
VIAGGIO IN CINA – OTTOBRE 2015

Qualche considerazione generale
Tornare  in  Cina  dopo  un  anno  ha  significato  per  me  rivedere  i  luoghi,  avere  una  maggior
consapevolezza del contesto culturale ed operativo, nonché cogliere gli avanzamenti relativi alle
tematiche del lavoro e della riabilitazione delle persone rispetto al viaggio precedente di ottobre
2014.
Di grande interesse rimane la legge nazionale sulla salute mentale e la nuova legge n. XXXX del
XXXXX relativa “all’inserimento lavorativo di persone con disabilità” con l’introduzione tra i possibili
beneficiari di soggetti con problemi di salute mentale.
Significativa  risulta  essere,  sempre  all’interno  di  tale  legge,  la  possibilità  di  finanziare  piccoli
progetti  di  sviluppo  da  presentare  all’associazione  per  persone  con  disabilità.  Qualora  tale
informazione si verificasse vera e praticabile,  potrebbe diventare un interessante volano per la
costruzione di imprese dedicate (cooperazione sociale?).
In ogni distretto si coglie sicuramente uno sforzo di azioni pratiche sugli assi del progetto, con una
più chiara attribuzione di specifici ruoli all’interno del personale sanitario coinvolto.
Man mano che l’esperienza procede, si coglie la possibilità di una riflessione critica da parte dei
vari attori coinvolti dove i concetti e le parole usate dai vari consulenti assumono significato dentro
alla loro esperienza.

APPUNTI SUI SINGOLI DISTRETTI

YANQING
Nella piccola realtà rurale di Yanqing colpisce la maturità e il livello di partecipazione del gruppo
dei famigliari, si coglie sicuramente uno sforzo dell’equipe di favorire livelli di partecipazione e una
azione rivolta all’esterno da parte del direttore nel coinvolgimento di realtà imprenditoriali locali.

Per quanto concerne le tematiche dell’inserimento lavorativo, l’esperienza maturata nel corso del
2015 di  inviare alcuni  ricoverati  presso l’impresa che si  occupa di  produzione di  piante per la
medicina tradizionale, è sicuramente importante e permette di fare qualche riflessione critica sulle
strategie riabilitative e formative.

Di  grande interesse risulta  essere la  disponibilità  manifestata da alcuni  imprenditori  locali  che
hanno  partecipato  al  seminario,  interessati  all’inserimento  lavorativo  di  “disabili  mentali”,  forse
legati alla nuova legge per ottenere sgravi fiscali.

Queste disponibilità sono sicuramente un forte stimolo ad accelerare dei processi che in questa
fase sono ancora embrionali.



HARBIN
La realtà  di  Harbin  continua  ad  essere  molto  articolata  e  complessa  e  si  coglie  un  concreto
avanzamento dei vari assi del progetto, sostenuta con convinzione dalla figura carismatica del vice
direttore.

Notevole  per  quantità  e qualità  degli  interventi  risulta  essere la  partecipazione del  gruppo dei
famigliari.
Le attività imprenditoriali precedentemente realizzate si stanno rafforzando e si coglie una spinta
alla fuoriuscita dagli spazi dell’ospedale e il tentativo di collocarli in spazi della città.

L’equipe risulta essere ben strutturata e si colgono ruoli dedicati ai vari assi del progetto.

L’interesse ad aprire un “servizio di salute mentale” presso il nuovo complesso residenziale, apre
sicuramente  delle  contraddizioni  ma  potrebbe  sostenere  e  velocizzare  dei  processi  di
deistituzionalizzazione.



CHANGCHUN
La realtà di Changchun continua ad apparirmi molto vivace e si coglie un forte coinvolgimento
dell’equipe con ruoli articolati.
Pur nella fragilità delle esperienze realizzate, si percepisce concretezza.

Di  grande  interesse  risulta  essere  la  strategia  del  direttore  nel  valorizzare  al  meglio  il  parco
dell’ospedale e l’idea di contrattare, con l’impresa che ne cura la manutenzione, l’inserimento di
alcuni pazienti in attività lavorative, è sicuramente buona e potrebbe a breve realizzarsi.
L’eventuale inserimento dei ricoverati presso l’impresa di manutenzione del verde obbligherebbe le
varie figure professionali coinvolti ad una più elevata consapevolezza degli sforzi e delle strategie
necessarie per  sostenere e rafforzare le persone coinvolte.

Il “centro diurno” visitato mi è parso di qualità e suscettibile di possibili evoluzioni (diventare una
residenza per brevi periodi, ma anche presidio territoriale).

TONGLING
Tongling mi pare essere una realtà molto contraddittoria. La struttura residenziale costruita non sta
evolvendo, è tutta interna alle regole del manicomio e sta regredendo.



Per quanto concerne il tema del lavoro, si coglie uno sforzo nella ricerca di imprenditori disponibili
che si è manifestato negli incontri avuti.
Di notevole spessore è parso il rappresentante dell’associazione delle persone con disabilità che
potrebbe essere sicuramente una risorsa importante.

Del tutto marginali paiono essere le attuali attività relative all’inserimento lavorativo.

APPUNTI FINALI
Per  quanto  concerne  le  tematiche  del  lavoro,  si  coglie  sicuramente  una  difficoltà  a  costruire
strumenti di accompagnamento, quali borse di formazione lavoro e imprese dedicate con figure
professionali competenti e disponibili, mentre risulta molto interessante la curiosità e disponibilità di
imprese normali ad inserire persone con problemi di salute mentale.
È evidente che vi è un salto eccessivo nel passaggio da “ricoverato in pigiama” all’inserimento
presso un’impresa. E questa questione chiama in causa una gamma articolata di strategie che nei
vari incontri sono state poco approfondite.

Si propone, pertanto, nel prossimo incontro previsto, accanto alla visita delle varie realtà coinvolte,
un seminario di due giorni da farsi a Pechino con un gruppo ristretto di operatori delle varie realtà
per approfondire le varie tematiche trattate in forma assembleare nei vari incontri.
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