
Progetto  “Salute   Mentale  di  Comunità:   pratiche  di  cura  territoriali  inclusive  contro
l’istituzionalizzazione ”

Durata del 
progetto

Progetti quadro: 3 anni

Obiettivo del 
progetto

Il  progetto intende  promuovere  la  qualificazione  della  rete  dei  Servizi  di
Salute Mentale territoriali  in un Municipio della Provincia di Buenos Aires
onde garantire la presa in carico delle persone con  disturbo mentale anche
severo nella comunità e l’accesso delle stesse al pieno diritto di cittadinanza,
evitando  il  ricovero  negli  Ospedali  psichiatrici  monovalenti.  Il  progetto  si
declina attraverso: 
- la costituzione di dispositivi e servizi previsti dalla Legge nazionale di Salute

Mentale n. 26.657;
- la formazione dell’equipes psichiatriche di attenzione primaria sui processi

e percorsi di Salute Mentale Comunitaria atti a  garantire alle persone con
problemi  di  salute  mentale,  anche  severi,  di  permanere  negli  ambienti
naturali di vita e accedere ad una piena cittadinanza sociale, in alternativa
al ricovero negli Ospedali psichiatrici monovalenti;

- l’apertura di Servizi psichiatrici negli Ospedali Generali come impedimento
all’arrivo di pazienti negli ospedali monovalenti;

- il coinvolgimento della cittadinanza nella costruzione della salute mentale.

Obiettivo 
specifico 

Obiettivi specifici
- Formazione  delle  équipes  psichiatriche  territoriali  del  Municipio  sulla

Salute Mentale di Comunità;
- Formazione sui percorsi riabilitativi individuali nell’asse abitare, socialità,

inserimento lavorativo e sulla costituzione di imprese sociali;
- Costituzione negli Ospedali Generali di Servizi psichiatrici per l’accoglienza

di persone con sofferenza mentale in crisi in ricoveri di breve periodo e per
un ritorno supportato nella comunità;

- Assistenza  tecnica alle  équipes  territoriali  e  ospedaliere  sulla  continuità
assistenziale,  la  presa  in  carico  domiciliare  della  persona,  famiglia,
contesto sociale;

- Mappatura  del  territorio  con  la  evidenzia  dei  soggetti  a  rischio  di
esclusione, ma anche le risorse e il capitale sociale  

-  Promozione del lavoro di rete tra équipes salute mentale e servizi socio
sanitari, gruppi formali e informali;



- Contrasto alla  violazione  dei  diritti  umani  in  applicazione  della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

- Dimissione di persone del Municipio dagli Ospedali monovalenti.

Risultati Attesi

- Implementazione  capacità  operatori  équipe  di  salute  mentale  del
Municipio nella  cura e supporto alle  persone con disturbo mentale  nel
territorio, senza ricorso al ricovero negli Ospedali monovalenti;

- Promozione  all’accesso  ai  diritti  di  cittadinanza:  abitare,  socialità,
formazione, reddito, inclusione sociale e lavorativa;

- Apertura di  Servizi  psichiatrici  negli  Ospedali  Generali  quale  blocco agli
ingressi in Ospedale monovalente;

- Diminuzione numero delle persone del Municipio internate negli Ospedali
monovalenti;

- Costruzione di reti tra i servizi sociosanitari del territorio onde garantire
risposte  ai  bisogni  complessivi  delle  persone  con  problemi  di  salute
mentale;

- Coinvolgimento della comunità nella costruzione della salute mentale del
territorio;

- Contrasto allo stigma nei confronti delle persone con malattia mentale
- Contrasto alle violazioni dei diritti umanai nei confronti delle persone con

disabilità e disturbo mentale;
- Applicazione dei risultati del progetto in altri  Municipi della Provincia di

Buenos Aires.

Attività

-  Assistenza  tecnica   alle  équipes  territoriali  di  salute  mentale  e  degli
Ospedali generali del Municipio;
- Elaborazione di un modello per il capacity building delle comunità;
-  Sperimentazione  di  azioni  pilota  per  l’accesso  ai  diritti  (casa,  lavoro,
socialità) delle persone svantaggiate;
- Monitoraggio e Valutazione del progetto;
- Disseminazione;
- Coordinamento e gestione delle attività.

Partners

- COPERSAMM – Italia – Capofila
- Consorzio COSM – Italia
- Università di Trieste - Italia 
- Conferenza Basaglia Argentina – Argentina 
- Università di Lanus – Argentina
- Organo de revision Istitucional - Argentina


