltà a orientare lo sguardo, ritardo 
nell’espressione del linguaggio verbale, flaccidità muscolare, 
pianto eccessivo, irritabilità e/o agitazione motoria continua, 
stereotipie e manierismi, rifiuto del cibo. Fin dai primi giorni di 
vita il familiare inizia un percorso di relazione con una persona 
che comunque non seguirà un percorso normale di crescita e 
questo crea un immaginario fatto di vergogna, di non accetta-
zione, di sentimenti di colpa che molte volte non sono elabo-
rati e condivisi con nessuno ma, chiusi negli scrigni della pro-
pria anima, portano ad atteggiamenti non equilibrati e senza 
volerlo determinano spesso fenomeni di iper protezione, che 
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nel percorso evolutivo diventano svalutazione (spesso incon-
scia, talvolta no) di quelle abilità che porterebbero la persona, 
pur con qualche disabilità, ad essere un adulto che si muove 
nel mondo autonomamente, che prende l’autobus, che cuci-
na, che ha una rete di affetti, che può accedere all’amore e 
alla sessualità.

Il figlio con D.I. spesso fin dalla nascita si raffigura come 
un bambino che non cresce e non crescerà, crescerà solo di 
dimensioni corporee ma non accederà  al mondo dei grandi 
rimanendo escluso da tutte quelle dimensioni di vita adulta 
cui tutti noi pian piano abbiamo fatto ingresso. Questa visio-
ne dettata dall’ignoranza, ma comprensibile, poiché dettata 
da non consapevolezza di quanto fondamentali nel rapporto 
siano certe sfumature relazionali è purtroppo quella che crea 
grossi problemi e che non facilita lo sviluppo di un sentimento 
di fiducia verso il figlio-marito-moglie-fratello, tali da permet-
tergli di sperimentare autonomie adulte.

Le dinamiche di relazione si fissano e sclerotizzano a quelle 
del rapporto con i figli piccoli ed il processo dell’autonomia 
e dell’indipendenza  non prende forma; il figlio è inchiodato 
all’immaginario di “bimbone di casa ” e anche spesso stam-
pella per la vecchiaia. 

Il figlio con problemi psichici è inchiodato all’immaginario 
dell’inaffidabile, dell’incapace, del “fuori di testa”. Per genera-
re il cambiamento bisogna rendere più fluidi questi immagina-
ri permettendo di cambiare e di far fluire il punto di vista che 
sarà sempre e continuamente in divenire e bisogna abituarsi a 
non fissare rigidamente l’altro, ma a verificare periodicamente 
e monitorare ciò che accade con un atteggiamento di amore-
vole vigilanza per rafforzare ciò che va bene nel cambiamento 
e per  aggiustare ciò che ancora non funziona, stimolando 
nuovi apprendimenti successivi.

I genitori di questi figli che si ammalano in adolescenza e 
che hanno D.I. fin da piccoli non hanno mai affrontato la “sin-
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drome del nido vuoto”, tipica di quelle famiglie dove il figlio 
lascia il nucleo di origine per andare verso i 20 anni a studiare 
fuori sede o più tardi a realizzare il suo progetto personale di 
vita, nelle famiglie con D.I. il figlio a 40-50 e oltre anni è sem-
pre a casa, è sempre il bimbo di casa che “poverino” non può 
farcela.

Ogni volta si tenta di lavorare sul ripristino e sull’apertura di 
percorsi di autonomia bloccati in fasi precedenti l’esordio del-
la malattia o all’aggiustamento di dinamiche disfunzionali di 
un nucleo, lavoriamo necessariamente all’interruzione e alla 
trasformazione di dinamiche intra-familiari che, sia per man-
canza di strumenti, che per paura e fragilità della famiglia, 
si erano sclerotizzate in rapporti non favorenti l’autonomia e 
l’indipendenza. La dipendenza spesso, come è stato detto, 
si cela sotto la maschera dell’ “amore iperprotettivo”: sbloc-
care queste fissità significa riattivare quel naturale processo 
di affermazione di sé che la malattia mentale (nel caso della 
patologia della mente) aveva bloccato o che l’incapacità di 
vedere il figlio adulto, ma il ritenerlo e trattarlo sempre come 
un bambino poiché disabile, aveva generato.

Riaffermarsi vuol dire confliggere, vuol dire non essere più 
passivi e sottomessi, significa dire cosa si pensa e a volte, 
fortunatamente, perché siamo diversi, si pensa diversamen-
te da mamma e papà. Crescere significa desiderare rapporti 
affettivi e sessuali, voler conoscere il proprio corpo, sapersi 
muovere autonomamente nel territorio, vivere e desiderare di 
lavorare e di uscire di casa, fare nuove esperienze.

Insomma quella ribellione sana che di norma avviene in età 
adolescenziale nei nostri casi specifici avviene in ritardo e tal-
volta solo perché stimolata dai percorsi di riabilitazione-abili-
tazione e autonomia. Purtroppo ci sono persone che questa 
fortuna non l’hanno e terminano la loro vita dentro rapporti 
simbiotici che li hanno resi infantili e da cui non si sono mai 
potuti affrancare.
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Il nostro lavoro di sostegno alla famiglia, per coloro che lo 
accettano e che grazie al cielo si rendono un minimo conto 
e fanno una domanda di aiuto, è stato rivolto in gran parte 
a fare interpretare queste crisi come momenti evolutivi, non 
come stati di agitazione e di regressione, come purtroppo ta-
luni familiari spesso interpretano (a volte anche i loro curanti) 
facendo erroneamente interrompere i percorsi. Le trasforma-
zioni che avvengono fanno si che si vedano aspetti nuovi del-
la persona che non eravamo abituati a vedere. Le crisi in que-
sti percorsi sono necessarie e portano a stati evolutivi verso 
nuovi assetti familiari: finalmente si avviano  nuove dinamiche  
che portano alla libertà dell’essere e all’indipendenza; tutto 
questo necessita l’abbandono di vecchi schemi di comporta-
mento, ma ne vale la pena perché tutta la famiglia se decide 
di cambiare guarisce e si affranca dalla sofferenza.

Quest’anno abbiamo affrontato il tema della sessualità e 
dell’affettività nel progetto Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti, 
facendo partecipare anche i soci con problemi psichici. Ov-
viamente ci siamo trovati di fronte ad un gruppo variegatissi-
mo di circa 25 persone in cui c’era chi aveva avuto rapporti 
sessuali completi, chi invece non ci aveva mai pensato perchè 
forse aveva negato alla sua mente la possibilità di pensarci, 
chi aveva avuto rapporti eterosessuali, chi omosessuali, chi si 
era sperimentato in attesa di trovare la propria identità ses-
suale, chi aveva fatto prove di entrambe le esperienze. Molti 
non avevano idea su come era fatto il proprio corpo, come 
funziona a livello ormonale, come è il corpo maschile e quel-
lo femminile, cosa è il ciclo mestruale, che esistono persone 
che fanno scelte sessuali diverse dalle nostre e che nell’am-
bito del rispetto personale ciascuno è libero di sviluppare la 
propria identità di genere e la propria scelta sessuale. Così, 
grazie alla collaborazione di una consulente sessuologa, la 
Dott.ssa Daniela Tessieri, psicoterapeuta in formazione, ab-
biamo progettato sin dall’inizio il fruttuoso percorso. Ormai è 
un anno che sta andando avanti il laboratorio di sessualità e 
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di affettività in collaborazione con il laboratorio video condot-
to dalla Dott.ssa Lucia Gonnelli, utilizzando lo strumento della 
telecamera per fare riprese in giro per la città mentre ci muo-
vevamo intervistando alcuni cittadini su questi temi. Ci siamo 
dedicati per un giorno a settimana, un tempo di tre ore circa a 
fare delle docenze vere e proprie con tanto di slide e lavagna e 
piccole verifiche in aula affrontando dapprima le tematiche di 
conoscenza biologica del corpo e di come si funziona a livello 
sessuale, sia per un uomo che per una donna, per poi par-
lare dei rapporti affettivi e sessuali, dall’autoerotismo come 
scoperta del proprio corpo, la prima volta, contraccezione e 
molto altro ancora. A parte pochi casi di frequenza saltuaria, 
e una sola defezione, quasi tutto il gruppo iniziale è arrivato in 
fondo all’esperienza e abbiamo visto dei piccoli-grandi risul-
tati. Soprattutto nel gruppo femminile c’è stata una maggiore 
consapevolezza e accettazione del proprio ciclo mestruale, 
del dolore ad esso connesso e della possibilità di condividere 
questi contenuti davanti a tutti senza vergogna ed è diminuito 
l’isolamento in casa durante la fase mestruale. Abbiamo fat-
to prevenzione e in alcuni casi collaborato con il consultorio 
dell’Azienda USL 5 e il Dott. Giovanni Gravina, endocrinologo 
e sessuologo con cui è stato un piacere condividere il mo-
mento finale della prima fase: “Il diritto alla sessualità nel di-
versabile”, percorso aperto anche ai familiari di formazione e 
informazione durante le giornate Nazionali della Salute Men-
tale; qui abbiamo presentato il lavoro svolto e il dvd realizzato 
con la collaborazione di tutti i partecipanti, la Dott.ssa Tessieri 
e la Dott.ssa Lucia Gonnelli.

I partecipanti maschili hanno capito che le donne una volta 
al mese sono un po’ più nervose perché hanno il ciclo me-
struale, tanti hanno trasformato le idee di “schifo” rispetto al 
sesso, e migliorato la conoscenza del proprio corpo anche 
iniziando pratiche conoscitive di auto-erotismo, per la prima 
volta nella vita poiché spesso né in famiglia, né a scuola questi 
temi si affrontano perchè sono considerati tabù e certe pra-
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tiche nell’immaginario sono da evitare “poichè peccaminose 
o perché portano la cecità”. La maggior parte delle volte non 
si affronta la tematica, si fa finta che il problema non esista. 
Significativa la frase di un familiare ovviamente spaventato da 
ciò che potrebbe accadere: “... ma come, con tutti i problemi 
che hanno questi ragazzi, gli mettete in testa anche questo?”. 
Non glielo mettiamo in testa noi, ma la normale pulsione ses-
suale, il bisogno di desiderio affettivo c’è in tutti noi, anche in 
chi ha problemi. Non essendo esseri asessuati, una sorta di 
angeli (nasciamo e cresciamo come esseri sessuati), l’essere 
adulto ha una sessualità genitale che per tutti noi è lecita nel 
rispetto delle norme condivise, della legalità, del consenso 
reciproco tra chi la pratica, e dell’affettività che va rispettata 
nell’equilibrio tra sentimento e sfogo della pulsione erotica. 

Spesso le famiglie non vedono il “problema” poiché non vo-
gliono vedere, spesso perché non hanno ancora trovato un 
proprio equilibrio personale nella gestione della propria pul-
sione sessuale, che ogni cultura ha cercato di schematizzare 
e controllare. Difficilissimo trovare coppie attive sessualmen-
te, serene e in equilibrio, che danno messaggi aperti e liberi 
rispetto a provare e fare esperienze ovviamente con il cervel-
lo, per arrivare alla conoscenza di sé e sapere cosa ci piace e 
cosa no e scegliere ogni volta con consapevolezza.

Nelle famiglie troviamo persone con grossi tabù rispetto alla 
propria idea e alla propria esperienza sessuale, talvolta con 
“aggiustamenti extraconiugali”, alle volte esplicitati e accet-
tati dai due, a volte subiti da uno dei due partner, non espli-
citati e vissuti nella clandestinità, e comunque spesso siamo 
di fronte a problemi di comunicazione, di ascolto e di intimità 
che con le parole e i corpi tradiscono e svelano le difficoltà 
emotive e fisiche di incontro con l’altro.

É possibile portare un altro, oltre il punto in cui noi siamo 
giunti?

Si può, però, affidarci e capire che abbiamo dei limiti e cer-
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care di rendere il cambiamento del nostro familiare una occa-
sione per cambiare anche noi.

Affrontare i temi specifici della teoria e dell’esperienza ses-
suale è importantissimo e al contempo molto delicato, le per-
sone hanno avuto risposte a degli interrogativi cui nessuno 
aveva dato voce, tutti sono stati trattati da adulti con cui si 
può parlare di certe cose, non da bimbi dove si gira il canale 
della tv se appare (e staremo sempre a girare) una scena un 
pò più “calda”. Questi percorsi devono continuare perché du-
rano per noi tutta la vita e affrontano veramente i noccioli dei 
problemi, l’intento di migliorare e di evolvere senza fare forza-
ture, ma rispettando i tempi di ciascuno è un diritto-dovere.

Da quest’anno abbiamo creato un gruppo più piccolo, ma 
stiamo continuando a portare avanti con alcuni storici e con 
nuovi ingressi queste tematiche.

Come detto all’inizio, l’integrazione della D.I. con gli altri 
percorsi dei soggetti psichiatrici può dirsi ben riuscita ed an-
che con la cittadinanza. Un nucleo di 10 - 15 ragazzi di media 
si trattiene a pranzo al circolo l’Alba mangiando con tutti i 
soci del quartiere e gli altri soci del circolo, per alcuni facili-
tatori lavorare e collaborare con la D.I. è stato scoprire altre 
competenze e capacità, superare il pregiudizio, imparare a 
stare nel presente, per alcuni nuovi ingressi è stato l’inizio di 
un personale cambiamento e di un’illuminazione verso l’avvio 
alla professione del facilitatore con la disabilità.

Ovviamente il difficile è creare percorsi d’integrazione, pur 
mantenendo specifici ambiti di competenza e di lavoro dif-
ferenziati. Infatti i G.A.A., salvo rare eccezioni, per situazioni 
di D.I. lievissima, non sono aperti alla frequentazione alla D.I. 
per non impedire ai membri con alta capacità di introspezione 
di poter fare un lavoro profondo, perché ciò avvenga infatti 
sono necessari scambi e identificazioni reciproche che solo 
la condivisione di stesse problematiche può creare. Nei labo-
ratori d’arte, dove si lavora utilizzando il medium artistico e il 
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linguaggio non verbale, questa compartecipazione di diverse 
utenze può avvenire, così come può avvenire nei momenti di 
libera frequentazione al circolo quotidiani, nei pasti e nell’ar-
co delle pause tra le attività, negli eventi culturali convegni, 
presentazione di libri, concerti, performance artistiche ecc… 
Si può coabitare e coesistere in stessi ambienti pur facendo 
attenzione a cosa si rivolge e a chi, come in una famiglia in 
cui ci sono cose che i grandi fanno da sé, che fanno con i 
figli più grandi, che fanno con i piccoli, che i figli fanno da sé 
ecc..si creano luoghi spazi e tempi assolutamente dedicati e 
differenziati, pur tutti sotto lo stesso tetto.

Per il proseguo del progetto stiamo cercando di aumentare 
ancora occasioni e attività in modo da ridurre il grande grup-
po che è utile per stimolare la relazione, limitato per  stimolare 
l’intimità, per questo sono necessari gruppi più ristretti per 
fare approfondimenti e focus più dettagliati.

Per quanto concerne il tema del lavoro abbiamo attivato due 
inserimenti al lavoro e una persona si avvia a fare il Servizio 
Civile Nazionale. É stato inoltre creato un gruppo studi per 
preparare alcune persone ad un concorso bandito dal Comu-
ne di Pisa, gruppo che sta continuando e continuerà il pros-
simo anno insieme al percorso di formazione informatico, 
che utilizza lo spazio del Punto Paas di cui il Circolo dispone, 
inoltre si attiveranno altre attività sportive e di lavoro con pet-
therapy diverse da quelle attivate quest’anno.

Il contesto, ricco di relazioni che abbiamo creato per la salu-
te mentale, è stato il terreno giusto in cui ha fatto presa que-
sta nuova esperienza che dovrebbe diventare permanente 
per rendere il territorio rispondente ai bisogni cui ci riferiamo. 
Stiamo lavorando perché ciò avvenga e ringraziamo la S.D.S. 
zona pisana, il D.S.M. dell’Azienda USL 2 di Pisa, il D.P.F.N.B. 
dell’Università degli Studi di Pisa, e la Regione Toscana per 
aver creduto e continuare a sostenere il progetto. 
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Capitolo 1
La normativa vigente e le buone prassi in tema di disabilità

Dott.ssa Chiara Di Vanni - Coordinatrice Progetto Nuovi Spazi di Vita: 
Silvano Arieti

1.1 La nomenclatura: dal Ritardo Mentale alla Disabilità Intel-
lettiva

Da alcuni anni le più importanti Associazioni internaziona-
li (“American Association on Intellectual Developmental Di-
sabilities”, “European Conference on Psychological Theory 
and Research on Intellectual and Developmental Disabilities” 
ecc.) hanno deciso di sostituire il termine “Mental Retarda-
tion” (RM) con “Intellectual and Developmental Disabilities”, 
cioè “Disabilità Intellettive Evolutive”. Più comunemente si 
usa l’espressione abbreviata “Disabilità Intellettive” (D.I.); 
Evolutive specifica una disabilità non congenita ma acquisita. 

Tra i motivi che hanno indotto le comunità scientifiche  alla 
nuova terminologia emergono:

• l’abrogazione dei termini, anche scientifici, che nel tem-
po hanno acquisito un contenuto semantico negativo, 
dispregiativo e stigmatizzante come:  “idiota”, “imbecil-
le”, “deficiente”, “ritardato”;

• lo strappo da un modello espressivo che identificava una 
persona con la sua disabilità (come “handicappato” o 
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“disabile” o “dislessico” o “nevrotico” ecc.)
• il dire “Disabilità Intellettive” sembra più adatto ad evi-

denziare la molteplicità delle varie forme con cui si ma-
nifestano le disabilità che coinvolgono l’intelligenza, 
richiamando le differenze anche qualitative e non solo 
quantitative;

• il termine “Intellettive” è ritenuto più adeguato del ge-
nerico “Mentale” (che, essendo aggettivo di Mente, si 
riferisce a tutto il funzionamento della mente e non solo 
a quello intellettivo).

Il concetto stesso di disabilità ha subito importanti cambia-
menti scaturiti dall’approfondita critica su “che cos’è la nor-
malità?”.  Quello che si è modificato nel tempo è soprattutto la 
considerazione di una visione culturale, dovuta all’ICF (Clas-
sificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e 
della salute), nella quale si è passati dalla classificazione delle 
conseguenze della malattia (versione del 1980) a quella delle 
componenti della salute, che identificano meglio gli elementi 
costitutivi della salute stessa. 

Le disabilità possono essere distinte in:
• fisiche: disabilità delle strutture corporee che compren-

dono le disabilità motorie, relative a parti del corpo e al 
controllo dei movimenti degli arti, e sensoriali, riguardan-
ti limitazioni di uno o più dei cinque sensi, in particolare 
della vista e dell’udito; 

• cognitive: disabilità delle funzioni corporee con limitazio-
ni delle funzioni intellettive che possono assumere ca-
ratteristiche diverse (disturbi della parola, del linguaggio, 
della coordinazione del pensiero), tali da ridurre i livelli di 
comunicazione, attenzione e risposta agli stimoli esterni;

• psichiatriche: disabilità che derivano dalle presenza di 
una patologia di tipo psichiatrico.
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La disabilità è quindi un concetto molto complesso e artico-
lato che identifica, in generale, qualsiasi limitazione o perdita 
della capacità di compiere un’attività considerata normale per 
un essere umano.

Una volta individuato il tipo di disabilità, è possibile vagliare 
due modelli: il modello medico e il modello sociale. 

Il modello medico valuta la disabilità come un problema en-
dogeno dove una malattia, e/o un trauma, hanno provocato 
alterazioni fisiologiche che necessitano di cure mediche o ria-
bilitative. In relazione a questo modello, la disabilità è gestita 
curando gli aspetti che l’hanno causata.

Il modello sociale esamina, appunto, gli aspetti sociali am-
mettendo che la disabilità è un problema esogeno ricondu-
cibile alla società, o meglio, alla mancata integrazione degli 
individui nella società.

La disabilità non è la caratteristica di un individuo isolata dal 
contesto della vita quotidiana, ma un insieme di condizioni 
patologiche e/o sociali. La società e la politica che la rappre-
senta, hanno il dovere morale di farsi carico della situazione 
affrontandola come “un problema” di diritti umani. 

Pertanto, quando esprimiamo un giudizio sull’individuo “di-
sabile” o definiamo la “disabilità” è bene conoscere il suo 
mondo relazionale e la comunità d’appartenenza.

Nello specifico le disabilità intellettive comportano limitazio-
ni, per bassa capacità di adattamento (funzionamento adat-
tivo) nel mondo affettivo, sociale e scolastico; ne consegue 
una scarsa autonomia personale che si manifesta nel non sa-
per affrontare le difficoltà che la vita di tutti i giorni ci presenta. 

Certamente il funzionamento adattivo è direttamente influen-
zato dal quoziente intellettivo, ma anche altri fattori risultano 
significativi, come la personalità e i diversi disturbi mentali. La 
disabilità intellettiva si associa frequentemente alla malattia 
psichiatrica e, in questo caso, l’incidenza risulta superiore di 
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tre-quattro volte la media.
La patologia psichiatrica può, quindi, sovrapporsi al ritardo 

mentale. Anzi, il ritardo mentale stesso è uno dei più impor-
tanti fattori di vulnerabilità del soggetto rispetto alla compar-
sa delle problematiche psichiatriche.

Oggi la disabilità è definita come una “condizione di salute 
in un ambiente sfavorevole”. L’attuale visione terapeutica è 
quindi quella di fornire i sostegni necessari per aiutare le per-
sone con disabilità a superare gli ostacoli che la vita destina 
loro. Lavorare con la disabilità intellettiva comporta la sinergia 
tra i due modelli: medico e sociale. 

L’obiettivo è l’integrazione nel tessuto sociale in quanto non 
si mira a ripristinare una condizione di benessere precedente 
(come nel caso di un trauma che colpisce le abilità fisiche) 
ma a rendere la società in grado di accogliere persone con 
particolari problematiche aiutandole, appunto, ad integrarsi 
e far loro vivere, avulsi da qualsivoglia discriminazione, verso 
una vita indipendente, in sintonia con la comunità di appar-
tenenza.

1.2 Psicologia delle disabilità e analisi dell’intervento

Il paragrafo seguente riporta parte del Documento redatto 
dal Gruppo di Lavoro “Psicologia delle Disabilità” dell’Ordine 
degli Psicologi della Toscana.  

Il documento rappresenta il Parere Tecnico, curato dal 
Gruppo di Lavoro “Psicologia delle Disabilità”, che sintetizza 
studi, idee e dibattiti, nati per volere  degli psicologi operan-
ti nel campo delle disabilità nel territorio toscano, oltre che 
per mandato, in qualità di consulenti, da parte del Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. 

Testo pubblicato in: http://www.psicologia.toscana.it/uplo-
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ads/media/Parere_tecnico_gdl_psicologiaDisabilita.pdf 
Il gruppo di lavoro è stato attivato in data 13/03/10.
Referente del Gruppo per il Consiglio: Emanuela Bavazzano
Coordinatore del Gruppo: Fabio Franciosi
Partecipanti: Martina Baroncelli, Pasqualino Carpensano, 

Franco Della Maggiora, Chiara Di Vanni, Francesca Gheri, 
Laura Mazzocchitti, Francesca Poli, Denni Romoli, Genny Si-
ragusa, Chiara Todaro, Elisa Torrini, Serena Vaiani.

Riportiamo la parte finale del documento che tratta delle 
specifiche competenze dello psicologo in tema di disabilità, 
anche al fine di evidenziare la buona prassi che accompagna 
la presa in carico della persona disabile.

Verso una psicologia delle disabilità
L’importanza di fare ricorso alle novità apportate dalla In-

ternational Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) (WHO, 2001) è evidente nella misura in cui vi si possono 
dedurre alcune indicazioni, soprattutto in merito agli ambiti di 
intervento ed ai potenziali di sviluppo della Psicologia, appli-
cata all’area delle disabilità.

Fatta eccezione per la componente delle strutture anato-
miche, infatti, le altre “componenti della salute” chiamano in 
causa tematiche di interesse e di pertinenza psicologica, qua-
li:

• le funzioni corporee, fisiologiche e psicologiche;
• i vincoli e le limitazioni nelle attività (comunicative, inter-

personali, di cura personale, di svolgimento di compiti, 
ecc.);

• le restrizioni relazionali e partecipative (relazioni sociali, 
cure personali, scambio di informazioni, istruzione, lavo-
ro, vita di comunità, ecc.);
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• le caratteristiche del contesto (relazioni e reti sociali, ser-
vizi, sistemi ideologici, atteggiamenti e valori in auge, 
ambiente naturale e artificiale, ecc.).

L’ICF (2001), in sintesi, propone un modello di classificazio-
ne di situazioni e non di persone, in cui i livelli di partecipazio-
ne degli individui diventano un importante indicatore di salute 
e la disabilità viene considerata come il risultato di interazioni 
complesse tra individuo e ambiente. Le novità introdotte ri-
chiamano, in particolare per quel che riguarda l’analisi delle 
attività, dei livelli di partecipazione e dei fattori del contesto, 
il ricorso a strumenti e professionalità di tipo marcatamente 
psicosociale (Dastoli, 1995; Soresi, 2007).

L’art.1 della Legge 56 del 18/02/1989 recita “La professio-
ne di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi 
e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di 
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico 
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità”.

Pertanto si può affermare che le problematiche che interes-
sano le persone disabili chiamano direttamente in causa le 
competenze dello psicologo, come professionista della salu-
te. [...]

Campi di applicazione
La psicologia delle disabilità ha come oggetto di studio e di 

intervento l’individuo con disabilità (nelle varie fasi della sua 
vita), la famiglia e i contesti in cui interagisce con gli altri. 

