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Conoscere per gestire i sentimenti e la razionalità per costruire il 
dialogo interpersonale e le relazioni sociali

• La conoscenza come consapevolezza e la comprensione dei fatti, verità o 
informazioni ottenute attraverso l’esperienza

•   Così ci si procaccia una risorsa che può costituire un sapere, divenire un’abilità 

     

             Così in Primo Levi- Se questo è un uomo. La tregua -1958

   

       «La facoltà umana di scavarsi una nicchia, di secernere un guscio,       di 
erigersi intorno una tenue barriera di difesa anche in circostanze 
apparentemente disperate e stupefacente e meriterebbe uno studio più 
approfondito»



• La storia dell’umanità è ricca di esempi di uomini, di comunità che nonostante abbiano vissuto 
condizioni e situazioni di vita molto sfavorevoli siano sopravvissuti, sono riusciti a resistere a 
far fronte  trasformare e costruire una personale e collettiva resilienza.

• La capacità di trasformare un evento critico e destabilizzante in un motore di ricerca 
personale di capacità, risorse che intere comunità così potessero riorganizzarsi nella loro 
vita.

• Coniugando e integrando le luci con le ombre, la sofferenza con la forza, la vulnerabilità con 
la capacità di riorganizzare relazioni sociali.

• Quando un evento traumatico porta un forte dolore c’è la possibilità di aprire proprio 
attraverso di esso un processo di apprendimento e di crescita così da conciliare la resilienza 
alla conoscenza.

L’UOMO E’ CIO’ CHE PENSA



Empowerment valore della resilienza
• Quando le comunità sono esposte a situazioni critiche spesso le 

conseguenze di cui si tiene conto sono quasi esclusivamente negative. 
•  L’assunto che ne deriva è che la comunità sia incapace di gestire una crisi 

senza aiuti provenienti dall’esterno, questo assunto comporta una 
squalifica della potenzialità e delle risorse in essa presenti ma anche una 
leggitimittizzazione implicita di interventi basati sul modello clinico, 
nonostante i suoi limiti siano già stati evidenziati a partire dagli anni’70.

• La letteratura in ambito sociologico riconosce il ruolo terapeutico della 
crisi a livello di comunità come catalizzatrice di solidarietà, coesione 
sociale e senso di comunità fra gli appartenenti.

• Ma tra effetti positivi e negativi di una crisi si può immaginare un 
possibile cambiamento, spostandoci dal concetto di coping a quello di 
resilienza.



• Lo studio della resilienza, ispirata all’ottica ecologica, si estende dall’individuo alla 
famiglia ed alle comunità esposte ad eventi avversi,

• Così si può concettualizzare una competenza della comunità, tale da catalizzare le 
risorse necessarie nell’affrontare le sfide.

• Si definisce resilienza (Noriis 2008), di comunità secondo cui si riconosce un 
processo che mette in moto e in relazione una rete di capacità adattive.

• Kimbi e Shamai (2004), definiscono comunità resilienti:

1. Tendenza alla resistenza, come capacità della comunità di assorbire l’impatto

2. Tendenza al recupero, che si riferisce alla velocità ed alla abilità di recuperare 
stressors

3. Tendenza alla creatività, che fa riferimento alle potenzialità creative dei sistemi 
sociali di migliorare il proprio funzionamento come conseguenza alle avversità.



Resilienza e competenza
• Sono due concetti diversi ma sovrapponibili, il primo fa riferimento al 

processo di adattamento in seguito ad un fattore di rischio o di un 
evento perturbante, mentre il secondo si concentra maggiormente 
sulle capacità di coping e sulle risorse delle comunità per affrontare 
efficacemente le avversità.

• Resilienza di comunità, denota un processo di adattamento che in un 
ottica ecologica, non tiene conto solo dei fattori interni alla comunità 
ma anche quelli esterni alla comunità stessa e come aiuti esterni/intesi 
rapporti con le vicine entità sociali e politiche.

• Tutti gli aiuti esterni devono essere rispettosi del contesto di quella 
comunità, con un focus rivolto all’empowerment di giustizia sociale.



Gli esiti di resilienza

• Sulla base di misure epidemiologiche si può dimostrare la ripresa o il 
mantenimento di tassi di salute psico-fisica/psicologica nonostante l’evento 
affrontato (Bravo et.al 1990; Kimbi e Shamai 2004; Millor e Johnston 2001; 
Tobin e Whiteford 2002) e dall’altra parte gli indicatori socio-economici o la 
qualità dei servizi di salute. 

 
• I fattori di adattamento economico sono catalogati fra i fattori di rischio di 

resilienza e di esito.

• I fattori protettivi sono a livello sociale ma sono importanti anche i fattori 
culturali economico politici.



Il Dipartimento di Salute Mentale  è il modello organizzativo della 
psichiatria moderna capace di rispondere al bisogno di salute mentale di 
un territorio definito per estensione e popolazione.

