
Raccomandazioni ai Distretti dopo i training di formazione dell'ottobre 2014 

a cura di Vito D'Anza, Giancarlo Carena, Giovanna Del Giudice 

Raccomandazioni sui gruppo di auto aiuto dei familiari e delle persone con disturbo mentale e la 
costituzione di Associazioni 

A. Vanno identificati per ogni distretto almeno due operatori "dedicati" alla formazione di gruppi di 
auto aiuto e delle Associazioni di familiari e persone con disturbo mentale.   Gli  operatori 
inizialmente devono  farsi promotori della nascita dei due gruppi e rimanere per almeno sei mesi 
quali facilitatori dell'incontro e della comunicazione tra i componenti 

B. Va messo a disposizione uno spazio in cui i gruppi possano riunirsi 

C. È necessario prevedere  la costituzione dei gruppi nell'ospedale psichiatrico ma anche nei  
CMHU territoriali con un operatore del CMHU 

D. I gruppi si riuniscono almeno una volta al mese. Il report di ogni riunione, dei familiari e degli 
utenti, sarà inviato al coordinatore AIFO del progetto dell’Unione Europea che lo trasmetterà 
agli esperti in Italia. Gli esperti s’impegnano ad inviare una risposta con delle eventuali 
raccomandazioni 

E. Va previsto un piccolo budget per ogni gruppo per  le piccole spese per allestire gli incontri, per 
iniziative ricreative e di socializzazione del gruppo familiari e del gruppo utenti, come per 
facilitare i viaggi di persone con non riescono a farvi fronte autonomamente 

F. L'obiettivo della  costituzione di una Associazione di familiari prevede del tempo e passa 
attraverso  la formazione di un gruppo stabile e motivato di familiari e alla definizione di un 
programma di formazione sul quale lavorare. 

Lavoro con i gruppi dei familiari 

A. È necessario prevedere alcuni incontri di informazione sul progetto e sulle ragioni di costituire il 
gruppo 

B. È necessario prevedere un percorso formativo in particolare sulle seguenti tematiche:  

• La malattia mentale: cosa è, come si manifesta, onde  favorire una maggiore comprensione di 
quello che vive il loro familiare 

• I farmaci: loro utilizzo, vantaggi ed effetti collaterali 

• Le modalità di confronto e di comportamento  dei familiari con la persona malata. 



C. Va favorita la comunicazione e lo scambio tra familiari sull'esperienza  di malattia, onde uscire 

 dalla colpa e dalla convinzione che quello è accaduto solo a loro 

D. Vanno favoriti momenti di aggregazione e di incontro oltre le riunioni per  contrastare 
l'isolamento delle famiglie  

Lavoro con i gruppi di  utenti  

A. Va favorito lo scambio sull'esperienza di malattia 

B. Vanno sviluppati momenti di aggregazione per  aiutare le persone ad uscire dall'isolamento 

C. Va data  l'opportunità alle persone di intervenire sui percorsi di cura e di riabilitazione facendoli 
diventare protagonisti della cura 

D. Va sviluppato il concetto di guarigione (recovery) superando l'idea dell'irrecuperabilità e di un 
destino di cronicità 

Lo specifico dei distretti                   
YANQING      L'incontro con i familiari ed utenti ha evidenziato un grande bisogno di incontro e 
c o n f r o n t o t r a i f a m i l i a r i c o m e t r a l e p e r s o n e c o n d i s t u r b o m e n t a l e . 

!  

Vanno risolti alcuni problemi emersi quali la distanza da affrontare da parte dei familiari per 
partecipare agli incontri, le spese di viaggio o di mancato guadagno.  

HARBIN 
L'incontro ha evidenziato in particolare un gruppo di familiari attenti, capaci di analisi, propositivi,  



!  

con molta voglia di avere un ruolo da protagonisti nelle richieste come nei percorsi di cura. 