Obiettivo principale è il potenziamento della qualità della 
vita, attraverso l’aumento delle competenze sociali e dell’au-
todeterminazione; in altri termini l’integrazione sociale. É fon-
damentale pertanto “creare condizioni attraverso le quali una 
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persona possa sperimentare il normale rispetto al quale ha 
diritto” (Soresi, 2007).

Si individuano i seguenti campi d’applicazione della psico-
logia delle disabilità:

• valutazione della disabilità, attraverso l’utilizzo di test 
specifici e del colloquio psicologico; nel caso di minori, 
la valutazione è seguita dalla restituzione attenta della 
diagnosi ai genitori del bambino disabile, al fine di creare 
una buona alleanza in vista del percorso riabilitativo;

• progettazione di percorsi riabilitativi multidimensionali, 
svolti con il contributo di altri professionisti (logopedisti, 
educatori professionali, insegnanti di sostegno ecc…) 
sia a scuola che in centri per disabili adulti;

• progettazione di percorsi di pre-formazione e orienta-
mento professionale, quando  termina il percorso della 
scuola dell’obbligo;

• progettazione e gestione di percorsi di parent-training, 
rivolti alla rete “famiglia”; negli ultimi anni, sono stati cre-
ati dei gruppi di sostegno anche per i fratelli/sorelle di 
persone disabili;

• supervisione di tutti gli operatori che interagiscono con 
la persona disabile (insegnanti, educatori, personale au-
siliario ecc…);

• colloqui di sostegno a persone con disabilità; nel caso 
di disabilità acquisite, un percorso psicologico è impor-
tante per facilitare l’accettazione della nuova condizio-
ne; nel ritardo mentale, numerosi studi dimostrano che è 
possibile fare colloqui di sostegno con disabili intellettivi, 
che spesso hanno problemi associati di ansia e depres-
sione (Bertelli, 2003; Montinari, 2001; Shoumitro, 2001).

Oltre a questo, in Toscana esistono numerosi esempi di As-
sociazioni che si impegnano in attività di progettazione di tipo 
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psicologico e sociale, con richiesta di finanziamenti ad Enti 
pubblici e privati, usando le competenze dello psicologo sia 
nelle fasi progettuali che in quelle di attuazione: lo psicologo 
può lavorare sul duplice piano dell’intervento di sostegno e 
clinico (singolo o di gruppo) nonché di “rete”, rivestendo un 
ruolo di collegamento tra l’Associazione e le diverse Istituzio-
ni.

Ruolo e profilo di competenze dello psicologo delle disabilità
Lo psicologo delle disabilità deve prioritariamente indiriz-

zare la sua attenzione sugli aspetti considerati preponderanti 
dall’attuale ricerca scientifica in materia:

• la relazione fra le abilità sociali e l’adattamento;
• il concetto di autodeterminazione e di qualità della vita;
• lo studio delle funzioni psichiche e delle interazioni tra 

le componenti deficitarie e quelle  integre dell’individuo;
• l’approfondimento delle interdipendenze fra l’individuo e 

l’ambiente in cui vive e le relative tematiche psicologiche 
(dinamiche familiari, sessualità, impatto della disabilità 
nei diversi contesti sociali, ecc…).

Le capacità e i livelli di autonomia personale molto spesso 
sono frutto dell’ambiente di appartenenza, che spesso si di-
mostra incapace di rispondere adeguatamente alle differenze 
e quindi diventa, esso stesso, fonte di ulteriori difficoltà.

Compito prioritario dello psicologo delle disabilità è quello 
di valutare i rischi, trovare e utilizzare le giuste risorse con 
l’obiettivo di rendere conto del diritto della persona alla sua 
qualità della vita, oltre che alla sua partecipazione e autode-
terminazione.

Studi evidenziano che un ruolo di primo piano per la riuscita 
degli interventi è rivestito dalla famiglia. Uno dei compiti dello 
psicologo è promuovere, nei familiari il coinvolgimento, l’ade-
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sione emotiva e l’assunzione di responsabilità nel percorso di 
progettazione dell’intervento (Gargiulo, 1987; Govigli, 1987; 
Kimpton, 1990). 

La famiglia, in generale ma in special modo quella dove è 
presente un disabile, è sistema in evoluzione. Lo psicologo, 
a conoscenza delle problematiche implicite presenti in una 
famiglia per la crescita del figlio disabile, promuove interventi 
di supporto, che mobilitino le risorse relazionali dei genitori 
e, se presenti e capaci, dei fratelli (Orsi et al., 2006; Pavone 
& Tortello, 1999; Valtolina, 2000, 2004) e le metta al servizio 
della crescita della persona disabile, per il mantenimento o il 
potenziamento delle sue abilità e la prevenzione verso l’incre-
mento delle difficoltà (Bluma et al., 1976; Ponzio & Galli, 1988; 
Sausse, 1996). [...]

L’intervento dello psicologo comprende un lavoro di revi-
sione dei pregiudizi sedimentati nella popolazione “normale”, 
nella famiglia e negli operatori che lavorano con il disabile 
(Nardini, 1979; Perini & Bijou, 1998; Schiavina, 1995); a ti-
tolo esemplificativo, esiste una scarsa progettualità familiare 
(Chiurchiù et al., 2002), che colloca il disabile nella condizione 
di eterno bambino asessuato (Carbonetti & Carbonetti, 2004; 
Castelli & Mariani, 2005; Curti, 2006; Dixon, 1988; Lera et al., 
2004; Veglia, 2000).

Lo psicologo delle disabilità conosce la valenza che le com-
petenze sociali e le abilità relazionali assumono per ottimizza-
re un processo di integrazione e partecipazione attiva; il suo 
non facile compito è quello di progettare un protocollo perso-
nalizzato che porti alla riduzione di  eventuali deficit in queste 
aree e permettere, così, il potenziamento delle competenze 
e abilità relazionali in tutti i contesti in cui la persona disabile 
viene inclusa (sport, scuola, musica, ecc..) e in qualsiasi mo-
mento della sua vita.

Nell’ottica dell’interdipendenza fra fattori individuali e conte-
stuali, la necessità di utilizzare tutte le risorse umane presenti 
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nel contesto implica che lo psicologo consideri la possibilità 
di coinvolgere e formare anche familiari e operatori volontari, 
che possono rivelarsi validi collaboratori (Brunati, 1992; Ca-
nevaro, 1979, 1999).

Di seguito, un elenco, non esaustivo, delle attività dello psi-
cologo delle disabilità:

o diagnosi e valutazione dei livelli di abilità e deficit, bi-
lancio delle risorse;

o programmazione e monitoraggio di interventi indivi-
dualizzati, che siano finalizzati alla prevenzione del rischio di 
incremento delle difficoltà (presenti e attuali) ed al manteni-
mento e potenziamento delle abilità funzionali (Tunks et al., 
1998);

• attuazione di interventi familiari di sostegno e formazione 
(conduzione di gruppi, training formativi, Parent Training, 
ecc.) (Doman, 1974; Mannoni, 1963; Schopler, 1995; 
Sorrentino, 2006; Tesio, 2000);

• progettazione, attuazione e monitoraggio di percorsi as-
sistenziali individualizzati e di presa in carico, in un’ottica 
Life Span (per tutto l’arco della vita) (Gallino, 2001; Gua-
raldi et al., 2004; Sorrentino, 1987);

• pianificazione e attuazione di progetti formativi persona-
lizzati per gli operatori;

• costruzione e supporto di reti di collaborazione fra pro-
fessionisti e istituzioni (D’Alonzo, 1995; Galli, 2005);

• attività didattiche e ricerca (Cottini, 2009).

Analisi dell’intervento
Emergono tre dimensioni che possono, di fatto, fornire la 

cornice entro cui analizzare e progettare l’intervento.
La dimensione reattiva individuale: lo psicologo delle disa-
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bilità valuta il livello di risposta funzionale che caratterizza 
la persona, utilizzando gli strumenti di analisi delle disabilità 
a sua disposizione, con l’obiettivo di valutare i vincoli e le 
possibilità della persona, definire aree prioritarie di interven-
to, programmare trattamenti in un’ottica di potenziamento o, 
quantomeno, di mantenimento delle abilità presenti e monito-
rare e per valutare la loro efficacia.

La dimensione ecologica: prendendo a riferimento il model-
lo di Bronfenbrenner, lo psicologo individua il livello operativo 
specifico per l’intervento:

• a livello di microsistema, vale a dire di interazione “faccia 
a faccia” (tra genitore e figlio, tra psicologo e paziente…);

• a livello di mesosistema, ossia di connessioni tra un mi-
crosistema ed un altro (rapporto genitori/operatori, rela-
zioni familiari);

• a livello di esosistema, che comprende strutture sociali e 
servizi esistenti nel territorio (scuola, servizi sanitari pub-
blici e privati, associazionismo, ecc.);

• a livello di macrosistema, riguardante i sovrastanti siste-
mi culturali ed economici (stato, industrie, politiche di 
sviluppo e riforma, ecc.).

La dimensione evolutiva: che fa riferimento alla fascia di ap-
partenenza nel ciclo della vita dell’individuo (infanzia, età sco-
lare, adolescenza, età adulta, anzianità), che comporta tema-
tiche e necessità differenti (Canevaro et al., 1984; D’Alonzo, 
2002).

Se si considera l’intervento come un processo in continua 
evoluzione, che può essere inscritto in un sistema, si può ve-
derlo come un punto che si muove nel tempo all’interno dello 
spazio definito dalle tre dimensioni elencate. 

Anche se il punto d’accesso al sistema dell’intervento può 
essere il più vario, ciò che conta è che lo psicologo delle di-
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sabilità deve essere consapevole delle possibili ripercussioni 
del suo intervento a ciascuno dei livelli implicati. […] 

1.3 Normativa vigente in tema di disabilità

Tra i più recenti, quanto importanti, provvedimenti legislativi 
in tema di disabilità, troviamo la Legge quadro sull’handicap 
n. 104/92 e la Legge n. 68/99 per il diritto al lavoro.

Tali leggi prendono in considerazione il coinvolgimento, con 
l’utente, delle famiglie e della comunità tutta mentre prendo-
no le distanze dal concetto di assistenzialismo. 

Ci si allontana da un esclusivo modello medico - farmaco-
logico, che valuta la disabilità come un problema unicamente 
patologico, per avvicinarsi al modello sociale dove è la socie-
tà che pone ostacoli all’integrazione del malato.

Riprendendo il principio base dell’ICF (2001), l’attenzione 
viene rivolta all’intero contesto e i livelli di partecipazione di-
ventano importanti indicatori della salute; la disabilità viene 
considerata come il risultato di interazioni complesse tra indi-
viduo e ambiente. Indispensabili diventano l’analisi delle atti-
vità, dei livelli di partecipazione e dei fattori del contesto.

Il testo vigente della Legge 104/92 “Legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate” (pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) 
integrata dalle ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 mar-
zo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24), hanno come 
principi generali i diritti della persona con disabilità e prevedo-
no la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’au-
tonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale. 

La legge riporta che il raggiungimento di tali ambiziosi obiet-
tivi è possibile se:
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• si sviluppa la ricerca scientifica, genetica, biomedica, 
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche median-
te programmi finalizzati concordati che coinvolgono tutti 
gli enti deputati alla ricerca, i servizi sanitari e sociali, la 
persona con disabilità e la sua famiglia;

• si assicura la prevenzione, la diagnosi e la terapia prena-
tale e precoce delle minorazioni e si favorisce  la ricerca 
sistematica delle loro cause;

• si garantisce l’intervento tempestivo dei servizi terapeu-
tici e riabilitativi, che favoriscono il recupero oltre che 
l’indispensabile integrazione della persona con disabilità 
nell’ambiente familiare e sociale; 

• si assicura alla famiglia un’informazione di carattere sa-
nitario e sociale per facilitare la comprensione e l’accet-
tazione dell’evento, spiegando loro come sia possibile 
il recupero e l’integrazione della persona con disabilità, 
nella società;

• si assicura, nella scelta e nell’attuazione degli interventi 
socio-sanitari, la collaborazione della famiglia, della co-
munità e del diretto interessato;

• si assicura la prevenzione primaria e secondaria in tutte 
le fasi di maturazione e di sviluppo per rilevare tempesti-
vamente l’insorgenza della minorazione e ridurre all’ine-
vitabile i danni della minorazione sopraggiunta; 

• si attua il decentramento territoriale dei servizi e degli 
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recu-
pero, assicurando il coordinamento e l’integrazione con 
gli altri servizi territoriali;

• si garantisce alla persona con disabilità e alla famiglia un 
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, un 
servizio di aiuto personale e/o familiare, strumenti e sus-
sidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari 
e per il periodo indispensabile, interventi economici inte-
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grativi per il raggiungimento degli obiettivi; 
• si promuovono, anche attraverso la collaborazione con 

enti e associazioni, iniziative permanenti di informazione 
e modi per la partecipazione della popolazione alla pre-
venzione, la riabilitazione e l’inserimento sociale;

• si garantisce il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più 
idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

• si promuove il superamento di ogni forma di emargina-
zione e di esclusione sociale anche mediante l’attivazio-
ne di servizi previsti dalle leggi.

La Legge n. 68/99 definisce il diritto al lavoro per persone 
con disabilità. 

Fondamentale è la definizione di collocamento mirato che 
definisce quella serie di strumenti tecnici e di supporto che 
permettono di valutare adeguatamente le persone con disabi-
lità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, 
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 
positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli 
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di 
lavoro e di relazione (Art. 2).

Secondo l’articolo 3, i datori di lavoro pubblici e privati sono 
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità 
e uffici competenti; possono stipulare con il datore di lavoro 
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un pro-
gramma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazio-
nali di cui alla presente legge (Art. 11).

Attraverso le convenzioni, gli uffici competenti possono 
concedere ai datori di lavoro privati, agevolazioni di vario ge-
nere (Art. 13) e le regioni istituiscono il Fondo regionale per 
l’occupazione dei disabili da destinare al finanziamento dei 
programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi 
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servizi (Art. 14).
A livello legislativo gli interventi previsti mirano a concre-

tizzare, pur nella consapevolezza delle difficoltà connesse ai 
tempi ed ai costi di attuazione, una produttiva integrazione 
della persona con disabilità nel tessuto sociale. Tali leggi, in-
fatti, superando il concetto di assistenzialismo, rivolgono l’at-
tenzione ai diritti, alle reali esigenze delle persone in difficoltà, 
considerate come soggetti attivi che si riappropriano a pieno 
titolo di tutti i diritti sanciti dalla Costituzione (Art . 2). 

1.4 “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti”

In ottemperanza alla Legge quadro sull’handicap n. 104/92 
e alla Legge numero 68/99 per il diritto al lavoro, il progetto 
“Nuovi Spazi di Vita” (NSV) oggi Nuovi Spazi di Vita: Silvano 
Arieti (NSV: SA), persegue l’obiettivo di creare luoghi/setting 
ed opportunità relazionali all’interno dei quali lavorare all’abi-
litazione e/o riabilitazione di soggetti con disabilità intellettiva 
medio-lieve; questo per il miglioramento globale della qualità 
della vita ed il raggiungimento della maggiore autonomia e 
indipendenza possibile di ogni persona inserita. 

L’equipe è composta da tre psicologhe e un assistente so-
ciale; l’utenza, ad oggi, è composta da 40 persone con di-
sabilità intellettiva medio-lieve. Attraverso i progetti persona-
lizzati si valuta il raggiungimento degli obiettivi prefissati di 
ciascun soggetto. Se tali obiettivi sono stati raggiunti si potrà 
decidere di seguire lo stesso, nel rispetto del livello di autono-
mia raggiunto e non più con la totale presa in carico, in modo 
da poter inserire nuove utenze.

Lo staff, con l’aiuto di tutto l’entourage dell’Associazione 
L’ALBA (soci volontari attivi, soci avventori del circolo, facilita-
tori sociali, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, riabilitatori 
psichiatrici e counselor; volontari e tirocinanti in formazione), 
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con un costante lavoro di iperstimolazione ambientale per-
sonalizzata, competente e monitorata, ha ottenuto la diminu-
zione della sintomatologia psichiatrica, il miglioramento delle 
abilità cognitive, relazionali e di adattamento alle dinamiche 
sociali e familiari, oltre a permettere inserimenti lavorativi.

L’accettazione incondizionata e l’inserimento nel tessuto 
sociale, la stimolazione delle capacità residue a disposizione, 
l’ascolto attivo e la possibilità di poter realizzare le personali 
aspirazioni, hanno prodotto miglioramenti nel comportamen-
to e fatto compiere notevoli passi avanti verso l’autonomia 
personale e relazionale.

L’operato dell’equipe NSV: SA si può riassumere all’interno 
di due grandi macro aree.

 
Lavoro in rete
Partecipazione incontri GOM (Gruppi Operativi Multidisci-

plinari composti dalle principali professionalità che si occu-
pano di disabilità sul territorio pisano); redazione concertata 
del PARG (Piano Abilitativo Riabilitativo Globale); supervisioni 
mensili sui casi con D.S.M. dell’Azienda USL 5 Pisa; aggior-
namento continuo dello staff in formazione permanente; riu-
nioni settimanali di coordinamento; supervisioni mensili sul-
le dinamiche di gruppo di lavoro; collaborazione con le altre 
associazioni attive sul territorio (Caregivers, Anfass, Progetto 
Aida, Aipd); partecipazione al Tavolo Disabilità Mobilità della 
Società della Salute zona Pisana; partecipazione al Gruppo di 
Lavoro per la Psicologia della Disabilità dell’Ordine degli Psi-
cologi della Toscana; collaborazione con il Centro per l’Impie-
go; collaborazione con il Comune di Pisa per gli inserimenti 
lavorativi (in ottemperanza alla Legge numero 68/99); collabo-
razione con la Comunità Ebraica di Pisa (circa l’appartamento 
ricevuto in eredità dalla Comunità Ebraica con un vincolo te-
stamentario all’utilizzo a scopi sociali); lavoro di ricerca sulla 
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D.I., in collaborazione con L’Università di Pisa.
Alcune istituzioni, grazie anche all’interessamento dalle As-

sociazioni attive sul territorio, si sono mobilitate per l’appli-
cazione della legge 68/99 concernente il diritto al lavoro di 
persone con Disabilità Intellettiva.

Iperstimolazione
Le attività nelle quali sono coinvolti gli utenti NSV: SA com-

prendono 10 laboratori arteterapici (dal lunedì al venerdì, 
10.00 - 13.00; 15.00 - 19.00); scuola di hobby il sabato o la 
domenica (15.00 - 20.00 o tutto il dì in relazione all’attività 
organizzata dai ragazzi stessi); focus group per l’incremento 
dell’autodeterminazione (mercoledì 19.00 - 20.00); laboratorio 
pratico di autonomia (mercoledì 13.00 - 15.00); psicodram-
ma in acqua, due volte al mese; un laboratorio di informatica 
per la preparazione al mondo del lavoro; per questo anno, 
3 laboratori semestrali aggiunti ai precedenti, mirati a gruppi 
ristretti, in relazione agli obbiettivi del PARG (pet terapy, ses-
suologia affettività, psicomotricità; nel 2010 video-stanza e 
massaggi); scambio e partecipazione alle attività di altre as-
sociazioni; organizzazione e partecipazione a gite alla sco-
perta del territorio; organizzazione e partecipazione attiva a 
eventi di sensibilizzazione e lotta allo stigma; uso dei mezzi 
pubblici, prima in compagnia di un tutor e poi, ove fattibile, in 
autonomia; formazione e accompagnamento al lavoro anche 
attraverso gruppi di studio ad hoc in occasione di bandi di 
concorso per persone con disabilità; partecipazione ai cate-
ring come personale in formazione; gestione della segreteria 
NSV: SA; periodi di vacanza autogestita (due settimane l’an-
no); partecipazione a convegni sulle tematiche della salute 
mentale; un piccolo gruppo vive in autonomia monitorata, 
presso l’appartamento Silvano Arieti; alcuni utenti hanno un 
inserimento socio terapeutico presso l’associazione; buona 
parte del gruppo, suddivisi a gruppetti auto-formatesi,  pran-
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za spesso al circolo o in paninerie e ristoranti vicini.
Non per tutti, indistintamente, l’iperstimolazione porta al 

recupero di quelle carenze sensoriali ed affettive che hanno 
portato alle alterazioni dello sviluppo psichico. Alcuni soggetti 
hanno bisogno di progetti individualizzati che tengano con-
to di piccoli obbiettivi specifici; in questi casi, si delineano 
progetti con frequenza mirata rispetto determinati laboratori e 
specifiche attività.

Nel tener conto della globalità della persona, prendiamo 
spunto da “Il costrutto di Carne” del filosofo francese Merleau 
Ponty. Ponty, esponente di primo piano della fenomenologia 
del Novecento, che parla di tre grandi dimensioni congiunte 
che raccontano la gestalt umana:

1. Corpo: inteso come percezione corporea e come emo-
zione basata su elementi percettivi. Il corpo si esplica 
nell’esperienza legata al contatto con l’esterno, nelle 
sensazioni fisiologiche e nelle emozioni. La dimensione 
del corpo è il presente e la caratteristica stessa della per-
cezione è il presente. Il corpo è l’organo del qui e ora. Se 
fossimo solo corpo saremmo eterno presente.

2. Racconto: l’uomo è un essere ermeneutico autorefe-
renziale che si racconta e racconta agli altri. Grazie al 
racconto creiamo e manteniamo il passato sotto forma 
di ricordo e al contempo progettiamo il futuro. Il ricordo 
ed il progetto sono dimensioni mentali che esistono solo 
grazie al confronto con l’altro-da-sé, soltanto il presente 
ha carattere fenomenologico. 

3. Mondo: concerne il fuori da sé, l’Altro. Senza l’Altro il 
corpo non esisterebbe. Il mondo è l’alterità (si nasce e si 
muore a qualcuno). Tutto ciò che ci permette di esistere 
è il riconoscersi nell’altro. Anche il racconto nasce per 
raccontarsi all’altro. Senza l’altro vengono a mancare le 
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categorie temporali dello ieri e del domani.
Nella disabilità il corpo può essere mal percepito o danneg-

giato, il racconto può mancare o essere distorto, l’esperienza 
dell’altro può essere ostacolata.

In particolare la disabilità mentale comporta la compromis-
sione del racconto; la disabilità fisica la compromissione del 
corpo; la disabilità sensoriale la compromissione del mondo.

Nella disabilità intellettiva, le tre aree non sono in equilibrio 
e, in particolar modo, il racconto è assente o mutilato in termi-
ni verbali narratologici per cui  si rendono essenziali gli aspetti 
della comunicazione non verbale.

Al fine di poter agire in modo significativo, prendendo in 
considerazione la globalità della persona e consentire l’atti-
vazione di un processo abilitativo di emancipazione dalla di-
sabilità, il progetto NSV: SA si muove su più livelli all’interno 
delle dimensioni di cui sopra.

• Corpo
Arteterapia (ortocolturterapia, video, arti plastiche, percus-

sioni, arti visive): valorizzazione dell’arte finalizzata all’integra-
zione e all’uso di linguaggi espressivi in grado di stimolare il 
recupero del nucleo creativo dell’individuo e le singole funzio-
ni percettivo-sensoriali, permettendo di affrontare disarmonie 
corporee, discriminazioni, isolamento sociale, disagi psichici 
peculiari.

• Racconto
Intervento educativo: costruzione quotidiana di modalità re-

lazionali adeguate, attraverso il “vivere e condividere le gior-
nate” con il gruppo di pari e gli operatori, all’interno del quo-
tidiano contesto sociale. 
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Supporto psicologico: per affrontare le frustrazioni, nella 
mediazione degli scontri interpersonali e per mantenere viva 
la motivazione al cambiamento.

Peer education: strategia educativa volta ad attivare un pro-
cesso spontaneo di passaggio di conoscenze tra pari che, più 
di altri, hanno la chiave di accesso al mondo dei significati.

Laboratori e attività che mirano al raggiungimento dell’ au-
tonomia decisionale (focus group).

Laboratori che guidano all’introspezione e alla formazione 
(psicodramma in acqua, sessuologia/affettività).

Laboratori che mirano al rilassamento e alla consapevolezza 
corporea (canto, danza buthou e yoga).

Laboratori che mirano alla correzione di particolari atteggia-
menti e allo sciogliersi di specifiche rigidità (pet-terapy).

• Mondo
Contesto: non un luogo di cura, ma di vita; non un ghetto, 

ma uno spazio per tutti a cui tutti possono accedere.
Supporto pratico: affiancamento nelle esperienze di autono-

mia, di residenzialità indipendente e lavorativa, formazione al 
lavoro (laboratorio di autonomia, gruppo studi e laboratorio di 
informatica).

Presa in carico dell’intero nucleo familiare sia come conte-
sto che come singoli caregivers, al fine di poter migliorare la 
qualità della vita. “L’espressione QdV può esprimere una mol-
teplicità di significati, tanto da risultare impossibile parlarne 
senza una precisazione di senso contestualizzato” (La Malfa, 
2005).

Questo tipo d’intervento olistico, permette di procedere lun-
go un percorso di crescita che conduce dall’abilitazione/ria-
bilitazione psicosociale verso l’emancipazione e l’autonomia 
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per giungere all’indipendenza di vita.
La ricerca NSV 2010, attraverso la creazione di una spe-

rimentale quanto innovativa batteria di reattivi, si è rivelata 
un ottimo strumento per validare scientificamente i risultati di 
quanto abbiamo realizzato empiricamente; oltre a permettere 
un costante miglioramento e aggiornamento delle modalità e 
delle azioni da intraprendere.

