
                            

 

 
RIPARTIAMO DA TE 

Descrizione del progetto. 

Analisi del contesto: Disagio Mentale è incapacità di avere rapporti con gli altri nella scuola, nel lavoro, nei 

rapporti amicali fin da giovane età con progressivo isolamento, emarginazione, stigma e disfacimento fisico. 
Ha cause multifattoriali e si manifesta in diverse forme cliniche come Disturbi della personalità, Disturbi 

alimentari, Psicosi e Schizofrenia. Con i fattori ambientali, familiari e sociali, interagiscono quasi sempre 
fattori genetici e ormonali in un mix spesso non ben identificabile. Spesso si interseca con limiti cognitivi, per 

ritardi o per una scarsa efficacia del percorso scolastico, o al contrario con intelligenza superiore che genera 

ansia da prestazione. Sono identificabili 4 segmenti: A. giovani, ancora in grado di reagire, B. adulti adattati, 
che hanno trovato un’autonomia e sufficienti relazioni, C. adulti cronici, che vivono attraverso attività di 

sostegno, D. isolati, che vivono nel degrado fuggendo da ogni approccio riabilitativo. 
Nell’ULSS Berica 8 della Regione Veneto, su ca 500.000 abitanti, vi sono ca. 7.000 persone che ogni anno 

accedono a servizi ULSS per disturbi psichiatrici (dati regione 2016) persone che soffrono per le quali la 
società interviene sostenendo costi delle strutture e del personale, spesa farmacologica, pensioni sociali e 

sostegni al lavoro e, specie per i giovani, degli impatti gravissimi sulla vita delle famiglie. 

L’approccio terapeutico individua due gruppi: disturbi psicotici e di personalità e disturbi dei comportamenti 
alimentari. Il trattamento avviene con terapie farmacologiche e nei casi più gravi presso strutture pubbliche 

o convenzionate con mix psicologico, occupazionale, sociale/residenziale, solo in alcuni casi con forme di 
reinserimento esterne al perimetro “ospedalizzato”. In genere ad un soggetto è proposta una sola di queste 

soluzioni in diversi momenti. L’approccio psicologico e psicoterapeutico da parte del servizio pubblico è 

limitato. Le ripetute ricadute portano inevitabilmente alla cronicizzazione.  
Il nostro Paese destina alla salute mentale il 3,6% del budget Salute. In altri Paesi europei almeno il doppio, 

spesso superando il 10%. All’ULSS si affiancano le Associazioni dei Familiari che integrano la proposta 
istituzionale organizzando, al di fuori del perimetro dell’ULSS, Incontri Psicologici, Laboratori e di Convivialità 

frequentati prevalentemente da adulti cronicizzati. L’inclusione sociale è molto difficile per il forte stigma che 
la parola psiche genera nella popolazione. Le iniziative di diffusione culturale presso la popolazione restano 

in genere scarsamente frequentate. La maggioranza oscura di queste persone rimane confinata in famiglia, 

senza possibilità di accedere a sussidi terapeutici, anche per barriere culturali nel manifestare il disagio. 
Questi disturbi, presi alle prime manifestazioni, hanno molte più probabilità di essere superati permettendo 

condizioni di vita e relazioni sociali soddisfacenti. Per i Giovani non sono diffuse metodiche specifiche, e la 
frequente cogestione con persone adulte genera scarsa partecipazione alla riabilitazione e non aiuta. 

Contesto Post-Covid: Nella popolazione generale il lock-down ha favorito gli adulti e penalizzato i giovani 

(perdita di studio, lavoro e relazioni sociali). Durante la pandemia la situazione della Salute Mentale è 
peggiorata sia per una marcata regressione rispetto a risultati faticosamente raggiunti in anni di riabilitazione 

sia per l’insorgere di nuovi casi. Nelle persone con disagio mentale adulte la reazione tipica al lock-down è 
stata: “Sto chiuso in casa come tutti, non sono più un diverso”. Nei giovani le reazioni individuali al lock-

down sono state: 1. “Ho perso i miei riferimenti amicali e affettivi e il senso di me”. 2. “Non sono potuto 

uscire, la mia routine è stata persa, questo mi ha destabilizzato, non ho più il controllo di me”.  
Al termine del lock-down legale il giovane che vive in famiglia/comunità oltre alle proprie ansie ed 

autolimitazioni è soggetto a ulteriori regole/pressioni di cautela nella ripresa dei rapporti sociali e quindi è 
limitato o stressato nell’uscire di casa e riprendere un minimo di vita sociale. 

Idea progettuale: È necessario agire affinché gli strumenti a disposizione per affrontare questo momento 
siano adeguati e all’altezza. Per gli adulti esistono già eventi associativi ad hoc che i giovani non frequentano 

o frequentano con riottosità. I Giovani meritano un’attenzione che la società non riesce a dare ma cui 

associazioni di familiari non si possono sottrarre. Sono necessarie iniziative che focalizzino e integrino i 
servizi disponibili per offrire opportunità concrete e su misura che accompagnino i giovani ad avere una vita 

relazionale propositiva. Le attività proposte, intersecando psicoterapia di gruppo con laboratori, forniranno 
stimoli intellettuali, di riflessione e di scambio, riallacceranno relazioni soddisfacenti mediante convivialità e 

convivenza, permetteranno di sperimentare una vita sana tramite la cura di movimento e alimentazione. 