CHANGCHUN 
L'incontro ha evidenziato un gruppo di familiari ed utenti attenti che richiede risposte ed iniziative.  

!  

Anche il gruppo di operatori ha mostrato interesse e disponibilità  

TONGLING 
Il gruppo dei familiari incontrati necessita di informazione ulteriore e sostegno. Le persone con 
disturbo mentale sono state adeguate e richiedevano molte risposte. 



  

Si vede bene come sede del gruppo dei familiari gli spazi inutilizzati della ROU con  una stanza 
dedicata. L'attuale sede della ROU, in una sperimentazione innovativa, potrebbe pure  ospitare un 
CMHU. Per questo sarebbe necessario che la sede avesse una porta d'accesso dall'esterno e verso 
l'esterno, senza passare dall'entrata dell'ospedale. Questa potrebbe essere un'importante esperienza " 
comunitaria" 

Raccomandazioni sull'inserimento al lavoro delle persone con disturbo mentale e la costituzione 
di imprese generatrici di reddito 

A. Vanno identificati tra gli operatori dedicati alle attività di “riabilitazione” 3/4 operatori quali 
“responsabili dell'inserimento lavorativo”. Tale personale, che necessita di adeguata 
formazione, può essere selezionato a partire da attitudine personale e adesione ai programmi di 
innovazione 

B. Bisogna costruire "strumenti" capaci di sostenere ed incentivare le persone con significativi 
problemi di salute mentale nei percorsi di formazione e riabilitazione lavorativa, con la finalità 
di “traghettarli” dal mondo improduttivo al mondo produttivo. Si propone uno strumento 
denominato "borsa di formazione lavoro": incentivo economico erogato a fronte di un impegno 
formativo richiesto (solitamente 4 ore al giorno) in un contesto lavorativo "vero". La borsa di 
formazione lavoro deve durare un tempo definito, circa 24 mesi,  per poi sfociare in una 
assunzione della persona da parte dell'impresa ospitante. Le risorse per la “costruzione” di 



questo strumento, inizialmente 4/5 borse per distretto, vanno trovate nelle pieghe del budget 
complessivo di funzionamento dell'ospedale o nelle collaborazioni con l’associazione disabili o 
le municipalità. Il progetto UE, a fronte di un impegno dei distretti, può fornire uno start up. 

C. La borsa di formazione al lavoro può essere data a persone che svolgono la formazione in 
imprese esterne o che fanno la formazione in un'attività costituita a partenza dall'ospedale 
psichiatrico da cui si pensa di sviluppare una impresa dedicata all'inserimento lavorativo di 
persone con disturbo mentale. Vanno disincentivate o abolite forme di lavoro negli ospedali 
psichiatrici in nome dell'ergoterapia che si configurano come sfruttamento del malato. 

D. Le imprese dedicate all'inserimento lavorativo sono di norma senza fine di lucro; hanno un 
livello operativo locale ed uno statuto ampio che permetta di svolgere attività diverse. Le figure 
giuridico/amministrative presenti nell'organico dell'ospedale psichiatrico potrebbero avere le 
competenze adeguate alla studio di eventualmente supportate da alcune consulenze mirate. 

E. L'ospedale può diventare un “incubatore” per le nascenti cooperative/imprese "dedicate" 
offrendo un “mercato interno”. Si può immaginare di orientare le risorse già in campo verso le 
imprese dedicate in alcune aree quali: 1) costruzione/manutenzione giardini di pertinenza 2) 
pulizia reparti/aree esterne 3) bar, falegnameria, tipografia, archiviazione dati, sartoria, ecc 

Lo specifico dei distretti 
YANQING 
La realtà di Yanqing presenta alcune peculiarità sulle quali si potrebbe far leva; l’imprenditore 
incontrato  nel seminario che si occupa di medicina tradizionale potrebbe avere le caratteristiche 
adeguate, anche in termini culturali, per accogliere un paio di persone in formazione presso la sua 
azienda. 
L’area esterna del piccolo ospedale di Yanqing si presta, inoltre, se adeguatamente qualificata, a 
fare di più e meglio quello che già viene fatto, e precisamente la coltivazione di piante finalizzate 
alla medicina tradizionale. 
Alcuni locali oggi adibiti a ricovero attrezzi, con pochi gesti potrebbero qualificarsi e diventare la 
sede della nascente cooperativa/impresa dedicata. 