Nella pratica, le azioni si concretizzano in una presa in carico 
totale della persona con disabilità oltre alla sperimentale me-
todologia dell’iperstimolazione giornaliera e al lavoro di rete.

Presa in carico globale
Per presa in carico globale, intendiamo il fatto di non trala-

sciare nessun aspetto della vita della persona. 
Le operatrici sono quattro: una psicologa con funzioni fron-

tali e di coordinamento con ruolo attivo all’interno dei labora-
tori  arte-terapici e conduttrice del laboratorio di informatica e 
del gruppo di studi per la preparazione al lavoro, referente per 
la consulta del Tavolo Disabilità Mobilità della SdS zona pisa-
na, componente del Gruppo di Lavoro Psicologia delle Disa-
bilità presso l’Ordine degli Psicologi della Toscana, ammini-
stratore di sostegno; una assistente sociale con ruolo attivo 
all’interno dei laboratori arte-terapici; una psicologa con ruolo 
attivo all’interno dei laboratori arte-terapici, conduttrice del 
focus group e del gruppo segreteria NSV: SA; una psicologa 
con funzioni di coordinamento per l’esperienza in apparta-
mento, con ruolo attivo all’interno dei laboratori arte-terapici 
e conduttrice del laboratorio di autonomia. 

I 40 utenti componenti Il gruppo NSV: SA sono equamente 
divisi tra i 4 operatori; la suddivisione, per motivi organizzati-
vi e di ottimizzazione delle risorse, non è sinonimo di gruppi 
“l’un contro l’altro armato” (parafrasando A. Manzoni) ma di 
gruppi sinergici dove l’esperienza positiva di uno viene tra-
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smessa agli altri in una gara di solidarietà, per il raggiungi-
mento dell’obiettivo comune.

L’operatore (non a caso psicologo o assistente sociale), si 
occupa di entrare in rete con i servizi e le professionalità del 
territorio in riferimento ad ogni singolo utente; partecipa agli 
incontri GOM che riguardano il proprio assistito; effettua la 
stesura concertata e l’aggiornamento trimestrale del PARG; 
convoca, all’occorrenza, incontri con le professionalità e i ser-
vizi coinvolti; assiste prima e durante l’eventuale inserimento 
lavorativo (stesure curriculum, formazione, accompagnamen-
to al colloquio, monitoraggio al lavoro, assistenza all’azienda 
ospitante); accompagna l’utente quando sono necessarie vi-
site mediche; gestisce eventuali crisi individuali e/o famigliari; 
effettua colloqui individuali in itinere al fine di monitorare la 
motivazione e le competenze acquisite dall’utente; effettua 
colloqui individuali con i familiari al fine di agevolare l’acco-
glienza del cambiamento e aggiornarli sul proprio operato; nel 
portare avanti gli obbiettivi di autonomia, capita anche di fare 
shopping insieme, gestire il tempo libero, fare la spesa, fe-
steggiare i compleanni, organizzare uscite serali in discoteca 
o al ristorante, ecc... 

Un operatore è sempre presente all’interno delle attività la-
boratoriali condotte dai volontari, facilitatori sociali e specia-
listi. In questo frangente fa da tramite nelle dinamiche di par-
tecipazione e apprendimento oltre, se necessario, a dare un 
aiuto materiale al conduttore del laboratorio.

L’operatore, agli occhi dell’utente, deve rimanere invisibile 
pur nella sua insostituibile attività; guai a creare situazioni di 
dipendenza, anzi l’obiettivo è esattamente il contrario: ren-
derli indipendenti, attraverso una metodologia dirompente 
dove non c’è spazio per il patetico “poverino” ma c’è spazio 
per farli confrontare con i propri errori, ovviamente, in relazio-
ne con i limiti personali e senza negare mai l’appoggio neces-
sario.  Renderli indipendenti anche da certi comportamenti 
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amorevoli, ma scorretti, della famiglia, che spesso si fa cari-
co di mansioni spettanti all’utente. Da qui l’importanza della 
collaborazione tra le due parti: famiglia e operatore affinché 
tutte quelle mansioni che in automatico i congiunti portavano 
avanti per l’utente, diventino parte integrante del processo di 
autonomia. 

Le famiglie spesso, per eccesso d’amore, non si rendono 
conto delle potenzialità dei propri congiunti disabili, conti-
nuando a fornire quelle amorose cure familiari che protraggo-
no l’accudimento oltre la normale fascia di età. 

Tutta la famiglia va accompagnata in un processo di eman-
cipazione dalla disabilità; la paura che possa succedere qual-
cosa di terribile spesso inficia la corretta modalità di relazione 
intra-familiare. Di conseguenza, la famiglia per prima deve 
instaurare con l’equipe NSV: SA un rapporto di fiducia, che 
consenta di sperimentare e mettere a frutto tutte le potenzia-
lità dell’utente, al netto di tutti quegli atteggiamenti amorevoli 
ma forvianti. 

I familiari che perseverano con la collaborazione prestan-
do fede al contratto di fiducia con gli operatori e con l’As-
sociazione, possono apprezzare il fatto di essere finalmente 
“solo” genitori. Non più operatori che sostengono il proprio 
congiunto nell’affrontare le difficoltà della vita quotidiana, che 
lo proteggono e si sostituiscono a lui per colmare le loro inca-
pacità vere o presunte; ma genitori consapevoli, che assisto-
no e sostengono il proprio congiunto durante il suo personale 
percorso di emancipazione verso una vita autonoma. Non un 
abbandono, ma un riassestamento dei ruoli.

Propedeutica all’autonomia “pratica”, cioè di movimento e 
azione nella vita quotidiana, è l’autonomia “di scelta”. L’uten-
te deve essere indirizzato a scegliere autonomamente la stra-
da da percorrere nei bivi che incontrerà nel suo percorso di 
vita; fatta la scelta si passa all’azione. Compito dell’operatore 
(o dell’equipe) sarà quello di adattare le attività scelte alle esi-
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genze dell’utente. 
Ciascuno deve trovare la propria modalità di azione in sin-

tonia con i propri personali limiti e capacità. Chiedere aiuto 
in determinate situazioni, rientra tra le capacità da acquisire. 
Risulta difficile apprendere nuove modalità o comprendere 
determinate indicazioni, se non si è mai sperimentato effetti-
vamente le conseguenze delle proprie azioni. 

Per evitare un’impronta soggettiva dell’operatore nell’adat-
tamento tra scelta e esigenze, l’intera equipe si confronta 
giornalmente e attraverso incontri settimanali strutturati di 
coordinamento.

Anche le famiglie, mensilmente, si incontrano guidati e col-
laborati dalla Presidente dell’Associazione (riabilitatrice psi-
chiatrica e counselor A.T.) e dalla psicoterapeuta ad indirizzo 
rogersiano Nada Poggianti.

Per poter portare avanti un così complesso lavoro, l’opera-
tore NSV: SA si appoggia, attraverso supervisione mensile dei 
casi, con la Responsabile del Progetto Presidente dell’Asso-
ciazione L’ALBA e il Direttore del Dipartimento di Salute Men-
tale Adulti dell’Azienda USL5 di Pisa. Sono altresì operativi 
incontri mensili di equipe con la psicoterapeuta, per lavorare 
sulle dinamiche personali e sul rapporto tra colleghi; otre a 
corsi di formazione annuali sull’ascolto, le dinamiche di grup-
po, ecc..

I fruitori del progetto sono aumentati progressivamente da 
18, nel 2009, a 24 nel 2010 e 40 nel 2011 (così come gli ope-
ratori, da 1 a tre fino a 4).

Questo percorso di crescita quantitativa, ci ha permes-
so anche un miglioramento qualitativo. L’allargamento della 
base ha portato con se nuove problematiche sia soggettive 
che oggettive; la meticolosa e continua ricerca di nuovi adat-
tamenti ci ha sempre di più spronati a trovare soluzioni avve-
niristiche fonte di novità e qualità. Indubbio è l’arricchimento 
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fornito dagli operatori entranti. Il continuo rimescolamento 
della base con new-entries in sostituzione di utenti in uscita, 
per il raggiungimento degli obiettivi di una vita indipendente, 
ha permesso l’innescarsi di un meccanismo osmotico di ac-
coglienza e crescita dell’intero gruppo NSV: SA, in grado di 
coinvolgere i più fragili nel rispetto dei personali limiti.

Infine, non va tralasciato il fatto che si tratta di un percorso 
lungo, articolato che non porta tutti al raggiungimento dello 
stesso livello di autonomia. Ciò che risulta importante è mi-
rare in alto, cercare sempre strategie nuove per bypassare i 
problemi e evitare lo stallo, apprezzare e valorizzare ogni pas-
so avanti, se pur piccolo.

Questionario di gradimento
Come l’anno passato utilizziamo, per la raccolta di informa-

zioni circa l’andamento del progetto, i punteggi ottenuti dalla 
somministrazione di un questionario anonimo di gradimento. 
Grazie agli adattamenti suggeriti dall’esperienza trascorsa, 
le percentuali di gradimento in riferimento al progetto, agli 
operatori e alla struttura, sono aumentati rispettivamente del 
l’1,17%, 7,15% e 22,19%.

Davide Cecchi, facilitatore sociale con inserimento socio-
terapeutico presso la segreteria dell’Associazione L’ALBA, si 
è occupato della distribuzione dei questionari e della raccolta 
dei dati che riportiamo nella pagina successiva.
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Capitolo 2
Nuovi Spazi di Vita in Autonomia

Dott.ssa Francesca Raimondi - Coordinatrice Appartamento
Silvano Arieti

2.1 Inserimento di  persone con disabilità medio-lieve in ap-
partamenti a residenzialità indipendente

La naturale prosecuzione del progetto Nuovi Spazi di Vita 
2010 (NSV), si pone come obiettivo quello di garantire, alle 
persone con disabilità, il diritto di vivere nella società con la 
stessa libertà di scelta di ogni altra persona, in particolare di 
stabilire la propria residenza e con chi, diritto riconosciuto da 
leggi nazionali e ratificate dall’Italia (Convenzione ONU sui di-
ritti delle persone con disabilità, art.19 – Vita indipendente ed 
inclusione nella società).

Durante l’anno di progettazione NSV 2010 gli utenti coinvolti 
hanno mostrato generali miglioramenti nell’inclusione sociale, 
nell’autonomia personale, nella qualità della vita e nella con-
sapevolezza di sé. 

Stante la diversità dei livelli di partenza fra i partecipanti al 
progetto - da isolamento forte e stigmatizzazione sociale a 
discrete forme di inclusione e inserimenti sociali consolidati - i 
risultati complessivi vanno ripartiti secondo le caratteristiche 
individuali di ciascuna persona che ha partecipato al progetto 
NSV 2010.
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La particolare atmosfera e l’ambiente del circolo L’Alba, ric-
ca di stimoli e di contatti fra “diversi”, i miglioramenti già de-
scritti ed evidenti nei figli e la discussione aperta sul “dopo di 
noi” hanno aumentato la consapevolezza, da parte di alcune 
famiglie, del diritto dei loro figli, di avere una vita di qualità e 
autonoma “durante noi” senza attendere che siano gli eventi 
ad imporre drastici e traumatici cambiamenti alla sua vita ed 
alle sue abitudini.

É nata dunque la “proposta di inserimento in appartamen-
to” con caratteristiche di accoglienza e di accompagnamento 
alla vita indipendente, cioè ad una vita ben diversa da quel-
la condizionata dal custodialismo familiare o che si conduce 
nelle strutture pubbliche o convenzionate, variamente deno-
minate, le quali garantiscono essenzialmente accudimento e 
assistenza sanitaria e si configurano spesso come ambienti 
“rigidi” e in cui prevalgono, per motivi culturali, per oggettive 
necessità, per abitudine, la stretta applicazione di regole. 

Il progetto NSV ha come peculiarità essenziale quella di po-
tenziare l’autodeterminazione dell’utente, creando o amplian-
do le generali modalità di relazioni interpersonali del singolo 
affinchè egli possa esprimere le proprie potenzialità, asse-
condare le sue aspirazioni ed i suoi desideri.

Usualmente i termini autonomia e indipendenza vengono 
usati indifferentemente come sinonimi e  il loro significato è 
molto affine, ma nel presente contesto è utile soffermarsi sulle 
definizioni dei due termini. 

• autonomia: capacità di provvedere con mezzi propri alle 
proprie necessità;

• indipendenza: condizione di chi gode di una completa 
autonomia.

Il progetto è concepito per persone che, in ragione della 
natura della loro disabilità, possono progredire anche note-
volmente ed acquisire buone autonomie specifiche in diverse 
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necessità personali.
Quanto alla indipendenza, la prima e completa emancipa-

zione che queste persone devono conquistare è quella dalla 
famiglia: questa, come si è già posto in evidenza,  è anche la 
prima delle finalità del progetto.

I partecipanti al percorso di autonomia in appartamento, 
denominato Silvano Arieti1, sono stati selezionati in base 
alle accurate valutazioni ed estese già raccolte ed elaborate 
dall’èquipe operativa del progetto NSV oltre che ad altri ele-
menti valutativi riferiti all’inserimento nell’appartamento. 

Si tratta di giovani donne di età compresa tra i 30 ed i 40 
anni, con discrete capacità relazionali, comunicative ed adat-
tive, che hanno maturato una buona autonomia personale, ed 
un espresso desiderio di andare a vivere da sole, con l’emo-
zione e la gioia che questo pensiero fa nascere. Le giovani 
partecipano alle attività dei laboratori, frequentano l’ambiente 
stimolante, ricco di occasioni  relazionali e  di trasformazioni 
comportamentali del Circolo, la cui cultura ispiratrice dell’au-
to – aiuto e del protagonismo costituisce un valido e collau-
dato supporto nei  percorsi di emancipazione.

Il progetto fornisce risposte concrete alla richiesta emergen-
te di sperimentare dal vivo la possibilità di vita indipenden-
te, di sviluppare capacità di autodeterminazione mediante un 
processo di cura educativa, cambiamento e crescita in un cli-
ma e in un ambiente teso alla socializzazione. 

Le famiglie partecipano attivamente al relativo finanziamen-
to; tale impegno è stato formalmente assunto anche diretta-
mente verso la proprietà dell’appartamento. Durante la par-
tecipazione dei figli al progetto le famiglie sono impegnate 
nella preparazione delle soluzioni abitative indipendenti e già 
predisposte alla conclusione della partecipazione, cioè la vita 
1   La proprietà è della Comunità Ebraica di Pisa, che ha ricevuto l’appartamento in eredità con un 
vincolo testamentario relativo all’utilizzo, che sia in qualche modo legata alla memoria dell’illustre 
Psichiatra pisano Silvano Arieti; essa ha richiesto che il progetto sia ricordato in una targa che verrà 
apposta nel fabbricato nel quale l’appartamento è ubicato.
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indipendente stessa dovrebbe avere concreto inizio durante, 
quando i genitori sono ancora in vita.

L’esperienza positiva del progetto NSV ha messo in eviden-
za la necessità assoluta che gli operatori impegnati in pro-
getti di questo tipo siano adeguatamente qualificati, motivati 
e coordinati. Questa necessità in ogni tipo di cura, assume 
un significato ed un profilo particolari nell’ambito della cura 
educativa e dell’approccio centrato sulla persona che carat-
terizzano peculiarmente la relazione di aiuto alle persone con 
disabilità intellettiva e/o psichica. 

È presente un responsabile dell’attuazione e della gestione 
dell’appartamento, psicologo con funzioni frontali e di coor-
dinamento i cui compiti sono la verifica dell’adesione alle fi-
nalità progettuali dei destinatari diretti e dei familiari median-
te contatti periodici e richiesti da specifiche necessità (Dott.
ssa Francesca Raimondi) che definisce gli interventi finalizzati 
all’efficace inserimento socio-territoriale ed il raggiungimento 
della massima autonomia possibile relativamente alle risorse 
personali di ciascun partecipante, mediante percorsi indivi-
dualizzati programmati e costantemente monitorati; è previ-
sto, mensilmente,  un Coordinamento e una Supervisione da 
parte del dott. Corrado Rossi (dipartimento per la salute men-
tale dell’Azienda USL 5) e della Dr.ssa Diana Gallo (Presidente 
Associazione L’Alba), sia sotto i profili individuali delle perso-
ne inserite nel progetto che gestionali della vita indipendente 
condivisa alla quale esse si preparano.

2.2 Struttura e svolgimento dell’esperienza in appartamento e 
relativa valutazione (QVA)

L’appartamento è situato in un zona centrale ben servita da 
servizi pubblici, attività commerciali e ricca di centri che offro-
no opportunità sociali, culturali e ricreative. 
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Ciascun partecipante dispone di una stanza propria e la di-
sposizione degli ambienti facilita la condivisione di spazi co-
muni nei quali vengono svolte le attività di socializzazione, 
confronto, mediazione ed aiuto reciproco secondo regole de-
finite ed accettate dai protagonisti stessi. 

Il progetto presenta in sede locale aspetti innovativi deri-
vati dal progetto NSV e specifici per la tipologia dei soggetti 
destinatari sia nel carattere formativo di accompagnamento 
determinato che nel rispondere alle aspettative di tutte le parti 
coinvolte e per la metodologia di costruzione progettuale se-
guita per e insieme con le persone destinatarie.

Gli obiettivi di carattere generale, perseguiti con  modalità 
articolate, sono:

• sperimentazione concreta di vita quotidiana senza geni-
tori;

• crescita e rafforzamento della consapevolezza della pos-
sibilità di vita adulta al di fuori della famiglia;

• valorizzazione delle relazioni della vita di gruppo fra pari;
• progressivo distacco dalla dipendenza familiare median-

te l’acquisizione di capacità di interazione nel gruppo e 
di abilità necessarie alla vita fuori casa;

• accompagnamento alla vita indipendente in un contesto 
reale: verifiche del grado di consapevolezza e prepara-
zione.

 Gli obiettivi specifici da perseguire e consolidare du-
rante la vita condivisa in appartamento sono di seguito espo-
sti:

• Orientamento temporale: gestione autonoma del quoti-
diano negli impegni all’interno del gruppo e verso l’ester-
no, organizzazione di una giornata tipo, delle personali 
attività lavorative, delle attività da svolgere all’interno 
dell’Associazione e,  saper rispettare gli orari, consultare 
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il calendario, educazione alla gestione proficua del tem-
po libero e delle attività esterne al progetto.

• Orientamento spaziale: educazione alla integrazione nel-
la realtà cittadina: orientamento nel quartiere: servizi, 
negozi, locali pubblici; imparare il percorso da fare da 
casa fino ai luoghi che si intendono raggiungere, saper 
individuare punti di riferimento, riconoscere fermate di 
autobus, seguire i numeri civici.

• Uso del denaro: educazione alla gestione  responsabile 
del proprio denaro secondo criteri di razionalità e priorità; 
acquisizione del valore del denaro, riconoscimento, con-
teggio, corrispondenza prezzo-denaro, resto, fare spese, 
comprare in occasione di saldi, fare l’abbonamento e il 
tesseramento dell’autobus.

• Igiene e cura della persona: miglioramento nelle attività 
personali in materia di igiene, abbigliamento, gestione 
degli effetti personali e della propria stanza; educazione 
alla pratica di buone regole per la cura di sé nel seguire 
le terapie prescritte e nelle condotte alimentare, estetica 
e sessuale,  nell’esercizio fisico e nelle scelte di attività 
di tempo libero.

• Comunicazione e interazione: saper chiedere informa-
zioni, saper dare i propri dati, dare informazioni corrette, 
riconoscere l’estraneo, organizzare un pasto o una festa, 
reagire e gestire adeguatamente un imprevisto; interventi 
educativi rivolti al miglioramento delle relazioni interper-
sonali (amicizie, vita sociale).

• Uso dei servizi: corrispondenza prodotto-negozio, orien-
tarsi tra i reparti di un supermercato, negozi di uso co-
mune, bar, cinema; acquisizione di capacità nell’utilizzo 
di servizi pubblici di trasporto, banche, uffici postali, bi-
glietterie; educazione  alla gestione dei rapporti perso-
nali esterni ed alla autonomia nei rapporti stessi e con le 
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istituzioni sociali.
• Gestione dell’appartamento: assunzione di responsabili-

tà nello svolgimento degli incarichi assegnati di comune 
accordo, abilità pratiche nelle attività casalinghe (turni di 
pulizia e riassetto della casa, ricevere visitatori, condivi-
sione degli spazi comuni).

• Cucinare: cucinare seguendo una ricetta data e fare le 
porzioni del cibo, fare un elenco degli ingredienti, fare la 
lista della spesa.

• Gestione degli strumenti domestici: apprendimento e 
consolidamento di abilità correnti per l’andamento do-
mestico (p.e. utilizzo della lavatrice, controllo della cor-
retta chiusura del gas, uso di elettrodomestici).

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

• Consolidamento degli obiettivi precedenti.

Al di là della finalità formativa, di acquisizione di capacità de-
cisionali e di strategie necessarie alla vita autonoma, l’espe-
rienza è occasione di stimoli affettivi, di espressione delle 
proprie opinioni, gusti e preferenze, e soprattutto di confronto 
con situazioni che richiedano scelte personali autonome.   

Il progetto viene proposto come sperimentazione formati-
va condivisa in full immersion di accompagnamento ad una 
concreta finalità di inizio di vita quando i genitori sono ancora 
presenti, come normalmente accade tra le persone non por-
tatrici di disabilità.

L’azione di monitoraggio costante degli individui parteci-
panti al percorso permette il controllo delle linee progettuali 
ed una stretta valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
abilitanti alle autonomie. In particolare, è stata approfondita 
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la conoscenza  di ciascuna persona attraverso l’osservazione 
della personalità e del carattere, delle esigenze e delle po-
tenzialità  di ognuno al fine di delineare i percorsi individua-
li e le soluzioni ottimali e bilanciate del gruppo, monitorare 
costantemente l’andamento finalizzato al controllo delle linee 
progettuali in funzione della realizzazione degli obiettivi posti 
e il  raggiungimento di obiettivi progressivi abilitanti alle au-
tonomie.

É in stato di progettazione e in corso di somministrazione, 
da parte dell’equipe di lavoro, un questionario di valutazio-
ne dell’autonomia (QVA) in cui i dati raccolti,  nell’annualità 
2011-2012, saranno elaborati al fine di creare una base scien-
tifica che avvalori e certifichi le potenzialità del lavoro svolto 
nell’ambito della riabilitazione all’interno di progetti che mira-
no all’autonomia, oltre a fornire informazioni indispensabili al 
miglioramento del servizio offerto. 

Dopo una prima fase di formulazione del questionario da 
parte dell’equipe di lavoro è stata chiesta l’auto-somministra-
zione anonima del questionario ad un gruppo di controllo: 
1.000 persone come campione casuale della popolazione ita-
liana che sarà rappresentativo di una serie di valori statistici.

I risultati ottenuti dall’analisi dei questionari sottoposti al 
gruppo di controllo ci permetteranno di determinare i parame-
tri e le soglie minime per poter valutare il livello di autonomia 
generale e i livelli di autonomie specifiche delle persone con 
D.I.

Dopo aver individuato i valori statistici, il questionario 
nell’ambito del D.I., potrà essere un utile strumento per la va-
lutazione sia del livello di abilità preesistenti sia per compren-
dere se vi è stato o meno un miglioramento nella qualità di 
vita in relazione a esigenze basilari della vita quotidiana. 

In una prima fase di somministrazione (T0) si cercherà di 
individuare le capacità di un soggetto e l’uso che fa dell’insie-
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me delle proprie funzionalità durante l’esecuzione di compiti 
di vario genere, mentre in una seconda fase di somministra-
zione (T1), verrà valutata l’entità dei cambiamenti di un indivi-
duo nella dimensione di interesse.

Dopo una prima fase di raccolta dei dati anamnestici il que-
stionario prende in considerazione degli items che indagano 
capacità specifiche legate alla quotidianità che formano quat-
tro fattori generali di riferimento.

Fattore gestione dell’attività quotidiana
Le aree che si vogliono indagare sono:
• il tempo: questo item valuta la capacità di gestione auto-

noma del quotidiano;
• lo spazio: questo item valuta le capacità del soggetto di 

muoversi in maniera autonoma e funzionale all’interno 
del proprio contesto sociale, la capacità di muoversi au-
tonomamente anche attraverso l’uso dei servizi;

• il denaro: questo item valuta la capacità di gestione del 
proprio denaro secondo criteri di razionalità e priorità, 
riconoscimento del valore del denaro, corrispondenza 
prezzo-denaro, calcolare il resto.

Fattore cura di sé
Le aree che si vogliono indagare sono:
• l’igiene: questo item valuta la capacità del soggetto di 

applicare buone pratiche per la cura di sé in materia di 
igiene, la pulizia personale e la capacità di prendersi cura 
di sé;

• l’abbigliamento: questo item valuta l’interesse del sog-
getto nei confronti del proprio aspetto esteriore, la capa-
cità di valutare l’adeguatezza del proprio abbigliamento 
in linea con le stagioni, la moda, l’età, la taglia, il gusto 
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personale;
• la salute: valuta la consapevolezza del proprio stato di 

salute e la capacità/interesse/autonomia nel prendersi 
cura di sé; 

• la condotta alimentare: Questo item valuta il livello di 
educazione alimentare intesa come assunzione corretta 
di cibi e il rapporto sano con essi.

Fattore autonomia gestionale
Le aree che si vogliono indagare sono: 
• la casa: questo item valuta la capacità di gestire la pro-

pria casa nel rispetto delle regole comuni, la capacità di 
portare avanti le principali attività necessarie ad una vita 
autonoma in appartamento.