Inoltre garantiranno alle famiglie/comunità che i ragazzi frequentino un ambiente positivo, protetto, 
controllato e reale. Le famiglie richiedono al tempo stesso di essere sollevate dall’onere di essere spesso 

l’unico soggetto riabilitatore 24/24 a medio-lungo termine. Il progetto unisce attività che singolarmente 
vengono già utilizzate con finalità terapeutiche. La sua originalità sta nella visione a 360° della vita della 

persona fornendo per un tempo abbastanza lungo un sostegno intenso, coinvolgente e completo utilizzando 
la flessibilità del volontariato per occuparsi anche di quelle zone buie, come la gestione dei week-end che 



solitamente sono lasciate scoperte dall’approccio istituzionale evitando che le persone si sentano ricadere nel 

vuoto quando escono dal perimetro ULSS. 

Destinatari: 20 ragazze e ragazzi della fascia di età indicativa <40 anni utenti del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’Ulss Berica 8, con disturbi di personalità, psicosi o disturbi del comportamento alimentare, con 

invalidità civile, in fase di esordio o nei primi periodi di disturbo e le loro famiglie su cui grava gran parte 
della gestione. I destinatari sono scelti tra i soci delle associazioni partner e tra le persone in carico all’ULSS 

con caratteristiche di buona resilienza e di integrabilità e coinvolgimento nel gruppo. La classificazione di 

ammissibilità sarà fatta dagli psicologi e deliberata dalla direzione progetto con percorsi di partecipazione 
differenziati in base a necessità terapeutiche e predisposizioni individuali. 

Obiettivo miglioramento della qualità di vita dei destinatari per renderla soddisfacente in termini di 
autostima, sviluppo delle relazioni sociali, capacità di partecipazione a attività di gruppo, capacità di 

autogestione, e delle loro famiglie in termini di auto aiuto, recupero di tempo per sé stessi, coinvolgimento in 
momenti distensivi. Obiettivo collaterale è la messa a punto di un modello, documentato e replicabile. 

Territorio: sarà servita l’area dell’ULSS Berica 8 (59 comuni), aggregando utenti in gruppi omogenei. Per 

alcune azioni i gruppi potranno essere unificati. 
Risultati attesi: Frequenza regolare dei partecipanti agli eventi, tangibilità dei miglioramenti obiettivo. 

Fasi: si possono distinguere le fasi generali di Progettazione (F1); Promozione (F2); Indirizzo e Verifica (F3); 
Impostazione (F4); Sostegno psicologico (F5); Convivialità (F6); Movimento (F7); Laboratori Espressivi e 

professionali (F8); Autonomia (F9), Gestione e Amministrazione (F10) e per ciascuna si userà il ciclo PDCA. 

Metodo le attività saranno programmate in un approccio integrato che si coordini con l’attività degli 
psichiatri e psicologi dell’ULSS. Psicoterapia e psicologia intersecano attività di gruppo tra quasi-coetanei che 

insieme accompagnano a tornare ad avere una vita sana attraverso la cura del movimento e 
dell’alimentazione, adeguati stimoli intellettuali dei laboratori e relazioni soddisfacenti attraverso la 

convivialità e la convivenza. La differenziazione delle sedi traccerà una separazione netta rispetto alle attività 
dell’ULSS aiutando a superare la stigmatizzazione. Dal punto di vista temporale l’impegno si porrà come 

complementare alla scuola, al lavoro o al Centro Diurno impegnando le persone nella fascia oraria 16.30-21 

e nei week-end per 15 mesi mediamente tre-quattro volte a settimana alternando le attività di laboratorio. 
Controllo: Un Comitato Supervisore formato da psichiatri e psicoterapeuti, garantirà l’efficacia del progetto 

dal punto di vista terapeutico, la formazione dei volontari e la misurazione, ne documenterà i risultati 
facendo del progetto un’occasione di ricerca clinica. Il Comitato dei presidenti delle Associazioni partner si 

riunirà indicativamente una volta al mese e approverà in via preventiva tutte le spese e redigerà verbale. 

Sostenibilità: il progetto mutua il modello operativo de La Casa Blu aps, propone attività coerenti con le 
finalità dei partner e utilizzerà competenze disponibili e comprovate dalla storia delle associazioni, che sono 

entrambe membri del Cons. Dipart. Salute Mentale dell’Ulss 8 Berica. Il progetto fa parte del programma di 
sviluppo naturale dei partner. La compartecipazione degli utenti alle spese sarà un elemento formativo che li 

renderà attori del progetto stesso e lo renderà finanziariamente sostenibile. La possibilità di utilizzare fondi 

pubblici renderà accessibili con continuità competenze professionali altrimenti sempre occasionali e saltuarie. 
Precauzioni COVID: I destinatari sono persone con basse o nulle relazioni sociali e quindi a basso rischio 

contagio. I gruppi opereranno prevalentemente in presenza e nel rispetto della normativa covid misurando la 
temperatura, verificando le condizioni fisiche, limitando numericamente l’accesso ai locali e garantendo il 

distanziamento. Per i trasporti collettivi saranno anche utilizzati van / pullmini. 
Rischi e Contromisure: vi potranno essere difficoltà nel realizzare le attività in presenza in caso di 

situazioni che riportino a lock-down completo prolungato (ca.2M). Il rischio è: Basso (Guerra-OMS-26-8-

2020). In tal caso sono comunque ipotizzati tre scenari: A. alcune azioni verranno fatte a distanza in web-
meeting, per altre dovrà essere protratto il termine. B. Restituzione di finanziamento non utilizzato per cause 
di forza maggiore. C. Si ipotizza che in caso di lock-down più lunghi siano stanziati appositi nuovi fondi. 

 
“Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche 

sociali”. DGR 910/2020. 

Autori: LaCasaBlu aps e Midori Odv 

9 settembre 2020 

 