Per quanto concerne le attività legate alla riabilitazione (scarpe ed oggetti), mi pare ci sia poco 
futuro, mentre un qualche interesse potrebbe esserci sul tema del turismo che ci è stato con enfasi 
rappresentato (qualità del territorio e “vocazione ecologica”). 

Pertanto costruzione dell’impresa dedicata, identificazione di una figura tecnica da coinvolgere, 
progressivo inserimento di due/tre persone nonché tentativo di inserimento riabilitativo/formativo 
di una/due persone presso l’azienda dell’imprenditore. 



!          !  

                                           !  
HARBIN 
La realtà di Harbin si presenta molto articolata e complessa e sicuramente di enormi potenzialità, 
sia per le risorse già investite sia per i processi che si intravedono possibili. 

La realtà della sartoria è interessante e già presenta dei buoni elementi di qualità; bisognerebbe 
verificare se è possibile dargli forma giuridica specifica quale cooperativa/impresa dedicata. 

L’insieme degli ospedali psichiatrici che abbiamo visto fanno intravedere, sicuramente, delle 
potenzialità per quanto riguarda la cura delle aree esterne. 
Sicuramente quello “oltre la palude” potrebbe prestarsi per qualche intervento; la presenza 
dell’imprenditore che gestisce la struttura turistico/ricettiva potrebbe permettere l’inserimento di 
alcune persone in formazione. 
Inoltre la foto del plastico con la visione “futuribile” del luogo permetterebbe sicuramente di 
inserirvi qualche ruolo potenziale della cooperativa/impresa dedicata. 

Pertanto costruzione dell’impresa dedicata, identificazione di una figura tecnica da coinvolgere, 
progressivo inserimento di due/tre persone nonché tentativo di inserimento riabilitativo/formativo 
di una/due persone presso la struttura turistica esistente. 



!      !  

                                 !  

CHANGCHUN 
La realtà di Changchun mi è parsa vivace e con una forte spinta sul “dentro/fuori”. 

Di grande interesse il parco appena ultimato e gli obiettivi dichiarati di aprire 4 porte per far entrare 
dentro la città. 
Sicuramente se vi fosse una cooperativa/impresa dedicata, il tema della manutenzione delle aree 
esterne ben si presterebbe e pare che vi sia nel budget dell’ospedale già una voce dedicata. 
Di grande interesse il bar aperto nell'atrio e al quarto piano che necessità di un'implementazione. 

Pertanto costruzione dell’impresa dedicata, identificazione di una o più figure tecniche da 
coinvolgere, progressivo inserimento di due/tre persone nonché tentativo di inserimento 
riabilitativo/formativo di una/due persone gli imprenditori conosciuti. 



!      !  

TONGLING 
La realtà di Tongling non ha dato spunti specifici rispetto  alle questioni del lavoro. 

Credo che si potrebbe dare enfasi all'apertura della struttura residenziale verso l'esterno.  Due gesti 
secchi potrebbero modificarne la percezione e la “soglia”: chiudere una porta verso l'ospedale ed  
aprire una breccia nel muro verso la città. 

Nello spazio antistante alla ROU, come nell'ospedale, vi sono aree esterne di buona qualità che 
potrebbero diventare delle attività per la nascente cooperativa/impresa dedicata: il giardino, le 
pulizie delle aree esterne. 

Pertanto costruzione dell’impresa dedicata, identificazione di una figura tecnica da coinvolgere ed 
inserimento di due/tre persone presso gli imprenditori che erano presenti. 

!      !