• la formulazione e rispetto delle regole: questo item valu-
ta la capacità di ideare e formulare regole per l’armonia 
all’interno delle mura domestiche, l’assunzione di re-
sponsabilità nello svolgimento degli incarichi assegnati 
di comune accordo;

• la gestione dell’imprevisto: questo item valuta la gestio-
ne delle proprie emozioni e la capacità di controllarle du-
rante eventi o situazioni  non previste.

Fattore funzionamento sociale 
Le aree che si vogliono indagare sono:  
• l’affettività e la sessualità: questo item valuta la capacità 

di interazione con gli altri, il livello di dipendenza dalla 
famiglia o dal partner;

• la collaborazione e socialità: questo item valuta il senso 
di affiliazione e cooperazione con gli altri, il sentirsi parte 
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integrante di un gruppo o la diffidenza legata ad un ec-
cessivo individualismo, la capacità di interazione con gli 
altri, la capacità di socializzazione in gruppo.

2.3 L’accompagnamento alla vita indipendente: il pensiero del 
“dopo di noi” nel  “durante noi”

I genitori  della persona con disabilità medio-lieve vivono 
con angoscia la prospettiva di non essere più in grado di 
prendersi cura del proprio figlio, questa sensazione è tanto 
più forte quanto più duraturo ed esclusivo è stato il legame 
per motivazioni dipendenti sia dall’ambiente familiare e so-
ciale sia per la grave carenza assistenziale specificamente 
indirizzata alla disabilità medio-lieve, che pure rappresenta il 
95% delle disabilità.

Di fatto per la carenza di alternative, percorsi  e del conse-
guente isolamento della persona nella sua famiglia solo una 
minoranza ristretta di individui acquisisce consapevolezza sul 
tema del “dopo di noi” e della prospettiva di una vita indipen-
dente “senza di noi” che deve essere necessariamente pro-
gettata, preparata e sperimentata “durante noi”. L’alternativa 
a questa possibilità, verso la quale c’è scarsa consapevolez-
za, è quella fondata sull’emergenza, che può sfociare nelle 
ipotesi migliori in assetti parentali simili a quello genitoriale e 
perciò tutt’al più conservativi dei livelli di integrazione sociale 
raggiunti, generalmente molto modesti, oppure in inserimenti 
traumatici in strutture più o meno istituzionalizzate con gravi 
sofferenze e regressione certa. 

Si riporta da una pubblicazione sul tema della Provincia di 
Milano (L’abitare per le persone con disabilità – Istruzioni per 
l’uso, 2009): “Occorre promuovere e sostenere un cambia-
mento culturale e passare dal “dopo di noi” al “durante noi” 
prevedendo risorse abitative adeguate alle diverse esigenze 
delle persone con disabilità che siano rispettose delle loro 
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necessità di autonomia, ma attente alle dinamiche affettive e 
relazionali, integrate tra le case di un quartiere, collocate in 
una dimensione di normalità, accessibili e adeguate ai bisogni 
connessi con la disabilità. Occorre pensare all’accompagna-
mento del disabile e della sua famiglia nella costruzione di 
questi nuovi scenari di vita autonoma investendo in percorsi 
che li preparino ad acquisire consapevolezza rispetto all’op-
portunità di realizzare una vita autonoma con un progetto per-
sonalizzato e possibile”.

I genitori dei destinatari sono partecipanti, qualificati dalla 
loro adesione e promozione del progetto e dalla disponibili-
tà alla partecipazione al suo finanziamento; questo aspetto 
è molto rilevante al di là del sostegno monetario. Essi sono 
a pieno titolo partecipanti attivi se non altro per l’aspetto bi-
laterale che caratterizza ogni dipendenza; infatti l’accresci-
mento dell’indipendenza dei figli (e non soltanto di questi figli) 
è strettamente dipendente dalla diminuzione delle insostitui-
bilità dei genitori nella gestione della loro vita. Poiché il rife-
rimento chiaro del progetto è al dopo i genitori, il loro ruolo 
partecipativo è quello di essere sempre meno “necessari” per 
i figli: anche questo processo di separazione è difficile ed im-
pegnativo e necessita per l’elaborazione di un supporto psi-
cologico relazionato alla progressione del progetto. 

Nel bilancio autonomia/dipendenza la voce in negativo non 
può essere del tutto azzerata e per la persona disabile rimane 
perciò un margine più o meno parziale di non autosufficienza. 
Il che significa che alla fine del percorso seguito in questo 
progetto anche con una perfetta riuscita l’autosufficienza ac-
quisita, risulterà compromessa fino all’inutilità in mancanza 
del necessario sostegno. 

La figura che risponde a questa necessità - una sorta di io 
ausiliare, come è stata perfettamente definita - è prevista nel 
nostro ordinamento giudiziario è l’Amministratore di sostegno 
(AdS). La legislazione regionale  prevede l’istituzione di Uffici 
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di pubblica tutela già dal 1997 (la legge nazionale istitutiva 
dell’AdS è del 2004); inoltre il PISR 2004-2010 indica come 
obiettivo prioritario la realizzazione di percorsi formativi per 
AdS.

2.4 Riflessioni

Di seguito le riflessioni redatte delle ragazze che vivono 
nell’appartamento Silvano Arieti al giugno 2011 e al dicembre 
2011

Spero di riuscire a trovarmi bene con le mie coinquiline e 
che anche loro mi vorranno bene e riusciremo ad imparare a 
fare le cose che non sappiamo fare come per esempio cucina-
re, fare la spesa, pulire casa e tenere ordinate le nostre stanze. 
Auguro a tutti voi un buon pomeriggio e un grosso in bocca al 
lupo a Nicoletta, Laura, Irene e a me. 

Claudia (giugno 2011)

Vivo in questa casa con Nicoletta, Irene e Laura. Ci aiutiamo 
a vicenda, cuciniamo, facciamo la spesa, puliamo il bagno, la 
cucina e la sala comune, ceniamo insieme, chiacchieriamo, 
anche se io sono la più chiacchierona. Ora, vivendo a Pisa, 
è bello perchè la sera posso uscire con amici e divertirmi un 
pò. La sera qualche volta mi piace stare in casa davanti alla 
tv, ascoltare la musica, riposarmi un pò. Ora voglio dire anche 
che è da due mesi che sto con un ragazzo di nome Luca e 
con lui mi trovo molto bene. Qualche volta usciamo insieme 
la sera e poi mi riaccompagna a casa con il suo motorino. In 
questo periodo sono un pò stanca, è un momento difficile ma 
ringrazio tantissimo la psicologa dell’aiuto che ci ha dato e 
qualche volta ci sono delle discussioni tra di noi e riusciamo a 
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risolvere le situazioni.
Claudia (dicembre 2011)

Sono contenta di fare questa esperienza, spero di diventare 
più veloce e svelta nel fare le cose, di andare d’accordo con 
le ragazze, di trovare un lavoro di mattina, di pomeriggio fre-
quentare alcuni laboratori.

Nicoletta (giugno 2011)

Quando mi sono trasferita in appartamento mi ero prefissata 
degli obiettivi da raggiungere e cioè trovare un lavoro in città, 
frequentare dei laboratori nel pomeriggio ed avere degli amici 
e conoscere una persona importante nella mia vita. A distanza 
di tempo grazie a quest’ esperienza sono diventata più indi-
pendente e sono riuscita a raggiungere questi obiettivi, con 
le ragazze vado d’accordo, con qualcuna di più, con altre di 
meno. Una volta ho combinato un guaio in cucina ma per for-
tuna bene o male si è risolto. Sono migliorata in alcune cose: 
la mattina mi alzo un po’ prima e vado a lavoro a L’ALBA, 
qualche volta esco la sera con le mie amiche a mangiare una 
pizza e ho imparato a difendermi.

Nicoletta (dicembre 2011)

Vivremo insieme e con Francesca in questo appartamento 
per imparare ad avere una vita sempre più indipendente. Ci 
saranno difficoltà perché questo obiettivo non è facile da rag-
giungere per chiunque; l’importante è che ci impegniamo ad 
affrontare le difficoltà e a superarle insieme tra noi e con l’aiu-
to di Francesca e Chiara.
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Se il progetto andrà bene non sarà utile soltanto a noi ma 
anche ad altri che impareranno dalla nostra esperienza. Que-
sto ci deve incoraggiare per superare momenti duri se ci do-
vessero essere. Sappiamo che tutti gli amici di Nuovi Spazi di 
Vita fanno il tifo per noi.

Irene (giugno 2011)

Sono Irene, ho 38 anni, sono una collaboratrice scolastica 
al magistrale. A me piace tantissimo questa esperienza all’ap-
partamento con le ragazze. É da luglio che abbiamo inizia-
to quest’esperienza. Io con le ragazze mi trovo abbastanza 
bene, ho un buon rapporto. Io da quest’esperienza ho impa-
rato ad essere più autonoma, ho imparato a collaborare di più. 
Io, Laura e Nicoletta abbiamo un carattere simile, Claudia ha 
un carattere diverso, litighiamo più spesso ma poi proviamo 
a risolvere. Io sono migliorata nel cucinare e ho cambiato il 
carattere. In questa esperienza ho imparato a fare cose che 
prima non facevo, a fare la spesa, a gestire i miei soldi, a fare 
i conti per vedere quanto spendo al mese. Sono diventata più 
affettuosa e mi sto legando alle ragazze.

Irene (dicembre 2011)

Fare questa esperienza insieme alle mie amiche, mi fa esse-
re serena e gioiosa. È la prima volta che vado a vivere con un 
gruppo di ragazze, così imparo ad adattarmi a nuove regole e 
sarò ancora più impegnata.

Laura (giugno 2011) 

É dal 20 giugno che vivo in questa casa, sto imparando tante 
cose: ad accettare ancora di più i consigli, l’autonomia, a non 
arrabbiarmi, a risolvere i problemi, ad adattarmi, a sopportare 
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gli imprevisti,  a fare bene le cose,  ad essere coerente.  
Con le ragazze mi trovo bene, anche se qualche volta discu-

tiamo. Quando vivevo a Collesalvetti mi accompagnavano i 
miei genitori con la macchina sempre perchè non mi muovevo 
bene; quando mi venivano a prendere ero sempre spaventata 
anche se uscivo e attraversavo le strade: io non mi muovevo 
bene da sola. 

Da quando l’anno scorso ho conosciuto Francesca io in 
questi anni mi muovo da sola, vado a Pisa, a Collesalvetti in 
pullman da sola, attraverso le strade, vado al circolo L’ALBA, 
ho ancora più amici e più amiche perchè un passo alla volta 
sto diventando indipendente, ho un fidanzato e vado anche 
al supermercato a fare la spesa e sto diventando una brava 
cuoca. 

Laura (dicembre 2011)
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Capitolo 3
Valutazione delle attività terapeutiche assistite in

Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti

3.1 I laboratori arte-terapici - Dr.ssa Antonella Riu

Il progetto nel 2011 ha cercato di evolversi per rispondere 
principalmente alle esigenze educative comuni per una mag-
gior autonomia delle singole utenze. 

L’organizzazione delle attività arte-terapiche, è strutturato in 
un programma condiviso che permette di definire, così come 
lo scorso anno, un piano di frequenza all’interno dei laboratori 
nelle attività  previste e condivise dal progetto NSV: SA. 

I laboratori sono: orticoltura, video, arti plastiche in libertà, 
psicomotricità, canto, danza butoh, autonomia, informatica, 
yoga, focus group, psicodramma in acqua, percussioni, tea-
tro, arti visive, giochi da tavolo. 

Questi atelier rappresentano il campo in cui si mette in atto 
l’intervento educativo e socio-riabilitativo e il mezzo è la libe-
ra espressione e l’operatività dei conduttori, degli operatori e 
degli helper presenti oltre che delle utenze stesse.

In futuro dedicheremo più spazio alla descrizione di ogni 
singolo laboratorio arte-terapeutico, presenti ormai da dieci 
anni all’interno dell’associazione.
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Funzionalmente agli obiettivi da raggiungere il piano fa parte 
integrante del PARG, sottoposto dunque a verifiche periodi-
che con le riunioni di supervisione Istituzionali in rete ai Servizi 
Socio-Sanitari di riferimento, che vede ancora assente la pre-
senza dei medici di medicina generale .

Dal lunedì al sabato si svolgono una serie di attività che, 
attraverso il continuo monitoraggio, supervisione e confronto 
con le figure presenti (conduttore - operatore di riferimento) si 
sono raffinate e cresciute, mantenendo intatta la loro natura e 
gli obiettivi. 

Seguendo le dinamiche siamo obbligati a creare nuove mo-
dalità di azione all’ interno dell’organizzazione di ogni speci-
fico laboratorio, mantenendo intatta la natura e gli obiettivi 
generali e specifici di ogni attività. 

Un operatore del Progetto di NSV: SA affianca collaboran-
do con i conduttori dei laboratori e seguendo i ragazzi che 
partecipano alle attività principalmente sul piano educativo e 
relazionale, agevolano il lavoro svolto normalmente dal “faci-
litatore sociale”, permettendo all’utenza con D.I., di seguire, 
ognuno in base ai propri interessi, alle proprie aspirazioni e ai 
propri bisogni, obiettivi comuni. 

L’attività è funzionale e propedeutica al singolo e permet-
te di coinvolgerci, in una relazione umana importantissima di 
condivisione, che favorisce la reciproca conoscenza. Riuscire 
a realizzare qualcosa nel gruppo significa principalmente “far 
parte di”, e riconoscersi, grazie al senso di appartenenza che 
si riesce a percepire durante ogni lavoro svolto. 

É necessario che ci sia un rapporto di fiducia e di collabo-
razione sia tra gli operatori e il gruppo dei pari, sia con quanti 
già frequentano le attività attraverso L’Alba Auto-Aiuto. L’im-
portanza della formazione per la conduzione dei gruppi  è 
fondamentale e il conduttore assume il ruolo di regia all’inter-
no delle Attività.
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Il momento dell’inserimento è fondamentale e ciò che viene 
ad essere permette di entrare in una relazione comunicativa 
autentica con il singolo,  che in breve tempo diviene “tera-
peutica”. I dati emersi lo scorso anno dalla ricerca dimostrano 
come in sei mesi gli utenti sono riusciti a conseguire sul piano 
riabilitativo, ottimi risultati mantenendoli nel tempo. 

Nello specifico abbiamo potuto individuare percorsi di cre-
scita ed emancipazione per alcuni utenti al di fuori delle at-
tività “Laboratoriali” (inserimenti lavorativi esterni e interni 
all’associazione o inserimenti socio- terapeutici), che,  per lo 
più, rimangono un punto di riferimento per la socializzazione 
o il tempo libero, continuando a far mantenere il rapporto con 
l’utenza e con i familiari avendo consolidato i legami della rete 
di supporto che si genera con l’azione sinergica di quanti or-
bitano attorno ad ogni singolo caso.

L’obiettivo primo del progetto in NSV: SA è dare la possi-
bilità ai soggetti di conoscere e scegliere in base alle proprie 
esigenze cosa frequentare per poter mettere in atto la parte 
volitiva normalmente relegata in ciò che si deve fare più che 
in ciò che si può o non si può fare e fornire spazi in cui poter 
liberare la propria espressività.

All’interno dei laboratori si lavora, attraverso l’esperienza 
consapevole, “sul come fare” e per questo è necessario che 
il conduttore sia un tecnico del laboratorio.

Il numero dei partecipanti è variabile, le presenze vengono 
riportate nei registri e sono previste delle verifiche periodiche 
sui laboratori e sull’andamento delle singole utenze. 

Avere un quadro informativo integrale significa poter proce-
dere verso progetti mirati per una piena autonomia in funzio-
ne di ciò che è possibile prevedere per ogni singolo soggetto. 
I laboratori permettono di osservare le dinamiche del singolo 
nel gruppo in momenti dove crollano le barriere che defini-
scono le nostre diversità e ci troviamo ad essere soggetti alla 
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pari che si confrontano con la realtà che si genera durante il 
lavoro. 

Ognuno contribuisce a vari livelli a produrre qualcosa che 
è tangibile e sempre unico nel suo genere. I laboratori sono 
strutturati in modo specifico e si distinguono in base agli ele-
menti che determinano la classificazione delle Arti.

Le attività sono funzionali alla stimolazione  dei cinque sen-
si e utilizziamo gli elementi naturali che ci aiutano universal-
mente a essere in armonia con la realtà  attraverso strumenti 
semplici e creative strategie di azione, in base a quanto e a 
ciò che si decide di fare. Si crea una sinergia grazie alla quale 
il lavoro nel gruppo permette di consolidare nuove acquisizio-
ni, di assumere un ruolo e di essere diversamente partecipi 
in base ognuno alle proprie abilità. Ogni attività è organizza-
ta dal conduttore che consente di facilitare la partecipazio-
ne affinché chi frequenta possa sentirsi libero in uno spazio 
comunicativo importante per instaurare un’efficace relazione, 
che, costituisce, nel tempo, il consolidamento di determina-
ti risultati sia sul piano cognitivo, sia sul piano emotivo ed 
in questo è fondamentale la figura dello psicologo. Le espe-
rienze all’interno dei laboratori si collocano in questo delicato 
ambito ed è necessario un confronto continuo fra gli operatori 
che lavorano nella relazione di aiuto. 

Il progetto prevede l’ausilio di “professionisti delle relazio-
ni” che di volta in volta definiscono l’orientamento comune di 
azione lavorando nel quotidiano con le D.I. e la salute men-
tale. Se volgiamo lo sguardo verso l’esterno, avere alle spalle 
un’associazione in grado di fronteggiare le emergenze a più 
livelli permette di essere partecipi e attori attivi in un contesto 
molto più ampio, ossia quello che promuove politiche di reale 
inclusione sociale. 

Psico-socio riabilitative sono tutte le azioni volte verso uno 
specifico obiettivo che tendono verso l’autonomia del sogget-
to e il progetto risponde attraverso percorsi funzionali, ormai 
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consolidati in prassi, principalmente riguardanti il raggiungi-
mento di piccoli obiettivi alla volta, a partire dalla definizione 
di interventi atti  per quanto riguarda lo spostamento attra-
verso i mezzi pubblici, per arrivare in orario e nel luogo delle 
Attività, l’utilizzo del cellulare, dei mezzi informatici, provve-
dere alle proprie cose e alle proprie necessità per giungere a 
competenze sempre più complesse. 

Nei laboratori forniamo uno spazio idoneo per confrontarsi 
al di fuori delle dinamiche familiari e avere padronanza di stru-
menti specifici sia nel lavoro, sia nel comportamento, in un 
gioco continuo, tra possibilità e limiti, per  permettere all’indi-
viduo di poter stare bene e avere soddisfazione nelle relazioni 
sociali, sperimentando le svariate forme comunicative, parte-
cipando attivamente attraverso gli eventi rivolti al pubblico, 
in cui si mostra il risultato visibile di quanto e di ciò che si 
produce in un percorso di crescita seguito.

Per la verifica dell’efficacia delle attività programmate dal 
progetto NSV: SA, abbiamo utilizzato le Schede di Osserva-
zione Attività. 

I dati comparati fanno emergere il significativo miglioramen-
to avvenuto nel primo anno ed un miglioramento generale 
riguardo principalmente le competenze relazionali acquisite 
e una maggiore autonomia nei laboratori. I dati evidenziano 
l’assestamento riguardo al comportamento e un migliora-
mento nel rispetto delle regole. 

Dall’osservazione diretta è possibile cogliere ogni giorno gli 
elementi che ci permettono di far parte di questo gioco cre-
ativo, tra possibilità e limiti, definiamo le azioni che partendo 
dalle idee trovano piena realizzazione e attraverso l’espres-
sione diventano riconoscibili. 

Ognuno lascia l’impronta del proprio agire ed impara a ri-
conoscere se stesso e gli altri nel gruppo, nel qui ed ora, in 
ciò che con il passar del tempo diventa la nostra esperienza 
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all’interno dei Laboratori e delle attività del Progetto NSV: SA 
2011.

3.2 Pet-terapy - Dr.ssa Elisa fazio Gelata e Dr.ssa France-
sca Raimondi

Introduzione
La Pet Therapy è un intervento terapeutico mirato in cui un 

animale, dotato di caratteristiche specifiche, diviene un sup-
porto per migliorare lo stato di salute di pazienti con problemi 
psico-fisici, il funzionamento sociale, emozionale e cognitivo. 

Può essere impiegata allo scopo di migliorare aspetti co-
gnitivi (tra cui memoria, pensiero induttivo), comportamentali 
(iperattività, rilassamento, acquisizione di regole), psicoso-
ciali (capacità relazionali, di interazione) e psicologici (fobia 
animale, autostima). 

Il laboratorio di pet-therapy, che ha coinvolto cinque utenti 
all’interno del Progetto NSV: SA, nasce da un’esperienza di 
tirocinio di una studentessa del Master in “Attività e terapie 
assistite dagli animali. Conduttore del cane”. 

È stata utilizzata come modalità d’intervento l’Animal-Assi-
sted Therapy (AAT) che ha obiettivi specifici predefiniti, in cui 
un animale che risponde a determinati requisiti è parte inte-
grante del trattamento. La valenza psicologica, pedagogica 
e terapeutica degli animali da compagnia (cani, gatti, cavalli, 
ecc) è ampiamente riconosciuta e, anche a livello istituziona-
le, le AAT sono riconosciute come metodo di cura in sinergia 
con le terapie tradizionali. 

Sono stati strutturati 12 incontri di un’ora e 30 minuti circa in 
cui sono state effettuate attività di educazione cinofila come 
ad esempio l’analisi verbale e disegnata, role talking, prove 
di comunicazione, sperimentazione e pratiche strutturate, ge-
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stione della quotidianità, uso del rinforzo positivo. 
Sono stati creati progetti individuali considerando alcune 

carenze fisiche, psichiche, educative e motivazionali fra cui 
la paura dell’estraneo, la scarsa capacità di gestire la fru-
strazione, la rigidità del pensiero, la tendenza all’isolamento, 
la bassa autostima, la ridotta verbalizzazione ed espressio-
ne degli stati d’animo, il pensiero facilmente influenzabile, la 
scarsa consapevolezza corporea, la difficoltà a mantenere la 
concentrazione e l’attenzione, il senso di cooperazione e del 
sentirsi parte di un gruppo. In un secondo momento sono sta-
ti individuati obiettivi generali e specifici per potenziare e mi-
gliorare alcune attitudini come le capacità relazionali, l’altrui-
smo, l’autostima, la verbalizzazione, il senso di autoefficacia. 

Tali obiettivi sono stati associati ad attività specifiche, im-
postate all’interno di una dimensione ludica cercando di cre-
are quel buon umore necessario per apprendere e imparare a 
condividere. 

Attraverso il gioco e la dimensione performativa si creano i 
presupposti nella persona per uscire dai propri pensieri, faci-
litando l’attività anche di tipo cognitivo, e allo stesso tempo 
stimolando la fantasia e la creatività; si sollecita l’attivazione 
mentale, ponendo dei problemi che necessitano la ricerca di 
una soluzione, aiutando la concentrazione e osservazione, la 
pratica manuale e/o organizzativa. 

I giochi di finzione, ad esempio, hanno creato particolari 
condizioni o situazioni all’interno delle quali la persona si è 
ritrovata in un altra dimensione, creando anche uno scambio 
di ruoli, introducendo l’immedesimazione nell’altro. 

Ad ogni seduta hanno partecipato:
• uno psicologo con funzione di conduzione, di sostegno 

e coinvolgimento attivo dei partecipanti. Tale figura pro-
duce progetti individuali, gli obiettivi generali e specifici 
prendendo in considerazione lo sviluppo motorio, emo-
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tivo, relazionale e cognitivo di ogni singolo soggetto in 
relazione alla situazione personale (dr.ssa Elisa Fazio 
Gelata);

• il conduttore del laboratorio che svolge la funzione di 
“intermediario” dei segnali di comunicazione del cane, 
ne tutela il benessere, nonché il rispetto della sua enti-
tà, promuove la relazione favorendo l’inquadramento del 
pet come alterità e come referente, avendo cura di man-
tenere la relazione come incontro-confronto, evitando l’ 
affiliazione e vigilando che in nessun momento possano 
verificarsi situazioni di problematicità (Sara Pardini, tiro-
cinante in formazione);

• un operatore volontario che utilizza una telecamera per 
registrare gli incontri per consentire a tutta l’equipe di 
rivedere la seduta, commentarla insieme e poterne tirare 
le conclusioni in un secondo momento, magari più con 
un punto di vista più obiettivo (Ana Mechela);

• uno psicologo osservatore esterno al gruppo con fun-
zione di supervisione, che osserva quello che succede 
e “registra” direttamente i dati; è partecipe e neutrale, 
cosa che gli ha permesso di essere il testimone dello svi-
lupparsi delle relazioni tra gli utenti e l’animale (il cane), 
tra gli utenti e il conduttore del laboratorio, degli utenti 
tra loro (Dr.ssa Framcesca Raimondi).

Un’osservazione per seguire una metodologia rigorosa deve 
tenere conto chi osserva e che cosa, come e quando osser-
vare, come registrare ed analizzare i dati. In particolare, gli 
utenti all’interno del laboratorio sono stati osservati attraver-
so una specifica Scheda di Osservazione dell’Attività Assisti-
ta Terapeutica (SOAAT)

Valutazione
L’osservazione esterna è fondamentale per la comprensione 
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dell’andamento del gruppo e per valutare l’effettivo migliora-
mento o, al contrario, una regressione rispetto agli obiettivi 
che si sono posti. I metodi per la registrazione dei dati si pos-
sono suddividere in due grandi categorie, nel primo gli item 
sono positivi, nel secondo gli item sono negativi.

