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SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il

partenariato internazionale  

Soggetto proponente

Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo (CoPerSaMM) – ONLUS

Titolo

Formazione dei formatori: dalla psichiatria manicomiale alla salute mentale comunitaria

Localizzazione d’intervento

ARGENTINA - Trieste (ITALIA)

Partner locale/i del Paese d’intervento
A.T.E.  Asociacion trabajadores del estado - Organizzazione sindacale - Av. Belgrano 2527 CABA - Buenos Aires

Conferencia Basaglia Argentina por la Salud Mental - Asociación civil - Via Reconquista 1016; 6° Piso - CABA -

Data di avvio prevista: 3 ottobre 2016

Durata prevista del progetto: 12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Nonostante la presenza di alcune esperienze virtuose che operano nel senso della riforma, nella Provincia di
Buenos Aires, i quattro ospedali psichiatrici, di cui uno nazionale, internano ancora circa duemiladuecento
(2.200) persone. Le esperienze di dimissioni dei ricoverati e la presa in carico territoriale delle persone con
sofferenza  mentale  sono scarse  e  non riescono a  produrre  una  reale  messa  in  discussione  dell'ospedale
psichiatrico rimanendo questo egemonico nelle culture, nelle risorse impiegate, nelle pratiche. Il ricovero
negli Ospedali Generali (di giurisdizione provinciale) non rappresenta una reale alternativa all'internamento
in ospedale psichiatrico e spesso ne riproduce la logica e le pratiche, compreso l'utilizzo della contenzione
meccanica.
E' avviato un processo di cambiamento del paradigma prodotto dalla legge di Riforma Nazionale di Salute
Mentale della repubblica Argentina - Lg n° 26.65 del 11/2010 - e il processo di chiusura degli ospedali
psichiatrici  e  di  sviluppo  di  servizi  territoriali  di  salute  mentale,  inoltre  di  promozione  di  imprese  per
l'inserimento lavorativo di soggetti fragili e di persone con disturbo mentale. 
Per questo occorre  rafforzare  un sapere  critico da parte degli  infermieri  degli  ospedali  psichiatrici  della
provincia di Buenos Aires  e degli altri operatori locali della psichiatria perché possano intervenire come
protagonisti.



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Favorire  il  cambiamento del  paradigma,  dei  luoghi  e  delle  pratiche della  cura,  previsto dalla  Legge di
Riforma Nazionale  di  Salute  Mentale  della  repubblica  Argentina -  Lg n°  26.65 del  11/2010,  attraverso
un'efficace politica di pianificazione dei servizi coerente con il piano normativo a livello nazionale e delle
Province, volto al superamento degli istituti psichiatrici e alla riconversione delle risorse economiche ed
umane per la costruzione dei servizi di salute mentale territoriali, adeguatamente ai bisogni emergenti delle
singole province.

Obiettivi specifici 
Pianificare, promuovere e sostenere un piano di formazione e di aggiornamento professionale del personale
esistente  che  sostanzi  nuove  modalità  di  approccio  terapeutico,  l'introduzione  di  processi  e  percorsi  di
abilitazione e  di  inserimento socio-lavorativo  delle  persone  internate  e  promuova modalità  di  lavoro di
équipe e la multidisciplinarietà.

Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti sono delegati sindacali che operano in qualità di infermieri, tecnici e operatori sociali che,
una volta formati, avranno funzione di Formatori per altri lavoratori (beneficiari indiretti).
Beneficiari indiretti sono inoltre i lavoratori degli ospedali psichiatrici, dei servizi psichiatrici negli ospedali
generali, nei centri diurni, nei centri distrettuali sanitari; le persone con disturbo mentale ancora internate
negli ospedali psichiatrici; le persone/utenti dei servizi territoriali; i familiari; le associazioni attive sul tema. 

Risultati attesi
Costituzione, attraverso la formazione dei formatori, di un gruppo di Formatori, che ricoprono ruoli strategici
nelle associazioni partner e operano nell’ambito della salute mentale.
Realizzazione di Pacchetti di formazione a distanza che favoriscano la disseminazione.
Archivio online di materiale didattico, formativo e di approfondimento dei temi trattati.
Attivazione/implementazione di un network internazionale per scambi e aggiornamento. 
Principali attività
Attività 1: Costituzione del board tecnico scientifico di coordinamento del progetto
Attività 2: Preparazione dei materiali per la formazione
Attività 3: Traduzione dei materiali 
Attività 4: Organizzazione della formazione dei formatori da fruire in loco ed erogazione
Attività 5: Evento conclusivo per la valutazione e per la diffusione
Attività 6: Reportistica e rendicontazione finale 
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