Funzioni

PREVENZIONE
 CURA
 

RIABILITAZIO
NE

Attività
 Educazione sanitaria
 Analisi epidemiologica nel territorio di 

competenza
 Interventi sui luoghi e sui gruppi a rischio
 Integrazione con gli altri servizi socio 

sanitari che si occupano della salute mentale
 Intensiva nelle 24 ore
 Residenzialità e semiresidenzialità 

terapeutica
 Residenzialità e semiresidenzialità 

riabilitativa
 Demanicomializzazione dei lungodegenti 

(conclusa nel 2009)

 Reinserimento socio-familiare
 Intervento socio-riabilitativo e inserimento 

lavorativo
 Reinserimento di utenti ricoverati pressi OPG



la non discriminazione
l’autodeterminazione
la vita indipendente
la salute e la cura di sé
la comunicazione e l’espressione di sé
l’istruzione
il lavoro
la vita di relazione
la partecipazione alla vita politica e sociale

L’ETICA – PRINCIPI - VALORI



IL TERRITORIO 
AZIENDALE



IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

I CENTRI DI SALUTE 
MENTALE

CSM TOLMEZZO 24H N. 6 p.l.
CSM GEMONA 24H N. 6 p.l.
CSM SAN DANIELE 24H N. 8 
p.l.
CSM CODROIPO 12 ORE

Popolazione 38.240

Popolazione 33.695

Popolazione 48.472

Popolazione 51.192



La riabilitazione in salute mentale orientata alla recovery

• Il lavoro e la vita indipendente sono universalmente obiettivi fondanti 
della riabilitazione in psichiatria, aspetti fondamentali dell’inclusione 
sociale.

• Luc Ciompi, diventò negli anni ottanta un riferimento dei servizi di 
salute mentale, (con et coll. A Losanna), studiò la pianificazione degli 
interventi e la valutazione degli esiti dei programmi riabilitativi, 
utilizzando proprio due assi:

Asse-casa
asse-lavoro



Modello vulnerabilità stress

• In accordo proprio con il modello vulnerabilità-stress dei disturbi 
mentali era di trovare un punto di equilibrio fra l’esigenza di 
promuovere attivamente il recupero delle abilità, dell’autonomia, dei 
ruoli sociali e lavorativi.

• Questo modello è di proteggere l’utente dal rischio di iperstimolazione 
e conseguente scompenso e ricadute.

• Nel percorso riabilitativo, il superamento della frontiera dell’inclusione 
sociale necessita che si considerino non solo le variabili connesse al 
deficit dell’individuo, ma anche alle reali caratteristiche dei contesti 
ambientali e la loro modificabilità, le aspettative degli stokeholder, i 
fattori emozionali, nonché la concreta disponibilità di mezzi materiali 
(ovvero le opportunità di lavoro ed abitative).



Recovery…..come anni fa il movimento anti-istituzionale…
per dirla come F. Basaglia...
«ideologia di un ricambio»

• 1980…Basaglia..un’ ideologia di vecchi saperi e poteri psichiatrici, 
con un cambio paradigmatico della Salute Mentale

• Il termine recovery ha rappresentato in sé una sfida al 
rivoluzionismo medico-biologico in psichiatria, contrapponendo il 
ruolo attivo della persona e la rilevanza dei fattori connessi alla 
sua esistenza concreta tanto da condizionare il percorso della 
psicopatologia, riempiendo così di significato il mondo del soggetto

• Sono decisive per la recovery le condizioni materiali di vita al di 
fuori di essa, il lavoro ed il reddito, la casa, l a vita sociale, la 
quotidianeità e la sua routine.



Per il pensiero di Basaglia………………

• La «guarigione» non deve escludere la sofferenza, eliderla, ma riconoscerla 
come componente dell’esperienza umana, all’interno di un processo di 
recupero e rielaborazione.

• Sarà in tale processo che la guarigione si iscrive nella malattia, e si fa spazio 
della vita.

• Così si può affermare che c’è la possibilità di guarire ma anche di riprendersi 
«nella» malattia.

• D’altro canto «una vita nonostante i sintomi» è stato uno dei grandi 
insegnamenti dell’istituzione, le persone, pur all’interno della malattia o di una 
sancita diversità, potevano stare nella comunità, aspirare ad una vita normale, 
avere diritto di risposta ai bisogni primari e di relazione (tra soggettività e 
istituzioni-Recovery nuovi paradigmi per la salute mentale ed.cortina)



Io non ho bisogno di denaro
ho bisogno di sentimenti
di parole
di parole scelte sapientemente
di fiori detti pensieri
di rose dette presenze
di sogni che abitino gli alberi
di canzoni che facciano danzare le statue
di stelle che mormorino 
agli orecchi degli amanti.
Ho bisogno di poesia
questa magia che brucia
la pesantezza delle parole
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

Alda Merini
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“La Follia è una condizione umana. In noi la follia esiste 
ed è presente come lo è la ragione” Franco Basaglia

Grazie per l’attenzione
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