Categoria A
• Controllo degli impulsi: con questo item si intende valu-

tare la capacità dell’utente di gestire momenti di frustra-
zione adottando una condlootta non aggressiva.

• Igiene: con questo item si intende osservare se il sog-
getto è consapevole di cosa può essere definito sporco 
e quale condotta attuare nei casi in cui si richiede pulizia.

• Ricettività: con questo item si intende osservare se il 
soggetto recepisce in maniera immediata i messaggi e 
gli stimoli inviati dal contesto.

• Verbalizzazione: con questo item si intende osservare se 
il soggetto esprime con spontaneità i propri stati d’ani-
mo, i dubbi, le perplessità e le paure.

• Empatia: con questo item si intende osservare se si inte-
ressa ai bisogni altrui.

• Attenzione: con questo item si intende osservare se il 
soggetto riesce a concentrarsi e a mantenere l’attenzio-
ne per tutta la durata dell’attività.

Categoria B
• Manierismi: con questo item si osserva se il soggetto 

mette in atto gesti ripetitivi che influiscono negativamen-
te rispetto l’andamento dell’attività.

• Paura: con questo item si intende osservare se il sogget-
to si tira indietro di fronte determinate situazioni e ricerca 
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protezione da parte dell’operatore.
• Tendenza all’isolamento: con questo item si intende os-

servare se il soggetto si allontana dal gruppo e tende a 
rimanere in disparte.

• Opposizione: con questo item si intende osservare se il 
soggetto mette in atto atteggiamenti che intralciano l’at-
tività dell’intero gruppo.

L’osservatore ha valutato gli item mediante un punteggio 
che va da 0 a 4:

0= Non classificato perché il soggetto è assente
1= assenza del comportamento
2= presenza sporadica del comportamento
3= presenza saltuaria del comportamento
4= presenza del comportamento

Una volta raccolte tutte le osservazioni dei 12 incontri, le 
psicologhe hanno analizzato i dati nella globalità per riassu-
merli, interpretarli e descriverli. Riportiamo di seguito, in linea 
generale, alcuni elementi significativi riscontrati nelle aree va-
lutate.

Per quanto riguarda il controllo degli impulsi al primo incon-
tro il gruppo aveva difficoltà ad avvicinarsi al cane. Superati i 
primi incontri, si è registrato un miglioramento sulla capacità 
di gestire la frustrazione  e, nello specifico, in un soggetto  si 
è registrato un affievolirsi di  atteggiamenti  vittimistici.

Riguardo l’igiene personale tutti i soggetti al primo incontro 
sono apparsi visibilmente infastiditi dal contatto fisico con il 
cane e, sempre durante i primi incontri, dovevano essere invi-
tati a lavarsi le mani. In seguito si è registrato un miglioramen-
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to nella cura personale e la loro spontanea iniziativa all’igiene. 
Due partecipanti soltanto negli ultimi incontri, spontaneamen-
te, hanno preso iniziativa nel ripulire la sala.

Per tre soggetti l’andamento generale della ricettività è stato 
saltuario ma il più delle volte presente; al settimo incontro  in 
un soggetto si è notata  la tendenza a mettere in atto  atteg-
giamenti imitativi e in  altri due soggetti una bassa tendenza 
a recepire in maniera immediata i messaggi inviati dal conte-
sto. In questi casi è stato fondamentale valutare se la scarsa 
concentrazione è da ritenere caratteristica del soggetto o è 
dovuta a condizioni fisiche o emotive momentanee. Per due 
soggetti l’andamento della condotta è stata sempre presente.

Per due partecipanti  la verbalizzazione durante tutti gli in-
contri è stata molto presente, dettagliata e descrittiva; per 
un soggetto la verbalizzazione è stata saltuaria, con difficoltà 
ad esprimere in maniera spontanea le emozioni. Mentre in un 
partecipante la verbalizzazione è stata sporadica per tutta la 
durata degli incontri, in un altro partecipante è stato registrato 
un miglioramento negli ultimi incontri soprattutto se a stretto 
contatto con il cane.

Riguardo l’empatia in un partecipante è stato osservato un 
miglioramento durante l’andamento degli incontri. Nello spe-
cifico il soggetto tendeva inizialmente ad attuare atteggiamen-
ti egocentrici e si è cercato, durante gli incontri successivi, 
di portarlo a riflettere sulla sua condotta. Tale soggetto nella 
fase finale del laboratorio ha spontaneamente supportato un 
suo compagno che era in difficoltà. In un altro partecipante si 
è registrato un miglioramento nella fase finale del laboratorio 
dove, nello specifico, ha accolto e rassicurato un soggetto 
particolarmente nervoso. Per due soggetti la presenza è stata 
costante e presente per tutta la durata del laboratorio e, solo 
in un incontro, si è registrato in uno dei due partecipanti una 
minore presenza di empatia. Anche in questo caso è stato 
utile valutare se le variabili emotive o fisiche possano avere 
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influenzato tale area. In un partecipante la presenza di tale 
area è stata saltuaria. L’empatia verso il cane, il proteggerlo e 
l’immedesimarsi con le sue necessità è stato un tema molto 
trattato e stimolato attraverso varie attività. Nella fase finale 
degli incontri si è registrato uno spiccato senso del rispetto 
nei confronti dell’animale.

In tutti i partecipanti l’attenzione  è stata il più delle volte 
presente per tutta la durata del laboratorio. Per uno dei sog-
getti è stato necessario valutare se alcune variabili fisiche o 
emotive potevano influenzare negativamente l’attenzione.

L’atteggiamento manierismi su quattro soggetti non si è  
presentato. Solo un partecipante  ha presentato tale condot-
ta nella fase iniziale del laboratorio, ma gli atteggiamenti col 
progredire degli incontri sono migliorati.

Riguardo la paura quattro soggetti non hanno presentato il 
comportamento valutato. È stato rilevante il caso di un sog-
getto che  nella fase intermedia degli incontri, ha avvertito 
paura nell’ avvicinamento del cane e ha cercato protezione. 
Nonostante la sua reazione immediata, è rimasto accanto ad 
un altro soggetto che in quel momento stava  accarezzando il 
cane. In seguito si è potuto notare in tale soggetto un miglio-
ramento lieve.

In linea generale 3 soggetti su 5 non si sono isolati dal grup-
po durante il laboratorio; due soggetti tendevano a manife-
stare maggiormente questo atteggiamento e, uno di loro,  in-
teragiva con più facilità solo quando il gruppo era più ristretto.

Non si è mai manifestato un comportamento di opposizione 
nel gruppo. Nello specifico solo un partecipante,in un solo in-
contro, è stato oppositivo. È stato necessario, anche in que-
sto caso, valutare le dinamiche che hanno potuto scaturire 
tale condotta.
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grafico 4

grafico 5

In conclusione si possono notare dei miglioramenti in alcuni 
soggetti in quasi tutte le aree valutate all’interno del percorso 
di A.A.T. In particolare sono stati registrati dei miglioramenti 
in alcuni partecipanti nella capacità di gestire la frustrazione, 
che è stata affrontata attraverso discussioni ed esperienze 
attive. Inoltre si è registrata una maggiore spontaneità e una 
spiccata tendenza a interessarsi dei bisogni sia del compa-
gno che del cane e quindi nella capacità di immedesimarsi e 
comprendere i bisogni altrui. Si è osservato, inoltre, uno stato 
di rilassamento psicofisico nella maggior parte dei soggetti a 
contatto con il cane.
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3.3 Psicodramma, Aquadrama - Dr.ssa Chiara Di Vanni, Dr.ssa 
Claudia Bortune

Introduzione

I laboratori arte-terapici si fondano sulla “pratica”, l’arte del 
saper fare, che coinvolge la passione e induce soddisfazione 
nel creare materialmente qualcosa. 

Numerosi laboratori, prettamente psicoterapici e che scava-
no nel profondo, si sono rivelati non adatti alla disabilità intel-
lettiva. I veterani di questi laboratori avvertivano il disinteresse 
e la mancanza di attenzione, quanto piuttosto l’incapacità di 
mantenere la concentrazione necessaria e di attivare i mecca-
nismi empatici da parte delle persone con D.I. . Concentrarsi 
sulla propria interiorità, ricordare, verbalizzare le emozioni e i 
sentimenti, richiede uno sforzo psichico eccessivo da parte di 
chi ha una D.I.

Al fine di non fermarci davanti a questo ostacolo, rasse-
gnandoci di fronte a una evidenza che lascia intendere un 
forte limite nell’evoluzione personale, abbiamo cercato di tro-
vare strumenti, ausili e mezzi che ci consentissero di lavorare 
proficuamente cogliendo quanto di positivo può offrirci l’uso 
del laboratorio.

La soluzione arriva con l’uso dell’acqua e del disegno.
Il laboratorio di psicodramma in acqua è strutturato come 

di seguito.
Sono presenti: la conduttrice del laboratorio (Chiara De Ma-

rino, psicologa-psicodrammatista), una osservatrice (Chiara 
Di Vanni, psicologa), una tirocinante che partecipa attivamen-
te al laboratorio (Claudia Bortune, psicodrammatista in for-
mazione).

Prima tappa: i partecipanti, seduti ai bordi dello spazio ac-
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quatico, sono invitati a disegnare liberamente.
Seconda tappa: immersione in acqua per ricreare, in un me-

dium modificato, un ecosistema caratterizzato da interdipen-
denza, flusso ciclico ed interscambio delle risorse. Attraverso 
questo processo di “riscaldamento” (prima fase del metodo 
psicodrammatico) viene ricreato uno stato “arcaico” caratte-
rizzato da stati di indifferenziazione tra individuo/acqua/grup-
po in un sistema simbiotico e fluido, per risignificare limiti e 
confini in un processo di individuazione.

Corpo e mente si vengono a trovare in uno stato di legge-
rezza e di percezione-apertura. Tutto avviene in uno stato di 
profondo ma partecipe rilassamento favorendo l’emergere di 
sensazioni ed emozioni. Privilegiando, nel medium acqua, le 
percezioni di carattere tattile rispetto a quelle visuali ed audi-
tive, si limitano il flusso delle informazioni ricevute, consen-
tendo una maggiore focalizzazione sulle emozioni più profon-
de, sugli affetti e le sensazioni più intime.

Terza tappa: il gruppo si sposta in una sala, al fine di creare 
uno spazio per l’analisi dei vissuti emersi. Viene nuovamente 
chiesto ai partecipanti di fare un disegno. Nella contestualiz-
zazione del percorso tra il primo e il secondo disegno, si ap-
profondiscono verbalmente le sensazioni provate lasciando 
spazio alla fantasia e alla libera espressione, al fine di rappre-
sentare emozioni, immagini, storie, emerse dalla fase attivata 
dentro l’acqua. Emozioni e immagini divengono ruoli, dove gli 
ego ausiliari sono investiti dai ruoli disegnati dal protagonista 
rappresentando immagini e scene della semi-realtà da signifi-
care e dialogare (seconda fase del metodo psicodrammatico).

Quarta tappa: (sharing, terza fase del metodo psicodram-
matico) condivisione da parte dei partecipanti del gruppo, 
con l’elaborazione del processo di gruppo da parte della con-
duttrice e dell’osservatrice, restituendo elementi che creano il 
filo conduttore del percorso del gruppo.
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Quindi, non solo parole, si utilizzano ausili fondamentali per 
integrare la mancanza di capacità introspettive ed empatiche 
che caratterizzano la D.I.

L’incontro con l’acqua risulta essere un momento che facili-
ta l’accesso alle emozioni; l’acqua richiama la vita in grembo, 
protetta e sicura, e consente il richiamo all’inconscio ance-
strale.

La rappresentazione grafica riesce a sostituire il verbo non 
esperibile dal soggetto stesso. I linguaggi analogici e artistici 
sono simboli privilegiati di espressioni e rappresentazioni ar-
caiche e implicite, non consapevoli. Una forma di inconscio 
che sceglie colori e geometrie, senza passare dal compro-
messo o dalla legittimazione della consapevolezza razionale.

Lo psicodramma si può definire come la metodologia che 
esplora i vissuti dell’anima mediante tecniche di rappresen-
tazione scenica. Consiste nel ricreare situazioni conflittua-
li individuali in un ambito gruppale protetto e flessibile, con 
l’obiettivo di risolvere/dissolvere i problemi emotivi legati alla 
non risoluzione di un conflitto interno. 

Lo psicodramma nell’acqua (Aquadrama) consente di spe-
rimentare la capacità all’abbandono, al 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 e con l’altrui, in modo fluido.

La comunicazione analogica e l’inconscio sono terre inco-
gnite, tra loro funzionali, ma che si possono esplorare con 
l’aiuto di un conduttore che, come Virgilio, accompagna il 
viaggio dell’esplorazione di sé. La vera opera d’arte è l’uomo, 
la sua ricerca interiore, la composizione e l’integrazione delle 
sue parti, pezzo per pezzo, scoperta dopo scoperta.

Creare sé stessi è la vera sfida e questo può essere facilitato 
dalla creazione di disegni che si visualizzano davanti ai propri 
occhi, come espressione della propria anima, del proprio do-
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lore, della propria guarigione.
L’arte, il disegno, anche semplicemente uno schizzo, rap-

presentano e possono contribuire a organizzare un mondo 
interno e ricoprono quindi un importante ruolo nel processo 
psicoterapeutico.

In particolare, nel laboratorio di psicodramma in acqua, il 
disegno iniziale riporta nel qui e ora, nello spazio circostante 
la piscina prima di entrare in acqua. La consegna è: “qual è 
la prima immagine che mi si presenta prima di iniziare il lavo-
ro?”.

Il secondo disegno, realizzato dopo la fase di riscaldamento 
avvenuta in acqua, risponde alla consegna: “qual è la prima 
immagine che mi si presenta ora, dopo il vissuto nell’acqua?”. 
Il disegno, come modo di dare forma alle emozioni, immagini, 
ecc..., che emergono dal processo svolto. 

L’archivio di disegni del laboratorio di psicodramma in ac-
qua parte dai primi mesi del 2010 e arriva a giugno 2011.

Riportiamo di seguito le evidenze di maggior rilievo da un 
punto di vista psicoterapico ed innovativo, vista la tipologia di 
utenza cui ci riferiamo.

Le parole
Mettendo in ordine temporale le parole che hanno caratte-

rizzato i diversi incontri, ovvero gli aggettivi con i quali l’osser-
vatrice, la conduttrice e i partecipanti hanno insieme, alla fine 
di ogni incontro, sintetizzato le emozioni e i vissuti esperiti, si 
intuisce un percorso di crescita del gruppo. 

Ricerca
Paura
Solidarietà
Sensibilità
Serenità
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Libertà
Collaborazione
Comunicazione
Condivisione
Le parole sono state significative poiché hanno dato voce, 

e sintetizzato di volta in volta, a ciò che avveniva in acqua a 
livello non verbale.

In generale, il percorso da “ricerca” a “condivisione” va dai 
disegni astratti iniziali, con molti cerchi e occhi che testimo-
niano iper-controllo razionale e caratteristiche paranoiche 
della personalità, a disegni più specifici, che vanno al dilà 
dell’ambiente-acqua, fino ad arrivare a scene più definite, con 
dei tratti fissi e senza sbavature.

Il percorso
Il gruppo non è costituito sempre dalle stesse persone, ma 

esse spesso variavano, pur essendoci un nucleo fisso di par-
tecipanti che permettevano al lavoro di andare avanti e al flus-
so di continuare, con l’accoglienza per i nuovi arrivati e i saluti 
per quelli che dal gruppo si separavano.

In itinere, ci sono state alcune persone che hanno lasciato 
coscientemente il laboratorio perché sentivano di essere ar-
rivati là dove potevano arrivare, prendendo tutto quello che 
sarebbe servito alla loro esperienza di vita. Ad esempio, un 
ragazzo esuberante, arrivato al quinto incontro, simboleggia-
to dalla parola “serenità”, è andato via soddisfatto. Una ra-
gazza molto chiusa, al contrario, è rimasta fino alla fine con 
soddisfacenti risultati; aveva paura della troppa luce e del suo 
contrario: il buio; oggi le fobie, pur se ancora presenti, han-
no spostato il loro confine allargando l’area della normalità. 
Importanti miglioramenti sono emersi anche per ragazzi con 
tratti autistici. Per tutti è stato fondamentale risolvere il con-
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tatto con l’estraneo e in questo l’elemento acqua ha avuto un 
forte merito.

Concluso il laboratorio, anche grazie alla sequenza delle pa-
role, appare forte la struttura del percorso; emerge un’orga-
nizzazione temporale perfetta, come se fosse andata avanti 
da sola. Nel 2010 non emergevano invece parole comuni, né 
i disegni avevano una logica condivisa; come se fosse stato 
un anno preparatorio con tematiche personali profonde e co-
noscenze reciproche.

Nel laboratorio i partecipanti sembravano focalizzarsi spon-
taneamente sul piano individuale: a turno ognuno faceva 
emergere la sua problematica e la risolveva grazie al gruppo. 
In un certo senso è come se il 2010 avesse tracciato i confini 
individuali e il 2011 quelli di gruppo, attraverso un filo rosso, 
una memoria di gruppo e una consequenzialità.

Una delle prime osservazioni che lasciano intravedere il na-
turale passaggio dal singolo al gruppo può essere riferita allo 
ristabilirsi di equilibri tra chi aveva troppo e chi troppo poco, 
ad esempio tra chi manifestava paura al contatto con gli altri 
e chi eccedeva nella contatto fisico. Chi era più chiuso ha 
imparato ad aprirsi, chi era troppo espansivo ha imparato a 
contenersi.

Questo processo richiama il “principio dei vasi comunicanti” 
secondo il quale un “liquido contenuto in due o più conteni-
tori comunicanti tra loro, in presenza di gravità, raggiunge lo 
stesso livello dando vita ad un’unica superficie equipotenzia-
le.” Forme diverse quindi, possibilità differenti di contenere 
delle emozioni, ma che si equilibrano  grazie allo scambio con 
l’altro.

I primi incontri sono stati caratterizzati da sensazioni nega-
tive quali l’angoscia e la pesantezza; la scoperta che tutto il 
gruppo condividevano lo stesso stato d’animo e che quindi 
nessuno turbava gli equilibri del gruppo stesso, hanno por-
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tato ad un rilassamento collettivo; le emozioni viaggiavano 
sulla stessa lunghezza d’onda, talvolta più piacevoli, talvolta 
più spiacevoli. La drammatizzazione e la condivisione, hanno 
sempre permesso uno svisceramento delle emozioni, sensa-
zione, che ha condotto alla consapevolezza del qui e ora.

Per concludere, lo psicodramma in acqua ha permesso di 
apportare positivi cambiamenti nel mondo interno dei parte-
cipanti anche con D.I., probabilmente grazie al fatto di portare 
con sé la caratteristica di andare nel profondo come compo-
nente intrinseca non assoluta ma costellata da ausili ance-
strali (acqua, disegni, guida). Agendo sulle capacità relazio-
nali nella struttura interna e personale di chi ha partecipato, 
sono emersi nel percorso cambiamenti visibili e stabili.

I disegni
In tutti i casi, i progressi e i piccoli cambiamenti che si evin-

cono nei disegni dei laboratori di psicodramma, trovano con-
ferma in altri laboratori artistici.

Molto spesso accadeva che i colori non venivano combina-
ti e mescolati tra loro, ma compariva un colore costante nel 
tempo; in un caso, ad esempio, per sette laboratori su nove, 
come voler dire “Io ci sono e sono questo, ma posso cam-
biare forma” facendo rimanere intatto il nucleo centrale della 
persona.

In particolare, un giorno emblematico tutti hanno disegnato 
dei corpi, sia prima di entrare in acqua che dopo. Da quel 
giorno in poi sono cambiati i disegni successivi: si sono per-
sonificati facendo comparire esseri umani e animali.

Probabilmente in quel giorno i membri del gruppo avevano 
realmente trovato il punto di contatto tra loro, che li avrebbe 
tenuti insieme fino alla fine degli incontri. 

Esempio: nel 2010, un ragazzo con disabilità intellettiva di-
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segnava oggetti riflessi e doppi. Nel corso dell’anno, nei suoi 
disegni compaiono case e omini senza mani, orecchie e boc-
ca; nel corso del 2011 ha iniziato a disegnare gli organi depu-
tati al contatto fisico e alla comunicazione verbale.  

A volte alcuni partecipanti manifestavano il bisogno di ri-
manere fuori dall’acqua, guardando dal bordo della piscina il 
gruppo in acqua, facendo sentire in altro modo la loro presen-
za, scrivendo talvolta delle osservazioni o dei vissuti. 

Esaminando i disegni fatti prima e dopo la fase di riscal-
damento in piscina, si può notare che essi mostrano delle 
piccole evoluzioni. Per esempio: un ragazzo prima di entrare 
in acqua ha disegnato un omino con i confini mossi accom-
pagnato dalle parole “vergogna, paura” e dalla frase “il mio 
corpo non mi piace”; uscito dall’acqua, nel successivo dise-
gno, compare un corpo più aperto, più leggero e la frase: “ora 
sto bene.”
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Disegni tutti molto significativi, ad espressione del mondo 
interiore di ognuno; piccoli segnali che arrivano da lontano e 
che si mettono in comunicazione con i segnali degli altri, più da 
vicino, conducendo alla fine dei laboratori con la scelta della 
parola “condivisione” all’unanimità; parola che accompagna la 
scoperta che tutti i colori del mondo, interno ed esterno, pos-
sono essere contenuti forse in una bolla d’acqua, forse in un                                                                                                                                  
cerchio o in un girotondo, ma sicuramente in un incontro, in 
un abbraccio. 

                                 
3.4 Sessuologia e affettività attraverso le immagini

Introduzione - Dr. Giovanni Gravina, Medico internista  Spe-
cialista in Endocrinologia ASL 5 Pisa, Consulente Sessuale 
Federazione Italiana Sessuologia Scientifica, Docente della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (Analisi Transazio-
nale) PerFormat Pisa.       

 Un grazie particolare, per il contributo alla stesura di 
questo articolo, al  Dr. Maurizio Camoni, psicologo e psico-
terapeuta, e caro amico.

                                                   
La sessualità umana è un costrutto dinamico, particolar-

mente complesso e multidimensionale, che si sviluppa nel 
tempo  e assume valenze diverse nell’ evoluzione di ciascun 
individuo.

L‘Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la sessua-
lità come “modalità globale di essere della personalità nell’in-
treccio delle sue relazioni con gli altri e con il mondo. Inizia 
con la vita stessa della persona e si modella ed evolve lungo 
il corso di sviluppo della medesima.” 

La sessualità ha a che vedere con i sensi, e con il corpo, e 
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con la mente di ciascuno di noi. É una “modalità globale …
che inizia con la vita stessa”, inizia nel nostro corpo, con i 
nostri sensi, attraverso i processi cognitivi e l’elaborazione 
della nostra mente, diventa elemento vitale e costitutivo della 
persona.  

É attraverso il corpo che ci mettiamo in contatto col mondo, 
è attraverso il corpo  che il mondo entra in noi. Il corpo è lo 
strumento, il filtro attraverso cui il mondo esteriore, ciò che è 
fuori di noi, entra a far parte di noi, e abita la nostra mente. 
Attraverso i cinque sensi, la percezione sensoriale, conoscia-
mo l’ambiente; attraverso il corpo, la motricità, interagiamo 
con l’ambiente; il corpo ci mette in relazione con l’ambiente, 
ci informa, e forma la nostra mente. 

Per il bambino il piacere che viene dal corpo, dalle sue sen-
sazioni (essere toccato, contenuto, spostato, pulito, nutrito, 
cambiato) fa parte di quei piaceri primari che costruiscono, 
nello sviluppo di ciascuno, l’essenza di sentirsi vivi, dell’es-
serci, del benessere; i primi pilastri del senso della propria 
identità separata ed egualmente in comunicazione con il 
mondo, con l’altro.

La sensualità è piacere di comunicazione rispetto alle pro-
prie sensazioni, piacere di ricevere sensazioni dagli altri con i 
gesti, con la voce, con lo stare insieme, con il corpo. 

La sensualità, la sessualità, investono direttamente la cor-
poreità e l’unità corpo-mente che ciascuno di noi è. La ses-
sualità non attiene al corpo soltanto, né tanto meno ai soli 
genitali, ma è un elemento costitutivo del nostro essere.   
La sessualità è espressione diretta della soggettività d’ogni 
persona; un processo che a partire dal piacere della senso-
rialità e motricità, investe la cura di sé, e partecipa al senso 
stesso dell’esistere, alla propria identità e unicità.

La sessualità umana si esprime con  diverse dimensioni; in 
essa convivono l’aspetto pulsionale/istintivo (il desiderio, il bi-
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sogno “naturale”, biologico), l’aspetto ludico/emotivo (la sco-
perta del proprio corpo, il gioco, il piacere e il dolore), l’aspet-
to relazionale (la scoperta del corpo dell’altro, i sentimenti, i 
legami), l’aspetto riproduttivo ed etico (la responsabilità, la 
costruzione di un progetto comune, la proiezione sul futuro). 

Queste dimensioni sono presenti e reali nella vita di ciascun 
individuo, anche in chi è svantaggiato dalla presenza di un 
danno fisico o psichico, e anche quando esso è permanente.

La sessualità, con i suoi aspetti che evocano il piacere di 
“esser-ci”, resta  dimensione primaria della vita, con gli in-
trecci costruttivi, ma anche dolorosi, che la caratterizzano, 
e che la presenza di una condizione patologica rende meno 
nascosti e più difficili. 

La sessualità favorisce una riflessione sul senso del piacere 
e, all’opposto sul confronto con il dolore; sulla costruzione 
della identità e inevitabilmente sugli ostacoli che questo pro-
cesso può incontrare; sulla vitalità o la patologia delle relazio-
ni; sul senso dello sviluppo e la prospettiva di un futuro pos-
sibile o viceversa sull’impossibilità di proiettarsi nel tempo, 
immaginando una realtà che valga la pena di essere vissuta, 
nonostante la patologia.     

La presenza di un deficit fisico o psichico può generare 
un’alterata funzionalità, porre una serie di problemi nella co-
municazione corpo-mente; un corpo che vive in modo am-
plificato il divario tra ciò che sente e ciò che può o riesce ad 
esprimere finisce per favorire uno stato più o meno forte di 
angoscia anziché di piacere; e ciò contribuisce al malessere, 
al disagio e al senso di diversità, alla percezione dell’impossi-
bilità di poter esprimere normalmente la propria sessualità, di 
poter amare ed essere amato  per ciò che si è.

Esiste un pregiudizio che porta i cosiddetti normali a dele-
gittimare la sessualità nella vita del cosiddetto disabile; prima 
di tutto perché appaiono ridotti o assenti gli sbocchi ad una 
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vita autonoma (relazione affettiva, prole, ecc.), poi a causa di 
modelli dominanti che legano il corpo al mercato dei consu-
mi, la sessualità e la bellezza a stereotipi  esteriori, ostentati, 
esposti ed omologati, con i quali è ben difficile confrontarsi e 
che tradiscono il senso più profondo dell’essere. In tal senso 
è necessario agire per rompere il tabù della bellezza “unica” 
e favorire la possibilità di fisicità e di bellezze diverse, con 
altrettanta dignità.

Quando si pensa alla sessualità si pensa alla genitalità, 
alle sue funzioni e al soddisfacimento dei suoi bisogni,  alle 
sue espressioni  nella masturbazione e nel “fare sesso” con 
l’altro/a. In realtà la sessualità attiene all’esperienza più ge-
nerale del piacere e alle sue connessioni determinanti con lo 
sviluppo dell’individuo; nel corso della vita,  le componenti 
della genitalità e dell’erotismo si intrecciano fortemente e in 
vario modo con le componenti della sfera emotiva e relazio-
nale, rimandando ai sentimenti d’amore e d’affetto, al bisogno 
di comunicare, al desiderio di incontro e scambio globale; e 
queste componenti sono vissute ed espresse nella socialità 
dei rapporti umani.   

L’espressione della sessualità, quindi, non è un aspetto so-
lamente di natura biologica ma diventa un problema culturale;  
per quanto nasca da un bisogno naturale, alla sessualità è ri-
chiesto di essere soddisfatta in forme culturalmente accettate 
e definite. Per questo l’espressione della sessualità, in ogni 
società, è spesso oggetto di repressione e, in qualche modo, 
è sempre regolata da norme di comportamento (cangianti, 
variamente influenzate, diverse in diverse culture, ma sempre 
presenti):  es. “giusta” età, “decenza”, coscienza di sé, volon-
tarietà, reciprocità, responsabilità (per le conseguenze).

Occorre essere chiari sul fatto che la sessualità può evocare 
due ordini di pensieri ed emozioni: uno legato al piacere, al 
desiderio, alla seduzione, all’espansione e all’evoluzione di 
sé, dei legami, espressione di energia e forza vitale e creatri-
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ce, ossia un insieme di aspetti positivi, anche giocosi, spesso 
idealizzati;  l’altro, di contro, è legato a percorsi più oscuri, che 
evocano disorientamento e confusione, eventuale solitudine 
e mancanza, fino a prevaricazione, aggressività e violenza. 

Permettere il racconto, ascoltare e accogliere, o presentare, 
e discutere, anche questi lati più critici, senza paura, giudizi o 
moralismi, è compito ineludibile dell’operatore che si  occupa 
di questi argomenti.

La disabilità mentale spesso è tale da non rendere l’indi-
viduo in grado di evitare (da solo) i rischi connessi all’agito 
sessuale o di assumere (da solo) le regole di comportamento 
“accettate”: vengono così meno i prerequisiti per l’accettazio-
ne culturale della sua sessualità,  non viene meno, però, il suo 
diritto all’espressione della sessualità!   

É cruciale per questo  un intervento educativo che eviti  le 
logiche illogiche della negazione, della rimozione e dello scar-
to.

Nell’ottica della negazione il problema viene visto, è presen-
te alla coscienza, ma si preferisce negarlo, far finta che non 
esista, sia perché non si sa cosa fare, cosa dire, ma soprattut-
to perché non si sa come intervenire. Ciò avviene da parte dei 
familiari (che faticano ad uscire da un attaccamento esclusi-
vo), e degli operatori stessi, per la propria inadeguatezza e 
incapacità ad affrontare il tema, quasi che il disabile fosse un 
eterno bambino che si deve solo contenere e proteggere.   

Anche l’ottica della rimozione è una modalità di pensiero per 
smettere di vedere il problema; esso, in realtà, non scompare, 
ma evitare di guardarlo ci fa meno “male” e non ci mette in 
crisi; questo misconoscimento talora può provocare un grave 
senso di frustrazione nel disabile favorendo reazioni di tipo 
depressivo, o aggressivo (con l’intento di esprimere i propri 
bisogni) o esibizionistico (come bisogno di riconoscimento). 

Nell’ottica dello “scarto” il problema viene identificato, deli-
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mitato, ben isolato, separato da tutto il resto e, alla fine, vie-
ne scartato, “gettato” lontano da noi e dalla persona che lo 
vive; sI agisce così perché non si riesce a tenere insieme e a 
far convivere il problema con la nostra persona e la persona 
dell’altro; questo processo di de-sessualizzazione rinforza le 
possibili difficoltà di identità e di autostima e finisce per ave-
re un effetto boomerang che amplifica il disagio; la disabilità 
mentale non riduce la funzione affettiva e sessuale della per-
sona.

Se, come detto, la sessualità è modalità globale della per-
sona e investe le funzioni comunicative, la sfera emotiva ed 
affettiva, affrontare il tema della sessualità della persona con 
disabilità significa parlare del soggetto nella sua globalità. La 
persona con disabilità mentale non è un soggetto con un cor-
po più sviluppato rispetto alla mente che, invece, è rimasta 
infantile; e in genere la sessualità resta  una dimensione fon-
damentale del suo esserci  e del suo entrare in relazione con 
il proprio corpo e il corpo dell’altro.

L’intervento educativo in questo ambito è necessario, ed è 
una sfida a pensare “diversamente.” Ciò comporta non solo 
un particolare lavoro educativo rivolto ai disabili, ma anche, e 
soprattutto, un percorso di formazione specifico per i genitori 
e gli educatori.

Tale percorso esclude, almeno in molte occasioni, incursioni 
di tipo prescrittivo o normativo, per promuovere invece un aiu-
to nella comprensione di ciò che è in gioco nella complessità 
delle dimensioni della sessualità. Non si tratta solo di favorire 
la “soddisfazione dei bisogni sessuali” nelle persone ogget-
to di cura, elemento di cui bisogna comunque tener conto, 
quanto di un tentativo di comprendere i bisogni “profondi” del 
soggetto e verificare fino a che punto questi possano essere 
soddisfatti dal paziente stesso. Esercitarsi in questa opera-
zione non è compito facile, né è esente da difficoltà e resi-
stenze, ma può garantire ai pazienti, alle famiglie e agli opera-
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tori, di vedere accolte parti della propria storia, anche intima, 
sentendo da un lato di poterle mostrare e, dall’altro, di vederle 
riconosciute come degne di ascolto e di rispetto. 

Aspetti fondamentali di un percorso possono essere: l’al-
fabetizzazione alla “comunicazione sessuale” (spesso me-
diata da elementi derivati dalla cruda pornografia del web e 
dall’estetica “erotica” imperante nella società); la consapevo-
lezza sui rischi di una sessualità agita senza “protezioni”; la 
comprensione di identità, ruoli e differenze di genere; la rifles-
sione per integrare la genitalità (pulsioni/istinti) con la possibi-
lità di avvicinarsi all’Altro attraverso i codici emotivi ed affettivi 
della sessualità; l’isolamento e l’assenza di un partner che 
porta ad una sessualità espressa quasi esclusivamente con 
la masturbazione; il riconoscimento di alcuni comportamenti 
e agiti sessuali come modalità accettabili e soddisfacenti per 
esprimere fisicamente la propria sessualità (evitando privazio-
ne e/o idealizzazione). 

Spesso i familiari, e gli operatori stessi, vivono con forte 
ansia personale le manifestazioni sessuali della persona con 
disabilità; la masturbazione o altri comportamenti restano co-
munque fatti intimi, con tempi e modalità che attengono alla 
privacy dell’individuo, ma ciò non può escludere ascolto, so-
stegno e condivisione, né impedire di manifestare affetto, non 
solo con le parole, ma anche con gesti fisici (che in genere 
esistono normalmente tra genitori e figli). 

Non esistono formule ottimali buone per tutti; l’inserimento 
della riflessione sulla sessualità nei percorsi di riabilitazione 
può permettere di ridurre il senso di isolamento e superare 
alcune difficoltà (es. affrontare situazioni problematiche spe-
cifiche solo quando il soggetto è disponibile a trattare l’argo-
mento); l’attenzione alla sessualità, oltre che riconoscimento 
di un diritto, può contribuire alla maggiore autonomia e alla 
positiva ristrutturazione dei processi affettivi ed esistenziali, 
anche attraverso la socializzazione dei problemi (nella scuo-
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la, nel gruppo di lavoro o nell’ambiente comunitario). Uscire 
dall’isolamento e condividere dubbi e timori sulla sessualità 
può permettere di ricostruire, attorno ai “frammenti” del con-
tatto fisico di se stesso e dell’altro, l’intero della sessualità, 
che non è solo piacere genitale ma modalità globale di espri-
mere se stessi tramite sentimenti e emozioni di amore per 
l’altro che, anche quando non si “consuma” in modo genitale, 
rimane ugualmente positiva espressione di sé e vita. 

Per tutto ciò il progetto e l’esperienza condotta dall’associa-
zione L’Alba, con i risultati ottenuti, rappresentano un esem-
pio di grande interesse sul piano clinico e socio-culturale oltre 
che di straordinario valore nel percorso di riabilitazione di per-
sone con disabilità mentale. 

Uso delle immagini - Lucia Gonnelli, Conduttrice laboratorio 
video dell’associazione L’Alba

La scelta di sovrapporre l’attività video con il laboratorio di 
affettività e sessualità è stata dettata dalla volontà sia di do-
cumentare la reazione e il livello di coinvolgimento dei par-
tecipanti, sia di fornire loro uno strumento immediato e di-
vertente attraverso cui rielaborare e riflettere sulle tematiche 
affrontate. 

L’associazione L’Alba ha sempre mostrato un notevole inte-
resse nei confronti della comunicazione audiovisiva, tanto che 
a partire dal 2003 ha deciso di attivare un laboratorio video 
che ha avuto e continua ad avere finalità diversificate: dalla 
video documentazione delle attività o di particolari momenti 
di vita dell’associazione e dei suoi membri, alla rielaborazione 
di percorsi formativi e conoscitivi, il tutto attraverso lo stru-
mento audiovisivo.

La sovrapposizione del laboratorio video con il percorso di 
sessuologia e affettività ci ha permesso di sperimentare ulte-
riormente le potenzialità di questo mezzo di comunicazione. 
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Abbiamo avuto, infatti, modo di constatare che le difficoltà 
iniziali dimostrate dai partecipanti nel confrontarsi con argo-
menti intimi quanto inesplorati, hanno trovato nel supporto 
audiovisivo la possibilità di alleggerirsi, riuscendo così a argi-
nare l’imbarazzo del gruppo. 

Lo strumento audiovisivo ha il vantaggio di riprodurre il re-
ale sulla base di una finzione e grazie a questo meccanismo 
ogni riferimento alla realtà può essere liberamente stravolto o 
mantenuto, deresponsabilizzando la persona che partecipa 
al gioco e consentendole di sentirsi maggiormente a proprio 
agio.

Così, se inizialmente il tema della fecondazione poteva su-
scitare qualche imbarazzo, attraverso la visualizzazione dei 
disegni realizzati da un partecipante e la loro “umanizzazione” 
con le voci registrate degli altri, è diventata il racconto diver-
tente di un viaggio faticoso che inizia nel corpo maschile e 
termina in quello femminile.

Nello stesso modo, se il profilattico ha provocato qualche 
perplessità, così non è stato nel momento in cui si è deciso 
di girare una scena in cui una coppia si trova nella necessità 
di acquistare una confezione di profilattici ad un distributore 
automatico.

La visualizzazione di alcuni concetti, come nel primo caso, 
ha costituito di fatto anche uno strumento di supporto alla 
componente didattica del percorso di sessuologia e affettivi-
tà, contribuendo a semplificare la complessità degli argomen-
ti trattati.

La sovrapposizione del percorso di sessuologia e del labo-
ratorio video ha portato alla produzione di un video frutto di 
un’elaborazione e di uno sforzo collettivi, a cui ha preso parte 
tutto il gruppo, stabilendo autonomamente ogni volta i propri 
ruoli. 

Questo video unisce codici televisivi anche molto diversifi-
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cati tra loro, a cui si è ricorso con l’obiettivo sia di differenzia-
re le attività da proporre al gruppo, sia di creare un prodotto 
vario da un punto di vista stilistico in grado di affrontare i temi 
svolti con linguaggi ogni volta diversi.

Il video, guidato da una voce fuori campo che racconta il 
percorso svolto, raccoglie interviste fatte ai passanti sull’amo-
re, alcuni brevi sketch sulla gelosia, la cura di sé, le differenze 
di genere, il corteggiamento e l’innamoramento; due anima-
zioni (la prima sugli organi genitali maschili e femminili e la 
seconda sulla fecondazione) e infine due videoclip che, par-
tendo dall’analisi di due famose canzoni, ci hanno permesso 
di riflettere sull’identità di genere e di rappresentarla secondo 
il punto di vista del gruppo.

Sessuologia, affettività e disabilità - Daniela Tessieri, psico-
loga e sessuologa

Nel 1993 l’Assemblea Generale dell’ONU, tramite un docu-
mento ufficiale, riconosce il diritto alla sessualità, con tutto 
ciò che ne comporta, nei portatori di handicap, sia fisico che 
mentale.

Ciò nonostante, ancora oggi in Italia l’educazione alla ses-
sualità e all’affettività viene gravemente trascurata anche nei 
progetti educativi.

Spesso, quando si arriva a parlare di sesso in questi conte-
sti, lo si fa al fine di correggere condotte o atteggiamenti pe-
ricolosi che rischiano di ledere l’individuo stesso o chi gli sta 
vicino, ma non dobbiamo dimenticare che ogni “individuo” 
seppure portatore di handicap, ha il diritto di acquisire un’ au-
tonomia personale che gli consenta di scoprirsi sessualmente 
ed emotivamente “vivo.”

In verità non ci sono ragioni valide che ci impediscono di 
affrontare tali questioni, se non per la nostra incapacità di af-
frontare l’argomento in termini educativi.
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Indubbiamente tutto ciò rappresenta un problema comples-
so che mette in crisi le famiglie, che spesso portano a repri-
mere ogni tipo di comportamento sessuale, soprattutto nelle 
ragazze.

Quello che ho cercato di proporre quest’anno ai partecipanti 
al laboratorio di sessuologia e affettività, è un percorso dove 
si potessero affrontare liberamente e insieme le loro emozioni 
e credenze, oltre ai mille tabù e paure per ciò che sentivano di 
provare ma che forse non riuscivano a capire.

Molti di loro hanno trovato forti difficoltà all’inizio del nostro 
percorso, ma è proprio attraverso la riscoperta di una loro 
sessualità che nei mesi hanno dimostrato, chi più chi meno, 
di conoscere aspetti di se stessi che prima erano ignoti.

Partendo dal presupposto che non tutti gli utenti del Circolo 
l’Alba avevano le stesse consapevolezze né vissuto esperien-
ze relazionali, abbiamo cominciato questo percorso dando la 
possibilità di porci delle domande dalle quali siamo partiti; ciò 
è stato fatto nel tentativo di ricostruire i significati personali 
che loro stessi davano alla loro intimità.

Non sempre le parole sono state utili, molte volte l’ausilio di 
immagini o filmati, hanno aiutato a mantenere attiva l’atten-
zione e probabilmente, per scalfire quelle resistenze che negli 
anni hanno accompagnato tanti di loro.

Ripercorrendo le tappe biologiche a livello anatomico, ci 
siamo concentrati in una prima fase sugli organi riproduttivi, 
maschili e femminili, per poi affrontare argomenti come l’ovu-
lazione, la fecondazione, il ciclo mestruale, gli anti concezio-
nali e l’importanza della prevenzione contro le malattie ses-
sualmente trasmissibili. 

Ci siamo soffermati più volte anche sui rischi che si corrono 
con una cattiva condotta sessuale e abbiamo lavorato molto 
sull’igiene personale e su ciò che riguarda la corporeità fem-
minile e maschile.
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Attraverso l’ausilio di slide e filmati, abbiamo parlato di Iden-
tità di genere e di orientamento sessuale, dedicando a questo 
tema molti incontri e il gruppo progressivamente ha dimostra-
to di acquisire con interesse e partecipazione queste nozioni.

Nelle ultime fasi, il gruppo ha cominciato a uscire fuori, di-
mostrando un maggiore rispetto nell’ascolto reciproco e nei 
tempi altrui; i ragazzi hanno imparato a sedersi in cerchio e 
condividere le proprie esperienze e le emozioni relative ad 
esse.

Argomenti come “masturbazione” maschile e femminile, che 
inizialmente erano tabù, si sono potuti affrontare con una cer-
ta partecipazione e tutto questo ha sicuramente alleggerito gli 
animi di coloro che vivevano questa fondamentale esperienza 
di crescita come qualcosa di proibito e sbagliato.

Alla fine di questo intenso anno passato insieme, abbiamo 
riproposto le domande che i ragazzi fecero nella prima fase 
del percorso e queste sono alcune delle risposte che hanno 
saputo darci:

1. Perche l’uomo e la donna fanno sesso e fanno dei figli? 
Diventano una coppia perché si vogliono bene, stanno bene 

insieme e fanno un figlio; 
É bello andare a letto con una donna e farci un figlio, mi 

piacerebbe farlo, avere dei figlioli, una dozzina che assomiglia 
a me. Direi alla mi moglie: “ti amo amore, sono contento che 
stai con me!”;

Un uomo e una donna si conoscono, vanno a letto e poi 
nascono i figlioli;

2. Perché bisogna stare in compagnia e non si può stare 
bene da soli?

Mi ammazzerei quando sono da solo, ci si stà male da soli;
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É meglio stare in compagnia, ci si può anche innamorare;
Da solo l’uomo si ammalerebbe, senza famiglia non si può 

stare e neanche senza un gruppo di amici;

3. Perché gli uomini hanno il pene e le donne la vagina?
Il pene serve a fare la pipì;
E la vagina serve alla donna a fare la pipì;
Serve anche a fare una famiglia, sennò a cosa serve? Abbia-

mo il seno perché dobbiamo allattare i piccini;

4. Perché uomini e donne diventano omosessuali?
Ci si nasce;
L’uomo si sente uomo e la donna si sente donna;
Il gay è il ragazzo che gli piacciono gli uomini;

5. Perché ai maschi crescono i baffi, la barba e i peli?
Perché si diventa uomini;
Perché c’è la crescita e lo sviluppo;
Il mio corpo ha iniziato a cambiare intorno a 15 anni: la voce, 

i peli, mi sono alzato;
Alle donne invece cominciano a venire anche le mestruazio-

ni, vengono i peli;
Anche i brufoli.
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Capitolo 4
Parte sperimentale

Dott. Alessandro Lenzi 
Ricercatore Clinica Psichiatrica Università di Pisa

Dott.ssa Chiara Di Vanni
Coordinatrice Progetto Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti

4.1 Introduzione - Dott. Alessandro Lenzi
Ho concluso il commento ai risultati ottenuti dopo il primo 

anno del progetto NSV (Nuovi Spazi di Vita – Ricerca e nuo-
ve frontiere per il ritardo mentale medio-lieve, 2011, Associa-
zione L’Alba, Pisa) con queste parole: “…la soddisfazione di 
vedere pazienti comportarsi da persone dopo anni ed anni 
di isolamento e stigmatizzazione sociale ci spinge a conti-
nuare questa indagine, sperando da una parte di vedere il 
miglioramento stabilizzarsi nel tempo, le persone andar via 
a vivere al di fuori delle strutture sanitarie ed assistenziali…”. 
Le speranze dei pazienti, dei familiari e dei curanti si sono 
avverate, nessun soggetto è peggiorato o ha abbandonato il 
trattamento, uno addirittura è stato assunto dopo aver vinto 
un concorso pubblico per un lavoro normale. 

Poi aggiungevo “…dimostrare che anche per il pz. con Ri-
tardo Mentale esiste un concreto approccio terapeutico, an-
che se al di fuori della farmacologia...”. Dopo 2 anni di cure la 
WAIS, la scheda che misura il quoziente intellettivo, ha mo-
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strato un miglioramento lieve, ma rilevabile in tutti i soggetti, 
più marcato sulla intelligenza pratica. Questo risultato, mini-
mo ma statisticamente significativo, fa intravedere la possi-
bilità di un intervento veramente terapeutico sulla disabilità 
intellettiva media, da sottolineare, tanto più che da un esame 
su Pub Med nella letteratura scientifica prodotta nel 2011 non 
appare nulla di nuovo sull’argomento. Forse di veramente in-
novativo c’è proprio la nostra esperienza. Riporto di seguito la 
descrizione dell’esperienza ed i risultati raggiunti.

4.2 Materiale e metodo
Campione: soggetti affetti da DI media in grado di fornire il 

consenso informato per la partecipazione allo studio in og-
getto, con il consenso delle famiglie.

Obiettivo: valutare l’efficacia e tollerabilità di una sovrasti-
molazione prolungata e polimorfica sulle capacità e funziona-
mento di soggetti con DI medio lieve.

Metodo: i pazienti sono stati sottoposti ad attività quotidia-
ne continue e variate per due anni, per 9 ore al dì per 6 giorni 
la settimana, sotto la supervisione di 3 psicologhe ed 1 assi-
stente sociale.

Prima dell’inizio e ogni anno i partecipanti sono stati valutati 
mediante le seguenti scale: BPRS, SOA, STA-DI. All’inizio e 
dopo due anni sono state effettuate valutazioni con WAIS e 
test proiettivi di seguito descritti.

I test sono stati somministrati dall’equipe NSV: SA, in par-
ticolare dalla Dr.ssa Chiara Di Vanni (BPRS), Dr.ssa Antonella 
Riu (SOA), Dr.ssa Francesca Raimondi (STA-DI), Dr.ssa Elisa 
Fazio Gelata (WAIS).

I dati ottenuti sono stati confrontati utilizzando analisi della 
varianza a misure ripetute con confronti post hoc di Bonfer-
roni.
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Strumenti Di Valutazione:
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-R)
La WAIS-R è un test d’intelligenza applicabile dal sedice-

simo anno di età che consente di valutare i processi psichi-
ci imputabili al funzionamento del pensiero, della memoria, 
dell’esame della realtà e della capacità di progettazione. Il 
test si articola in 11 prove (subtest) suddivise in due scale 
principali: scala verbale (QIV), scala di performance (QIP). Per 
il calcolo è stata usata la modalità proposta da Orsini e Lai-
cardi (2003) “WAIS-R e Ritardo Mentale”.

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
La BPRS-24 (items) è una scala eterovalutativa rapida ed 

efficiente per la valutazione psicopatologica globale. Gli item 
che compongono la scala, formano 5 fattori: Ansia-Depres-
sione, composto dagli item Preoccupazioni Somatica, Ansia, 
Sentimenti, Depressione, Tendenze suicide (ANDP); Anergia, 
composto dagli item Distacco emotivo, Rallentamento moto-
rio, Appiattimento affettivo, Disorientamento (ANER); Disturbo 
del Pensiero, composto dagli item Disorganizzazione, Gran-
diosità, Allucinazioni, Pensiero bizzarro (THOT); Attivazione, 
composto dagli item Tensione, Manierismo, Eccitamento 
(ACTV); Ostilità-Sospettosità, composto dagli item Ostilità, 
Sospettosità, Mancanza di collaborazione (HOST).

Scala di valutazione dei Tratti Autistici nelle persone con Di-
sabilità Intellettiva (STA-DI)  

La STA-DI è una scala di valutazione usata come strumento 
di screening per i disturbi dello spettro autistico. Per l’inter-
pretazione dei risultati abbiamo aggiunto, alla interpretazione 
classica dei punteggi: Assenza di Disturbo Generalizzato del-
lo Sviluppo (N), Disturbo Generalizzato dello Sviluppo Dubbio 
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(D), Presenza di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (PDD), 
un quarto fattore: Presenza di tratti Bizzarri (B).

Schede Osservazione Attività (SOA) 
La SOA è una scheda appositamente costruita, composta 

da 12 items finalizzata a valutare il comportamento dei pa-
zienti, mediante l’osservazione quotidiana dell’operatore, for-
nendo un quadro di riferimento, generale e specifico, riguardo 
i cambiamenti, nel tempo, delle singole utenze. 

I punteggi degli items descrivono tre variabili: Comporta-
mento passivo-attivo, dipendente-autonomo (COMP); Rela-
zione con il materiale, con gli operatori, con i familiari e con i 
pari (REL); Rispetto delle regole (REG).

4.3 Risultati 
Sono stati valutati 19 soggetti su i 20 che avevano comple-

tato il primo anno di osservazione. Un paziente maschio di 21 
anni ha un lavoro che non gli ha permesso di continuare la sua 
partecipazione. 

Il campione è pertanto composto da 7 donne e 12 uomini, 
di età media di 33,1+/-8,3, con un caregiver di età media 55 
aa+/-11,3; 5 hanno terminato la scuola elementare, 7 hanno 
completato la scuola dell’obbligo, 7 hanno completato una 
scuola superiore.

La BPRS rileva una differenza significativa confrontando le 
valutazioni all’inizio con quelle dopo uno e due anni per quan-
to riguarda il totale ed i fattori Ansia-Depressione, Anergia, 
una riduzione significativa durante il primo anno che si man-
tiene stabile per il fattore “Disturbi del Pensiero”, “Eccitamen-
to”; nessuna differenza nel fattore “Ostilità”.
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Tab X: BPRS. Confronto dei punteggi dei fattori alle diverse 
valutazioni

      T0            T1          T2   <p
Anergia 2,91+0,9 1,99+0,7 1,55+0,6 0,001
Ansia/dep 3,57+1,6 2,32+0,9 1,64+0,8 0,001
Attiv/Eccit 3,03+1,3 2,02+0,9 1,65+0,6 *
Dist. pens. 2,58+0,7 1,75+0,7 1,45+0,5 *
Ostilità 1,56+1,2 1,32+0,9 1,51+0,7 NS
*(p<,01 tra T0 e T1, NS tra T1 eT2)

Le scale derivate dalla WAIS mostrano differenze statistica-
mente significative tra la valutazione iniziale e quella ripetuta 
dopo due anni nei tre fattori classici, QIV, QIP e QIT (Tab Y).

Tab Y: WAIS. Confronto dei punteggi al tempo 0 e dopo 2 
anni 

          T0      T2   <p
QI Verbale   50,20+9,3 52,87+10,6 0,004
QI Performances  48,6+8,3 53,7+9,1 0,002
QI Totale   45,4+8,3 48,60+10,2 0,001
*(p<,000 tra T0  e T2)

Nella scala utilizzate per valutare variazioni del comporta-
mento (SOA), si riscontra una aumento significativo durante 
il primo anno che si mantiene stabile nelle tre variabili esami-
nate, “Comportamento”, “Relazioni umane”, “Rispetto delle 
regole” (Tab Z).
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Tab Z: SOA. Confronto dei punteggi delle aree alle diverse 
valutazioni 

                T0                  T1                   T2           <p
Comportamento 7,60+3,1 16,34+3,8 17,39+3,4 *
Cap relazione 14,66+5,0 26,48+6,1 28,50+4,9 *
Rispetto regole 7,63+4,8 11,58+4,8 11,74+2,5 *
*(p<,000 tra T0 e T1, NS tra T1 eT2)

La esiguità del campione in confronto ai diversi decorsi della 
sintomatologia nei due anni osservati, impedisce di effettuare 
analisi statistica di validità scientifica circa la STA-DI. Dalla 
descrizione dei risultati appare che i comportamenti autistici 
presenti in maniera grave in 14 soggetti, appaiono solo in 3 
soggetti dopo un anno e in nessuno dopo 2 anni; sostituiti da 
comportamenti “dubbi” (3 all’inizio, 7 a un anno e 6 dopo due 
anni) e “bizzarri” (2 all’inizio, 3 a un anno e 7 dopo due anni).

Nella pagina seguente grafico 6 - Frequenza dei comporta-
menti autistici all’inizio, dopo 1 e 2 anni di osservazione.



115



116

4.4 Discussione

I risultati ottenuti in questo studio osservazionale, della du-
rata di due anni, condotto su 19 soggetti affetti da DI di media 
gravità, hanno confermato i risultati ottenuti nel primo anno di 
trattamento dando maggior valore all’esperienza condotta nel 
gruppo NSV. 

La prima osservazione è che nessun soggetto, nel 2° anno 
ha interrotto l’esperienza. L’unico paziente che ha interrotto 
lo ha fatto perché è stato assunto come lavoratore a tempo 
indeterminato presso il CNR di Pisa. 

Non siamo a conoscenza di studi in cui non ci siano stati 
drop out nel secondo anno di cura. Questo significa che la 
tecnica è ben accetta sia dai soggetti, sia dai familiari, e ben-
ché si basi su una stimolazione intensa, non ha un contenuto 
ansiogeno. 

Le inevitabili e persino utili situazioni di conflitto sono state 
gestite dall’equipe e da momenti di crisi trasformati in mo-
menti di crescita per cui nessuno ha mai pensato di lasciare 
il gruppo (se non per motivi lavorativi che implicano il rag-
giungimento degli obiettivi). Anche l’esame delle diverse sca-
le che esaminano aspetti clinici, cognitivi, comportamentali e 
specificamente autistici, tipici di questa patologia hanno dato 
risultati sorprendenti.

La BPRS mostra un netto miglioramento in tutti fattori, meno 
che nel fattore “Ostilità”, già a valori minimi alla prima valu-
tazione. Gli aspetti psicotici sono scomparsi dopo un anno e 
non si sono ripresentati; i fattori “Depressione” e “Anergia”, 
che possono dipingere la passività e mancanza di interesse 
che spesso dominano questa patologia, hanno continuato a 
diminuire.

Le scale della WAIS, ripetute dopo due anni per impedire 
risposte falsate dalla memoria, hanno mostrato un migliora-
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mento nei punteggi del QIV, del QIP e del totale. Questi pun-
teggi misurano i processi psichici imputabili al funzionamento 
del pensiero, della memoria, dell’esame della realtà e della 
capacità di progettazione. Cioè la continua stimolazione sem-
bra riuscire a migliorare le capacità cognitive, che potrebbe 
cambiare la prognosi della D.I. e precludere a un cambiamen-
to nel loro ruolo sociale e lavorativo, tentativo che potrebbe 
essere osservato nel prosieguo dello studio. A conferma di 
ciò, il comportamento dei pazienti, la capacità di vivere in-
sieme agli altri, che erano già migliorate nel corso del primo 
anno, si sono stabilizzati.

Di più difficile interpretazione i cambiamenti avvenuti nello 
studio della tendenza all’autismo. Nel primo anno avevamo 
assistito ad una riduzione netta dei comportamenti autistici, 
che all’inizio erano presenti in tutti i soggetti. Nel corso del se-
condo anno i gravi sintomi autistici scompaiono, ma in alcuni 
casi vengono sostituiti da comportamenti giudicati “bizzarri”. 
Si può ipotizzare che superati i limiti precedenti e presa fi-
ducia in se stessi, i pazienti tentino di riprendere completa-
mente la propria autonomia, mancando però dell’esperienza 
necessaria, per cui il loro agire, giudicato secondo la rigidità 
tipica delle rating scale, appare come inappropriato, “bizzar-
ro”. Ritengo comunque questo un miglioramento decisivo del 
quadro clinico, in cui il paziente prova ad andare avanti da 
solo, libero di sbagliare senza la paura di essere rimproverato.

Da un punto di vista scientifico questo studio, come tutti 
gli osservazionali, ha importanti limiti. Manca un gruppo di 
controllo e i valutatori sono gli stessi che seguono i pazien-
ti. D’altra parte è difficile condurre studi di lunga durata in 
maniera burocraticamente ineccepibile ed è inutile effettuare 
studi a breve termine in soggetti con D.I., in cui i cambiamenti 
necessitano sicuramente di periodi intorno all’anno. Comun-
que l’unica variabile indipendente dal giudizio dei valutatori, il 
numero dei drop out, nello studio uguale a zero. L’unica per-
sona che è uscita, lo ha fatto perché ha raggiunto la completa 
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autonomia, sociale e lavorativa. Se nessun paziente in 2 anni 
ha abbandonato, questo è certamente efficace, indipenden-
temente dalle critiche che possono essere fatte. E, altro punto 
a favore, dopo la presentazione della esperienza al Congres-
so 2011, nell’ultimo anno i soggetti inseriti sono raddoppiati 
e attualmente sono seguite 40 persone con DI media e altri 4 
utenti sono in lista di attesa.

Oltre che speranze, lo studio solleva interrogativi, che ri-
guardano il futuro. Le scale che misurano le capacità sociali 
si stabilizzano dopo un anno. Ha senso continuare le stesse 
attività manuali o è più utile abbandonare i laboratori ed in-
serire i soggetti in ambienti meno protetti e più “normali”? I 
comportamenti definiti “bizzarri” devono essere bloccati per-
ché possibile causa di stigma o possono essere incoraggiati 
come tentativi di autonomia? Sono pronti ad un inserimento 
lavorativo seppur protetto? I miglioramenti alla WAIS pos-
sono essere potenziati? Quali sono le attività che più hanno 
agevolato il miglioramento e perché?

Una risposta potremo averla tra un anno, quando saranno 
valutati i risultati su 40 pazienti, la metà dei quali però avrà un 
periodo di osservazione di tre anni e ci permetterà di trovare 
risposte definitive, almeno ad alcune di queste domande.

4.5 Reattivi Proiettivi, Dr.ssa Chiara Di Vanni, Dott. Daniele Pa-
olini, Dr.ssa Elisa Fazio Gelata, Dr.ssa Monica Palla.

Introduzione
I reattivi mentali sono degli strumenti psicodiagnostici che 

permettono di effettuare una valutazione, sia quantitativa che 
qualitativa, dei processi psichici di un individuo.

Tale misurazione viene definita psicometrica, in quanto in-
serita all’interno di una scala di punteggi costruita sui valori 
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medi ottenuti da un campione di soggetti che rappresenta, 
significativamente, la popolazione di appartenenza.

I reattivi proiettivi si propongono di cogliere i processi spon-
tanei del soggetto. Mentre i test obiettivi (es. i test esposti 
nei paragrafi precedenti) misurano la deviazione del soggetto 
rispetto alla media; i test proiettivi ne esplorano il vissuto psi-
chico individuale. 

Al soggetto vengono sottoposte situazioni-stimolo ambigue 
(non strutturate o parzialmente strutturate) alle quali egli ri-
sponde in funzione del significato psicologico personale, pro-
iettando sé stesso, rivelando in questo modo anche quegli 
aspetti della sua personalità dei quali non è consapevole. 

I test proiettivi, quindi, consentono di delineare indiretta-
mente le caratteristiche strutturali della vita psichica e, anche, 
delle dinamiche cognitive ed affettive del soggetto.

La proiezione potremmo intenderla come quel processo col 
quale un soggetto organizza e struttura un’esperienza proiet-
tando su questa la sua esperienza interiore, la struttura stessa 
della sua personalità.

Con l’utilizzo di questo metodo, si ottiene una visione com-
plessiva della personalità del soggetto: gli stati emotivi, il suo 
modo di stabilire rapporti umani, le sue tendenze e i suoi de-
sideri (consapevoli e inconsci), i suoi conflitti più intimi e pro-
fondi. 

Tra i metodi proiettivi rientrano i test basati sul disegno. 
Sono test che più si avvicinano ad un tipo di interpretazione 
psico-grafologica perché tengono conto della disposizione, 
della pressione sul foglio, del tratto, ma anche dei fattori psi-
cologici proiettati nel disegno, che fanno venire facilmente a 
galla problematiche inconsce generalmente di natura affetti-
va.

L’interpretazione dei risultati di questo tipo di test richiede 
un’alta specializzazione di competenza dello psicologo. A 
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motivo di ciò l’equipe NSV: SA, impegnata nella somministra-
zione e interpretazione dei reattivi somministrati, è composta 
da quattro psicologi formati, nello specifico, dal Dott. Mauri-
zio Camoni (psicologo, psicoanalista USL 5, Pisa).

All’interno della presente ricerca, l’utilizzo dei test proiettivi, 
offre un ulteriore spunto verso la sperimentazione ed innova-
zione.

Il Reattivo dell’Albero
La prova dell’albero appartiene alla categoria dei reatti-

vi proiettivi che, pur non consentendo una completa analisi 
del carattere (o descrizione della personalità), può  aiutare ad 
interpretare i dati ottenuti con altri metodi, arricchirli oppure 
metterli in dubbio.

Fu Emili Jucker il primo ad avere l’idea di far disegnare un 
albero ai pazienti, ma fu Koch, nel 1947, a presentare uno 
studio attentamente documentato che utilizzava il disegno 
dell’albero come metodo per la diagnosi psicologica. Lo 
stesso Koch notava, citando Hiltbrunner, quanto la struttura 
dell’albero fosse in relazione a quella dell’uomo e che l’incon-
tro con la figura dell’albero fosse, in fondo, un incontro con 
sé stessi.

Rispetto al reattivo della figura umana, questo test trova 
meno resistenze ed è di più facile applicazione.

Attraverso il filtro del reattivo proiettivo, si ottiene una dia-
gnosi alla quale l’esaminatore giunge studiando i particolari 
ma, anche, considerando a colpo d’occhio il tutto.

È dunque necessario partire da una comprensione intuiti-
va globale che scaturisce dalla “prima impressione”, per poi 
passare ad un’analisi delle singole componenti.

Koch divide l’albero in tre parti:
1. Radici: rappresentano la parte più primitiva, inconscia e 
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istintuale dell’IO.
2. Tronco: rappresenta l’IO, così come si è strutturato attra-

verso l’esperienza evolutiva.
3. Chioma: significativa della capacità del soggetto di en-

trare in relazione con l’ambiente, di espandersi nello 
spazio sociale; è anche indicativa della sua vita mentale, 
delle sue aspirazioni, dei suoi interessi ed ideali.

La somministrazione dell’Albero ha, per questa ricerca, un 
duplice scopo:

• descrizione del campione 2011
• confronto fra i risultati della somministrazione del 2010 

e del 2011
L’ipotesi di ricerca è che un approccio olistico propinato alla 

persona con disabilità intellettiva che si avvale di un ambiente 
estremamente stimolante, possa avere come effetto l’incre-
mento delle capacità cognitive, il modificarsi del modo di re-
lazionarsi con l’ambiente esterno e di percepire sé stessi oltre 
a un miglioramento complessivo della qualità della vita. 

Si ipotizza che i tratti fondamentali della personalità dei sin-
goli utenti e il loro grado di disabilità intellettiva profonda, non 
siano cambiati.

Descrizione risultati globali “disegno dell’albero” 2011
Il campione è composto da 23 utenti.
Il 26% ha prodotto più di un disegno sottolineando, in que-

sto modo, la volontà di “dare il meglio di sé”  e “far bella figu-
ra” ma anche cercando di comunicare ed esprimere il proprio 
mondo interiore nel miglior modo possibile.

Il 74% utilizza il foglio in posizione verticale, esprimendo un 
rapporto privilegiato con il padre; mentre solo il 26% posi-
ziona il foglio in orizzontale, dettaglio che di norma indica un 
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rapporto privilegiato con la madre.
L’83% disegna l’albero al centro del foglio, come se pones-

se sé stessi al centro del proprio ambiente. Ciò indica ego-
centrismo, narcisismo, ma anche sicurezza ed equilibrio.

Il 56% degli alberi è di grandi dimensioni, occupando tutto 
il foglio; questo dato, oltre a rimandare al ritardo mentale (in 
quanto manca la proporzione rispetto al foglio), indica, nuo-
vamente, onnipotenza narcisistica ed aggressività.

Da una prospettiva globale, possiamo dire che il 39% dei 
disegni ha una forte carenza rappresentativa, ovvero si fa fa-
tica  a capire che è la rappresentazione di un albero. In questi 
casi, il soggetto è per lo più di piccole dimensioni, centra-
to rispetto al foglio, come sospeso nel vuoto. Questi reattivi 
evidenziano un debole contatto con la realtà e una mancata 
capacità rappresentativa; anche la consapevolezza di sé, dei 
propri stati interni delle proprie capacità, si ipotizza caren-
te. Ma ricordiamo che questo test può solo dare informazioni 
aggiuntive e, quindi, non è sufficiente per trarre conclusioni 
certe sul soggetto.

A fronte di questo “gruppo di alberi” confusi, troviamo un 
26% di alberi che si situa nell’estremità opposta; sono dise-
gnati in modo preciso, accurato, con uso del colore adeguato 
e a scopo estetico; e hanno dettagli e proporzioni che poco si 
discostano dalla realtà. Presumibilmente sono riconducibili ai 
soggetti con un ritardo mentale più lieve.

Analizzando le tre parti (radici, tronco e chioma), possiamo 
notare che il 61% disegna un tronco formato da 2 linee pa-
rallele, che potrebbe indicare una visione infantile del mondo, 
immaturità, schematicità. I restanti tronchi sono di forme più 
consone con caratteristiche personalizzate. 

La chioma è chiusa nel 74% dei casi con 26% di forma cir-
colare indica tensione, chiusura oppure vuoto, è sinonimo di 
paura della realtà;  un altro 26% di forma ricciuta indice di 
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mobilità, attività, allegria, vanità, mancanza di realismo, il re-
stante non ha una forma precisa.

I rami sono disegnati solo dal 26% del campione, di questi 5 
sono privi di chiome e solo 1 ha sia rami che chioma.

I rami 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 
sé stesso come persona dotata, o meno, di alcune risorse 
personali tramite le quali pervenire al conseguimento di grati-
ficazioni sociali. Essi esprimono l’equivalente simbolico delle 
braccia nel disegno della figura umana.

Le radici sono assenti per il 91% dei casi, questo indica 
una mancata consapevolezza della propria parte più primiti-
va, istintuale, ma anche un senso di incertezza, un mancato 
nutrimento  materno, un distacco dal passato.

Indicazioni utili e curiose, provengono dai molteplici dettagli 
inseriti nel reattivo: 

• il 39% del campione ha disegnato un albero da frutta, 
indicando generosità, desiderio di donare ma anche di 
avere qualcosa da donare;

• il 39% ha disegnato un paesaggio, più o meno dettaglia-
to, ciò denota una tendenza ai sogni, fuga dalla realtà, 
ansia, influenzabilità;

• l’8% presenta un buco nel tronco, sinonimo di una ferita, 
malinconia, senso di una perdita, di una mancanza;

• il 17% presenta elementi ripetuti in modo minuzioso, ri-
mandando a tratti ossessivi e rigidi di personalità;

• il 69% dei disegni è colorato, che presuppone una buo-
na energia psichica, vitalità ed emozioni positive (data la 
gamma dei colori usati).



124

Descrizione globale confronti 2010/2011
Abbiamo confrontato i disegni prodotti durante la sommini-

strazione del reattivo nel 2010 con quelli presentati quest’an-
no. Riportiamo solamente i cambiamenti riscontrati, rispetto 
all’interpretazione schematica e globale dei reattivi.

Il 33% del campione ha cambiato la posizione del foglio e 
il 26% ha modificato la dimensione stessa dell’albero: ciò in-
dica una modificazione della percezione di sé stessi rispetto 
all’ambiente esterno.

Solo il 26% presenta un forte cambiamento di stile. In 2 
casi si ha un peggioramento globale, rappresentato da una 
regressione della capacità rappresentativa e di contatto con 
la realtà; uno di questi è collegabile all’età avanzata del sog-
getto. Altri 2, invece, esprimono una maggiore apertura verso 
l’esterno, anche se mancano anch’essi di aderenza alla realtà.

Leggere modifiche (colore, pressione tratto, dimensioni, 
orientamento foglio, presenza o meno di animali), isolate o 
associate ad altri cambiamenti più significativi, sono eviden-
ziabili nel 73% del campione.

Il reattivo dell’albero dà indicazioni sulla struttura della per-
sonalità del soggetto, quindi dà indicazioni di tratto e non di 
stato. Proprio per questo, i cambiamenti rilevati sono ricon-
ducibili a modifiche di dettagli o singoli elementi che, però, 
hanno un forte peso.

Nel complesso, in 1 anno è mutata la capacità di legge-
re la realtà, l’essere più aderenti al dato esterno e concreto 
e, di conseguenza, un modo migliore di sentirsi e muoversi 
nell’ambiente circostante.

Inoltre sono stati sottolineati cambiamenti nel tono dell’umo-
re e dell’energia intrapsichica.

Ciò che non è cambiato è la percezione del proprio IO (il 
tronco) e la consapevolezza della propria parte più istintuale 
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e primitiva (le radici); risultati da correlare con le fondamentali 
caratteristiche del campione: lieve e medio ritardo mentale.

Il Reattivo della Famiglia
Il Reattivo della Famiglia, ideato da Louis Corman (1970), è 

un test proiettivo che, attraverso il disegno libero della propria 
famiglia, permette di mettere in luce e di dare indicazioni su 
alcuni aspetti importanti, allo stadio iniziale, e per lo sviluppo 
relazionale di chi lo esegue.

Il test consente, in modo sommario, di analizzare la rappre-
sentazione fantasmatica che l’individuo ha del proprio am-
biente d’origine, l’immagine di sé, della famiglia e, di conse-
guenza, del proprio universo emotivo e relazionale.

L’interpretazione del Reattivo della Famiglia verte su tre dif-
ferenti dimensioni:

• composizione della famiglia;
• collocazione del soggetto e degli altri membri della fa-

miglia;
• valorizzazione dei personaggi.
Di seguito verranno analizzati, collettivamente, i Reattivi del-

la Famiglia eseguiti dagli utenti durante la frequentazione del 
progetto NSV: SA 2011. Inoltre, verrà effettuato un confronto 
con i Reattivi della Famiglia realizzati durante il 2010, allo sco-
po di evidenziare eventuali cambiamenti circa la rappresenta-
zione di sé e della propria famiglia.

Descrizione risultati globali “disegno della famiglia” 2011
Dall’analisi globale dei Reattivi della Famiglia emerge che 

tutti i soggetti eseguono il test utilizzando un tratto abba-
stanza marcato e, spesso, denotando una forte emotività non 
controllata; questa caratteristica si evidenzia anche osser-
vando l’utilizzo dei colori che nel 75% dei reattivi non sono 
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“realistici”. 
La metà dei soggetti usa forme geometriche che richiamano 

figure robotiche con parti della figura umana come braccia, 
testa e busto, che hanno forme rettangolari, triangolari etc.. 
Questo dato è caratteristico di sintomi depressivi, nevrotici, 
di regressione psicotica, di tratti autistici, nonché del ritardo 
mentale.

Il 60% dei soggetti disegna la famiglia sospesa, gli elementi 
del disegno non appoggiano su una superficie. Ciò evidenzia 
la presenza di elementi d’instabilità, d’insicurezza, d’irrazio-
nalità. Al contrario il 40% disegna la famiglia all’interno di un 
contesto reale, ad esempio vicino alla casa, in una stanza del-
la casa, in giardino o dispongono le persone raffigurate nello 
stesso piano di prospettiva.

Più del 75% dei reattivi si presenta abbastanza organizzato 
e proporzionato rispetto allo spazio del foglio, indicando una 
percezione pressoché buona della realtà, capacità di organiz-
zazione spaziale e mentale ed una buona rappresentazione 
del sé.

Quasi la totalità dei soggetti (80%) include se stesso all’in-
terno della famiglia, mostrando la capacità di percepirsi come 
componente della famiglia nonché quella di essere conside-
rato dagli altri membri della famiglia, parte di essa. Al contra-
rio il 20% dei soggetti si omette nella rappresentazione grafi-
ca della famiglia indicando un’elevata difficoltà nel percepirsi 
appartenente ad essa.

Dell’80% dei soggetti che include se stesso all’interno del 
Reattivo della Famiglia, occorre evidenziare che più della 
metà dei soggetti (60%) disegna se stesso all’ultimo posto 
denotando auto-svalorizzazione, poca sicurezza nelle proprie 
capacità, mancato riconoscimento delle proprie risorse, timi-
dezza e difficoltà a manifestare la propria emotività. 

È importante evidenziare quantomeno due particolari dei re-
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attivi: il 70% dei soggetti disegna i componenti della famiglia 
senza braccia e/o mani che manifesta una difficoltà comuni-
cativa intra-familiare sia sul versante relazionale sia emotivo; 
il 25% disegna i membri della famiglia con i vestiti abbot-
tonati, particolare che suggerisce la presenza di relazioni di 
dipendenza familiare, di limitazione della propria autonomia.

Una percentuale esigua dei soggetti (10%) include come 
membro della famiglia un animale domestico; nei casi ana-
lizzati un cane. Questo elemento aggiuntivo da un lato indica 
completezza nella rappresentazione del sistema famiglia, da 
un altro può anche indicare un segno di compensazione per 
un senso momentaneo di solitudine. Sarebbe utile, all’analisi 
dei risultati, sapere in quanti hanno realmente un cane o, più 
in generale, un animale domestico.

In conclusione, è importante sottolineare che quasi tutti i 
soggetti (95%) non eseguono cancellature nel raffigurare la 
famiglia. Tale particolare sta ad indicare una stato di tranquil-
lità durante l’esecuzione del test e rafforza l’ipotesi di una 
buona e iniziale accettazione di sé e della famiglia, risultando 
quindi particolarmente importante.

Descrizione globale confronti 2010/2011
Di seguito verrà presentata un’analisi che mette a confronto 

i Reattivi della Famiglia tra i soggetti che hanno eseguito il 
test sia nel 2010 che nel 2011.

Confrontando i due reattivi si nota che in entrambe le sommi-
nistrazioni i soggetti utilizzano un tratto abbastanza marcato e 
spesso, la differenza che emerge nella seconda somministra-
zione è la presenza del colore. Come detto precedentemente, 
quasi la totalità dei reattivi è colorata, spesso non corrispon-
dente alla realtà, indicando la presenza di una forte emotività 
a volte non controllata.

Per quanto riguarda l’utilizzo di forme geometriche nella 
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rappresentazione del reattivo, non emergono cambiamenti, 
il 50% del campione rappresenta la figura umana in modo 
robotico, confermando l’ipotesi di ritardo mentale, accurata-
mente diagnosticata con specifici test.

La percentuale di soggetti che nel 2010 disegnava la fami-
glia in un contesto reale o allineata sullo stesso piano di pro-
spettiva era del 25%, oggi è del 40% indice di una maggio-
re stabilità, sicurezza e di un più attento esame della realtà. 
Quest’ultimo dato risulta rafforzato se osserviamo la modalità 
con cui i soggetti organizzano il disegno. Infatti Il 60% dei 
reattivi appare, nel 2011, disegnato in modo più organizzato e 
proporzionato rispetto allo spazio a disposizione, mentre nel 
2010 la percentuale era solo del 5% (vedi esempio illustrati-
vo).

Nel 2010 il campione dei soggetti che si includevano nella 
rappresentazione del reattivo era poco più della metà (55%); 
oggi si osserva un notevole aumento, di questa pur rispettabi-
le percentuale, che è passata all’80% indicando una maggio-
re capacita di considerarsi come componente della famiglia. 
Il restante 20% ancor oggi si esclude dalla rappresentazione; 
potremmo giustificare questo parlando di fisiologicità, ma il 
gruppo di lavoro si è posto l’ambizioso obiettivo di far tendere 
a zero questa esclusione, nell’arco temporale di un anno. 

Inoltre, diminuisce la percentuale (dal 35% al 25%) dei sog-
getti che rappresentano i componenti della famiglia con i ve-
stiti abbottonati, denotando un miglioramento rispetto alle 
dinamiche di dipendenza familiare e di limitazione alla propria 
autonomia.

Un altro elemento importante è l’assenza quasi totale (95%) 
di cancellature rispetto al 2010 (55%), anche questo dato evi-
denzia un miglioramento circa l’accettazione di sé e della fa-
miglia.

Analizzando alcuni indicatori riferiti maggiormente alle di-
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namiche relazionali intra-familiari, si nota un andamento op-
posto rispetto ai dati precedentemente presentati. Nel 2011 
il 60% dei soggetti, nel 2010 era il 30%, disegna se stesso 
per ultimo come ad indicare sfiducia nelle proprie capacità e 
soprattutto una difficoltà nel manifestare il proprio universo 
emotivo.

Si osserva anche un aumento della percentuale (dal 40% al 
70%) di soggetti che disegnano i membri della famiglia senza 
braccia e/o mani, evidenziando una maggiore difficoltà di co-
municazione relazionale e affettiva intra-familiare.

Concludendo, si possono osservare cambiamenti in senso 
positivo circa gli aspetti di composizione della famiglia, sul-
lo stato emotivo di esecuzione del reattivo, sulla percezione 
di essere un membro della propria famiglia e sugli aspetti di 
dipendenza/autonomia individuale, mentre ancora deboli ri-
sultano essere gli aspetti relazionali ed emotivi intra ed inter-
familiari.

Reattivo della famiglia 2010

Reattivo della famiglia 2011
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Somatic Inkblot Series (SIS)
Il SIS è un reattivo proiettivo creato da Wilfred A. Cassell nel 

1980, composto da 20 tavole, realizzate con la tecnica del-
le macchie d’inchiostro, “ognuna delle quali rappresenta uno 
stimolo visivo semi-ambiguo basato su di una specifica strut-
tura anatomica e volto a suscitare le percezioni somatiche dei 
soggetti” (Cassell, 1980). 

Le macchie presenti nelle tavole del SIS possono essere 
usate per valutare la profondità ed il significato di sintomi so-
matici, reazioni di conversione, allucinazioni somatiche e di-
sfunzioni sessuali. Esse permettono di diagnosticare i disturbi 
affettivi negati dai soggetti e rivelare disturbi nella percezione 
somatica.

Il modello di riferimento è quello psicoanalitico. Si fa ricor-
so alle teorie generali della personalità e della patologia che 
comprendono costrutti teorici collegati all’inconscio, al sim-
bolismo ed all’IO corporeo.

I metodi per valutare le risposte descrittive sono:
• Punteggi di anatomia patologica (pathologic anatomy 

score PAS): problemi di salute o “partecipanti”, natura 
qualitativa del materiale somatico.

• Punteggio di ansia e minaccia (ATR): minacciosità delle 
macchie e legame affettivo connesso.

• Depressione (D): valutazione della situazione emotiva, 
manifesta o latente.

• Risposte di movimento (MR): movimenti psicofisiologici 
o suggeriti dalle macchie.

 Da una prima osservazione globale delle risposte al 
proiettivo 2010/2011, emerge che la maggior parte dei sog-
getti risponde, oggi, in maniera maggiormente dettagliata e 
concreta, enunciando il più delle volte parti anatomiche uma-
ne (tavole VIII, XI, XIII, XVI, XVII, rappresentanti rispettivamen-
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te: cavità toracica, ultimo tratto gastro-intestinale, genitali 
femminili, occhi, colonna vertebrale). Questo dato, suggeri-
sce l’acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea.

Non abbiamo riscontrato nessun PAS ne D, sia nel 2010 che 
nel 2011.

Rispetto all’ATR sono emerse sostanziali differenze nelle 
due somministrazioni; i soggetti che hanno risposto al reatti-
vo nel 2011, si sono mostrati sereni di fronte alle tavole. Men-
tre nel 2010 il test ha provocato stati ansiosi sino alla sua 
interruzione (7 su 8), oggi tutti lo hanno portato a compimento 
in maniera tranquilla.

Si osserva un aumento delle risposte MR. Le risposte, se 
paragonate alle precedenti, sono più articolate e complesse 
e il soggetto usa frasi che indicano movimento come: “che si 
danno la mano, che volano, che fanno l’amore”.

La tavola XVIII è riconducibile a immagini relative alla regio-
ne facciale ed ha caratteristiche di aggressività orale che pos-
sono suscitare ansia. Rispetto al 2010, 4 soggetti su 8 hanno 
risposto con descrizioni che si riferivano a un mostro o ad una 
immagine che incute paura. 

La tavola XIV esprime una rappresentazione realistica dei 
genitali femminili. Sorprendenti le risposte se paragonate alle 
precedenti: 3 soggetti che avevano risposto “nulla”, associa-
no a questa immagine un animale; 2 soggetti rispondono “va-
gina” altri 2 vedono parti anatomiche.
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Capitolo 5
Contributi

Familiari 

Maribel
Sono la mamma di Matteo, un ragazzo “speciale” di 31 anni. 

La storia di mio figlio, e di conseguenza la mia, è molto lunga 
e dolorosa, come del resto lo sono tutte le storie di tutte quel-
le famiglie che, come me hanno questi figli “speciali”.

Fin dalla tenera età, mi sono accorta, che c’era in lui qual-
cosa che non andava, forse era il mio istinto materno che 
mi faceva percepire ciò, perchè ero la sola che aveva questa 
sensazione.

Ma con l’andare del tempo questo disagio di Matteo è di-
ventato sempre più evidente e purtroppo non è stato neppure 
ben capito, per cui molte volte gli interventi non sono stati 
adeguati, non sono stati affrontati e sono stati commessi mol-
ti errori, perciò Matteo è regredito sempre di più.

Per lungo tempo ci siamo ritrovati soli, abbandonati un po 
da tutti, sia dalle Istituzioni che dalle persone che si definiva-
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no amiche. Io molte volte mi sono sentita inadeguata e dispe-
rata perchè non sapevo come gestirlo e soprattutto aiutarlo.

Abbiamo veramente trascorso tanti anni nella disperazione 
e nella solitudine. 

Finalmente circa due anni fa, Matteo è stato inserito nell’As-
sociazione L’ALBA, dove è stato accolto nel migliore dei modi, 
anche se l’inserimento è stato difficoltoso perchè Matteo sta-
va molto male.

Grazie alla professionalità e all’amore di tutte le persone 
che operano in questa Associazione, mio figlio è riuscito ad 
inserirsi, e oggi per lui l’ALBA è la sua casa. In questi ultimi 
tempi ho visto Matteo cambiare, diventare più consapevole, 
più autonomo, riuscire a dire e a fare cose che mai mi sarei 
aspettata. La nostra vita è cambiata, non ci sentiamo più soli, 
finalmente anche io nei momenti di difficoltà so a chi rivolger-
mi, a chi chiedere consigli che mi sono stati molto utili.

Matteo, oggi è sereno, felice, e dopo tanti anni riesce a sor-
ridere, cosa che prima non faceva più da tanto tempo.

Per quanto mi riguarda a raggiungere un equilibrio, una se-
renità e soprattutto una speranza per il futuro di mio figlio. 
Questo mio stato d’animo, ha fatto migliorare il mio rapporto 
con Matteo perchè non trasmettendogli più le mie paure e le 
mie ansie, lo aiuto a crescere .

Questa è la cosa più importante per i nostri figli “speciali”, 
fargli capire che i genitori hanno fiducia in loro e che siamo 
orgogliosi dei risultati che ottengono.

“Ringrazio l’associazione L’ALBA per avermi dato la speran-
za e la fiducia”.

Ragazzi
Trascrizione a cura di Alessandro Civitella (facilitatore socia-

le), delle interviste effettuate all’interno del laboratorio video, 
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durante la permanenza al Mugello per la vacanza autogestita. 
Rispetto al 2010 (interviste riportate su Nuovi Spazi di Vita – 
ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale medio-lieve) le 
risposte degli utenti alle domande “Raccontami cosa facevi 
prima e come stai oggi; cosa è per te il gruppo? cosa fai a 
L’ALBA?”, risultano più articolate.

Alessia Minopoli
Qui siamo a Mugello, in un piccolo paese, dove ci sono 

montagne, le piante, i fiori e poi c’è una casa dove ci ospi-
tano. Ci si dorme per quattro giorni. Ci divertiamo: io sono 
con i miei amici e con i miei insegnanti, che poi loro sono qui 
per noi e c’insegnano a fare le cose (c’insegnano, ad esem-
pio, a servire, a cucinare, a lavare i piatti, come si fa tutto). E 
poi il pomeriggio a volte si fa quello che vogliamo: a giocare, 
per esempio, dormire un pochino, oppure parlare, però sotto 
voce perché sei con altri bimbi che si vogliono riposare. Poi 
siamo in mezzo gli animali, che poi io non ho paura di niente 
e di nessuno. 

Poi, questa sera, si mangia fuori. Arrivano queste due per-
sone che ci ospitano. Noi vorremmo chiedergli se possiamo 
ritornare un’altra volta ad Agosto, perché qui è bello. Anche 
restare (a me piacerebbe restare) altre tre settimane, sincera-
mente.

Con il gruppo mi sono trovata molto bene veramente. Tutto 
a posto, tranquillamente. Soprattutto vado molto d’accordo 
con Dario Ciardelli, che mi ha aiutato a pulire e a fare i piatti. 
Poi mi ha aiutato anche Luciano. Tutto bene.

Quando ho finito le superiori, presso la scuola Matteotti, i 
miei insegnanti mi assicurarono che mi avrebbero trovato la-
voro. Poi, però, la legge 68 oppresse quella 64 e quindi i miei 
insegnanti mi dissero che avrei dovuto seguire un programma 
per trovare lavoro. Dopo la scuola, passavo quasi sempre le 
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giornate con i miei vecchi compagni di scuola a chiacchiera-
re, girovagare e scherzare. Quando sono venuta al “L’ALBA”, 
accompagnata da mia madre, mi hanno fatto vedere la cucina 
e la sala da pranzo. Chiara mi ha anche fatto vedere il piano 
superiore con i computer. All’inizio ero un po in difficoltà, mi 
vergognavo. Poi mi sono trovata veramente molto bene.

Quando loro hanno bisogno di qualcosa, mi vengono a cer-
care. In un gruppo è importante che si collabora fra di noi; per 
esempio, Dario Ciardelli mi ha dato una mano a sparecchiare.

Mi piace stare da sola. Ora però non mi posso permettere 
una casa, per cui vivo ancora con i miei genitori. Se il tirocinio 
al ristorante L’ALBA continuerà ad andare così bene, avrò un 
lavoro e potrò prendere una casa e sposarmi (in chiesa con il 
mio abito bianco).  

Alessio Mammini
I miei obiettivi sono: andare con Marina a fare l’abbonamen-

to alla CPT, prendere il pullman e andare a casa da solo (mi fa 
sentire una persona adulta). Poi vorrei aiutare Marco Colella 
ad orientarsi da solo, come andare al Circolo.

Io e Marco ci si vuole bene. Ci conosciamo da quando fa-
cevamo gli Scout. Ora ci conosciamo bene. Stiamo bene in-
sieme.

Anche la sua madre è contenta. Lo accompagno e gli dico 
come orientarsi.

Il mio terzo obiettivo, per essere autonomi, è imparare a cu-
cinare.

Per me, l’autonomia, è una strada da percorrere.
Sono due anni che sto al L’ALBA e mi sento proprio bene. 

Ho conosciuto degli amici, veri amici.
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Carlo Buffoni
Nel secondo anno di Nuovi Spazi di Vita, ho iniziato l’inseri-

mento lavorativo al computer con Massimiliano ed Eva.
Scarico le foto, le commento nella pagina facebook Nuovi 

Spazi di Vita e faccio altre foto durante le gite. Il pomeriggio, 
invece, faccio attività con gli altri.

Il mio obbiettivo di autonomia è quello di imparare un lavoro.
Da quando ho iniziato il laboratorio di autonomia con la 

Francesca, sono più rilassato, meno nervoso e mi ci trovo 
molto bene con gli altri.

Alcune cose le sapevo, ma adesso ne ho imparate delle 
nuove. Come ha fatto Laura, che ora vive con le altre ragazze 
nell’appartamento Silvano Arieti che tutti abbiamo imbianca-
to, messo i mobili e festeggiato.

La prima novità è che io e Laura ci siamo messi insieme, an-
che se non sempre andiamo d’accordo. L’altra, invece, è che 
si fa sessuologia con Daniela. Ho imparato parecchie cose 
che prima non sapevo.

É un’ po’ come su una bilancia: in certi momenti va bene, 
in altri così così. Adesso Laura vive in appartamento Silvano 
Arieti con la Nicoletta, Irene e la Claudia. Praticamente puli-
sce pavimenti, bagni, stoviglie, fa cucina.

Mi piacerebbe andare a vivere da solo con il mio grande 
amico Alessio e senza genitori, così da imparare a pulire, a 
fare la spesa.

Grazie l’autonomia che abbiamo acquisito, siamo venuti qui 
a Mugello a vedere cosa avevamo imparato. Siamo andati a 
fare la spesa con la Lucia, Chiara e Alessia e abbiamo fatto 
un sacco di cose. E ieri abbiamo fatto una bella brace. Grazie 
all’autonomia, abbiamo imparato un sacco di cose.

Nel secondo anno nei Nuovi Spazi di Vita ho imparato un 
sacco di cose, come sapere cosa se deve fare e a cosa ser-
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vono i laboratori, venire a Piazza Facchini a fare Autonomia, 
a fare computer all’ora stabilita. Poi, qui a Mugello, faccio le 
cose per conto mio.

Nel gruppo è cambiato solo che si sono aggiunte nuove per-
sone: Stefano, Steve, Loredana, Sara, Alessia. Mi trovo bene.

Nel secondo anno mi sento più rilassato e più contento.
La mia settimana è composta che ho un inserimento lavo-

rativo al computer. Il lunedì pomeriggio ho sessuologia con 
la Daniela. Il martedì pomeriggio, invece, facciamo Canto. Il 
mercoledì facciamo Yoga e Massaggi. Il giovedì si fa Teatro 
con Marco Campori e Percussioni con Mar. Venerdì si sta con 
Giorgio o si và a visitare delle cose in giro.

Il 2011 mi ha portato l’amore della Laura. L’appartamento 
in via Silvano Arieti è solo per le femmine, ma io vorrei che ci 
fosse uno anche per i maschi.

Ho un rapporto speciale con Marco, dato che lui a difficol-
tà a vedere. Lo guido a parole. Per esempio, ieri ci siamo 
schiantati ad asciugare i capelli tra le risate.

Carlo Sassi
Per me, il gruppo è stare insieme. Ci sto bene, sto tranquillo. 

Ho trovato nuovi amici.
Prima ero molto più nervoso. Ora, da quando sono qui, sto 

tranquillo.
Partecipare al gruppo è divertente: ti aiutano, ti danno una 

mano.
Prima stavo sempre in casa, avevo pochi amici ed ero molto 

nervoso. Ora sto tranquillo.
Partecipo quando si và a mangiare al L’ALBA, il pomeriggio 

insieme, alle uscite e qui a Mugello.
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A volte frequento i laboratori, a volte no, perché lavoro. Fac-
cio il custode alla “Bellani”: la mattina faccio gli spogliatoi, il 
pomeriggio sistemo il campo.

L’autonomia, per me, è importante perché ho imparato a 
fare le pulizie, a fare da mangiare. Ora vivo solo.

L’idea di essere autonomo mi fa sentire bene.
Essere autonomo vuol dire imparare la vita, a cucinare, a 

lavorare e, un domani, trovare un lavoro.

Daniela Cilia
Ho imparato a prendere l’autobus e a scendere alla fermata 

giusta. All’inizio alcuni ragazzi mi venivano a prendere al bar 
“La Borsa”, ma alcune volte andavo da sola.

Sono allegra e felice, perché ci vado da sola e non ho biso-
gno di nessuno. Poi ho fatto delle gite, come questa al Mu-
gello.

Ho imparato a fare da mangiare. Poi qui ho imparato ad ap-
parecchiare ed (assieme ad Alessia) a lavare i piatti. 

Mi piacerebbe andare a vivere da sola ma con una compa-
gna, come hanno fatto la Claudia, Irene e Laura, perché così 
avrei compagnia.

A L’ Alba frequento Pittura con Giorgio, Yoga, Video, Ses-
suologia con la Daniela e Massaggio.

Mi piacciono gli amici, perché mi fanno le coccole. Il gruppo 
mi dà gioia. Il fatto che mi muovo da sola senza mia madre mi 
fa sentire contenta. 

Voglio essere indipendente, senza pesare a nessuno.

Luciano Grazzini
Le mie attività sono: Video con Lucia; Yoga; Massaggi; Pit-
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tura; la Serra. L’attività che mi piace di più è Video, perché c’è 
la telecamera e c’è Lucia.

I miei obbiettivi sono fare il caffè e il tiramisù. Voglio impa-
rare. Stare da solo e non pesare a nessuno. Quando voglio, 
vado in bicicletta al Circolo e la poso in magazzino. A volte 
prendo l’autobus. A volte guido con mia sorella a fianco. Mi 
ci trovo bene.

Mi piace andare in giro da solo. A volte con gli amici.
Mi piacerebbe imparare a fare da solo il letto.

Manola Poli
I miei obiettivi sono cercare un lavoro fuori da L’ALBA attra-

verso la rete. Poi fare delle ricerche sulle cose che mi piac-
ciono.

Per prima cosa, Chiara mi ha fatto conoscere i componenti 
del computer (tastiera, mouse, ecc...). Poi abbiamo inserito 
il curriculum sull’e-mai ed infine abbiamo fatto la posta elet-
tronica dall’account di Chiara e poi un account tutto mio che 
riesco a controllare anche da casa mia.

Abbiamo inserito i dati personali, lo studio e il lavoro che mi 
piacerebbe fare.

L’autonomia è per me andare in giro da sola, trovare lavoro 
e andare da solo a fare la spesa.

Ho imparato ad usare il computer ed internet.
Essere autonome mi fa sentire tranquilla e più forte. All’inizio 

accompagnavo Daniela lungo il tragitto che doveva fare per 
prendere il pullman e andare a casa, così da renderla autono-
ma e sicura di se. Poi quest’anno c’è stato Sessuologia con 
la Daniela, che ci ha insegnato tante cose.
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Marco Colella
Il mio obbiettivo di questo anno è seguire la voce di Alessio 

e di me stesso mentre cammino, perché così imparo a muo-
vermi da solo.

Se vengo accompagnato è meglio però imparare a muover-
mi solo mi fa sentire grande, più dell’essere accompagnato.

L’autonomia serve per tutto. Per cambiarmi, per esempio.
I miei amici sono bravi, in gamba, perché ci sanno fare con 

me. Sono fortemente legato quasi con tutti.
A volte Alessio mi tira, a volte non mi tira. A volte mi aiuta.
Carlo Buffoni è bravo lo stesso. Mi ha asciugato i capelli (ma 

un’ po’ tutti lo fanno).
Ancora non è cambiato niente. É cambiato la crescita, il di-

ventare grande, il fare le amicizie.
La mia settimana la passo a Yoga, i Massaggi, il Logicando, 

Ceramica. Mi piace tutto.
Anche quando il sabato si fanno le gite di Logicando e si va 

al mare, io ci vengo volentieri.
Non voglio cambiare posti, voglio rimanere a L’ALBA. Se poi 

mi mandano via da L’ALBA, allora cambierò posti.
Mi piacerebbe rispondere al telefono. Sto imparando a ri-

spondere al cellulare da solo e questa cosa mi fa sentire bene. 
Cosi non ho pensieri brutti.

Uno o due anni fa frequentavo alcune scuole. Prima a Firen-
ze, poi in un altro posto.

Non so ancora quel che sarà il mio futuro. Non me lo im-
magino come due o tre anni fa, ma me lo immagino bello. Ci 
devo ancora pensare, ma mi piacerebbe lavorare coi chiodi 
e col legno. Non per questo, però, farei il falegname, perché 
non mi farebbe bene. Mi hanno anche insegnato a firmare, 



142

perché vorrei farlo da solo. Non so se vorrei fare il firmatore 
o il ceramista. Manipolo l’argilla. Mi piace tanto perché mi fa 
diventare abile a usare le mani.

Ciao a tutti. Non so cosa riserverà il futuro, ma non ho anco-
ra chiuso con quelli del L’ALBA. Ciao Tutti.

Matteo Luschi
Io, in questi giorni sono stato bene. All’inizio pensavo che 

non mi ci sarei trovato con nessuno, ma poi in camera ho 
fatto quattro risate con Federico. I miei obbiettivi sono quelli 
di andare a prendere l’autobus da solo, per essere autonomo 
e cosi cercare un lavoro (mi piacerebbe fare il barista o la 
guardia carceraria). Poi vorrei imparare a gestire le sigarette 
(ne fumo troppe) e i soldi, perché altrimenti, se un domani il 
babbo non ci sarà più, sarà qualcun altro a gestirli per con-
to mio (l’avvocato, il nonno). Sto facendo Autonomia proprio 
per gestire da solo queste cose. Sono qui perché ho avuto 
due denunce penali e l’avvocato mi ha detto che al prossimo 
sgarro sarei finito dentro.  L’alternativa è stata L’ALBA.

Quando sono arrivato al Circolo, conoscevo solo il Citti, per-
ché sua madre mi ha fatto da maestra. Ora mi trovo bene col 
Carlo Buffoni, col Sassi, col Ciardelli.

Matteo era come un cane molto furioso, nervoso, aggres-
sivo, insocievole. Ma poi, col tempo, mi sono inserito nel 
gruppo e ho conosciuto tanti bravi ragazzi. Poi nel gruppo 
è arrivata una persona a cui sono molto affezionato, ma lei è 
interessata ad un’altra.

Ora scherzo con tutti e ho imparato a cucinare.
I miei obbiettivi per quest’ anno sono saper cucinare ed an-

dare a vivere da solo, per essere più autonomo. Durante il 
laboratorio di autonomia devi fare le cose da solo: lavarti, pu-
lire, ordinare, cucinare. All’inizio ero un’ po’ anarchico nel fare 
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le cose (facevo tutto quando mi pareva).
Prima picchiavo e offendevo la gente. Ora, conoscendo le 

persone, ci vado molto d’accordo. Se hanno bisogno di qual-
cosa, vengono da me e se io ho bisogno di qualcosa, adesso 
so a chi chiedere aiuto.

Sara Fantini
In questi cinque giorni ho cucinato insieme a Elisa e Daria. 

Abbiamo fatto bollire il riso e preparato il soffritto per tutti. La 
prima cosa che ho fatto è stato rifugiarmi dalle vespe, perché 
ne ho paura.

Mi sono trovata bene, perché sono stata a fare il bagno nel 
lago e nel fiume. Sono fiera di me.

L’autonomia, per me, sono i soldi, cucinare da se, dormire 
fuori casa, lavarmi, sistemarmi, gestire i soldi, prendere il pul-
lman da sola.

Per me è importante, l’autonomia, perché ci si diverte e si 
sta con i ragazzi.

Mi piace cucinare, nuotare, cantare, ballare, la ceramica.
Qui ho un pò meno paura degli insetti.

Steve Ging
Ho messo il cencio, pulito il tavolo e spazzato per terra.
Allora, io pulisco il camion di mio babbo, spazzolo e metto 

il cencio a terra, in camera e nel corridoio. E lui mi da 5 euro 
per la camera qui l’ho fatto per aiutare tutti.

Siamo a Mugello. Siamo in vacanza in montagna e ci diver-
tiamo molto.

Ognuno deve fare la sua parte.



144

L’autonomia è essere autonomo ed è importante perchè si-
gnifica essere libero. Quando sto chiuso in casa, mi sento 
prigioniero. Ma quando esco, vado al Circolo oppure qui a 
Mugello, mi sento libero.

Vorrei una ragazza, diventare uomo, combattere.
Non sono mai andato a vivere da solo ma mi piacerebbe 

magari con una ragazza, che ci si sposa e si ha una bambina.
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