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Quali sono stati i principali prodotti del progetto HERO? Quali
esperienze di housing sono state condivise con i partecipanti al
congresso? Quali prospettive ci sono per lo sviluppo dell'housing
nel campo della salute mentale? Chi è coinvolto nei percorsi di
housing, chi se ne occupa, in che modo? Il congresso conclusivo di
HERO ha messo in circolo tutto ciò, attivando una condivisione
di conoscenze ed esperienze in un clima aperto, dinamico,
interessato a migliorare l'apporto delle comunità alla
realizzazione di percorsi efficaci di housing.
Con il Conference Book intendiamo sostenere la vivacità e
l'utilità di momenti di incontro come questo. L'eBook sugli
indicatori di qualità per l'housing e il Curriculum formativo per
le comunità locali sono stati lo sfondo e l'incipit del congresso.
Ringraziamo tutti i partecipanti per i preziosi riscontri
e suggerimenti forniti sull'housing e sul progetto HERO.
Buona lettura!
Paola Cavalieri per il team HERO della ASL ROMA2
Un particolare ringraziamento va al Direttore Generale della
ASL ROMA2, dott.ssa Flori Degrassi e a tutte le Autorità che
hanno partecipato al Congresso finale del progetto HERO.

What are the main outcomes of the HERO project? What housing
experiences were shared with conference participants? How is
housing likely to develop in the field of mental health? Who are
those involved in housing pathways, who deals with them, and
in what way? HERO’s final conference focused on these issues,
encouraging the sharing of knowledge and experiences in an
open, dynamic atmosphere, especially interested in assisting
communities in the realization of effective housing paths.
The conference book aims at supporting such vital and useful
meetings as this one.
The e-Book on quality indicators and Educational Curriculum
for Local Communities provided a starting point for the
Conference.
We wish to thank all the participants for their precious
observations and suggestions with regards to housing and to the
HERO project.
Enjoy the reading!
Paola Cavalieri for the HERO Team at ASL Roma 2
We particularly thank Director General Asl Roma 2, Dr. Fiori
Degrassi and all the authorities who took part to the project and
its closing event.
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NOTE ON THE EUROPEAN PROJECT “HERO” COORDINATED BY ASL ROMA 2
Massimo Cozza – Director of Mental Health Department
ASL ROMA 2 Italy
On June 14th and 15th, 2019, an international conference will be held at San Eugenio
Hospital in Rome to conclude HERO (Housing: an educational European ROad to Civil
Rights). The three-year-long project was promoted and coordinated by the Department
of Mental Health at ASL Roma 2, the largest metropolitan DSM in Italy, with over
1,300,000 residents.
The project originated in the Roman district of San Basilio, from a network of mental
health sites including the therapeutic community of Piazza Urbania and the so-called
“supported apartments,” where people affected by serious psychic disorders live on
their own with appropriate assistance, taking part in a project actively promoting their
social inclusion in local community life such as in parish churches and libraries.
HERO aims to understand what makes a place “therapeutic” for mentally disturbed people
and their families as well as for social workers and residents, starting from the concept
that “place” means not only a “house” but a system of structures, relationships and rights.
Apart from ASL Roma 2, the project was joined by the Don Luigi Di Liegro International
Foundation, the University Psychiatric Hospital of Zagreb (Croatia), the Pegode Association
of Antwerp (Belgium), the Merseyside Expanding Horizons Association of Liverpool (Great
Britain), and the PEPSAEE Association of Athens (Greece).

The HERO project is an integral part of the 2013-2020 Mental Health Action Plan
promoted by WHO and is included in objective n. 3, “Good Health and Well-Being”
launched by the United Nations Sustainable Development.
This project was ranked first among 114 participants in Italy, at the Call for bids for
Cooperation, Innovation and Exchange of New Practices on the subject of Adult
Education for the European Program Erasmus+/2016.

NOTA SUL PROGETTO EUROPEO HERO COORDINATO DALL'ASL ROMA 2
Massimo Cozza Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL ROMA2 Italia
ll 14 e il 15 giugno 2019 a Roma presso l’Ospedale San Eugenio si terrà il Convegno
internazionale conclusivo del progetto triennale HERO (Housing: an educational
European ROad to civil rights), promosso e coordinato dal Dipartimento di Salute
Mentale dell’ASL Roma 2, il più grande DSM metropolitano d’Italia con un bacino di
utenza di oltre 1milione 300mila abitanti.
Il Progetto è nato nel quartiere di San Basilio a Roma, all’interno di una rete di luoghi
per la salute mentale, dalla Comunità terapeutica di Piazza Urbania agli appartamenti
assistiti, con diverse persone con gravi disturbi psichici che hanno compiuto un
percorso di integrazione di vita anche all’interno delle realtà sociali del territorio,
dalla Parrocchia alla Biblioteca.
Hero è nato per studiare ciò che rende un luogo “terapeutico” per le persone con
problemi di salute mentale, ma anche per i loro familiari, gli operatori, i cittadini.
Partendo dalla considerazione che per “luogo” non si può intendere solo “la casa”,
ma un sistema di strutture, relazioni e diritti.
Al progetto, oltre l’ASL Roma 2, hanno partecipato la Fondazione Internazionale Don
Luigi Di Liegro, l’University Psychiation Hospital di Zagabria (Croazia), l’Associazione
Pegode di Anversa (Belgio), l’Associazione Merseyside Expanding Horizons di
Liverpool (Gran Bretagna) e l’Associazione PEPSAEE di Atene (Grecia).
Il progetto HERO s’inserisce a pieno titolo nel Piano d’azione della Salute Mentale
2013-2020 promosso dall’OMS e rientra nell’obiettivo 3 Good health and well-being
dell’United Nations Sustainable Development.
Il progetto è arrivato primo, su 114 partecipanti in Italia, al bando per la
cooperazione, per l’innovazione e lo scambio di nuove pratiche, sul tema
dell’Educazione per gli adulti per il programma europeo Erasmus+/2016.
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After one year of hard work, the e-book Housing e salute mentale (“Housing and Mental
Health”) was published in five languages: quality indicators for local communities generated by
a fruitful exchange of housing experiences, whose aim is to detect indicators that can become
European guidelines for future initiatives within the recovery program for mentally distressed
users.
After three years, at the end of the HERO Project, the final product of the “Curriculum” is
presented; it is a European handbook of 212 pages of material for training and learning
activities and aiming at increasing knowledge and competence about housing in connection
with mental health. The project not only concerns housing but individual relationships with the
environment, and stresses the importance of “living outside” rather than “living inside”.
The "Curriculum" is comprised of four segments, one for each target group: users of mental
health services and their families; mental health professionals; non-health organizations, and
general residents.

Dopo circa un anno di lavoro, è stato pubblicato in cinque lingue l’e-book Housing e salute
mentale: indicatori di qualità ad uso delle comunità locali, risultato di un autentico scambio
tra esperienze di housing, che ha la finalità di individuare indicatori di qualità che possano
porsi come linee guida europee per future iniziative nel percorso di recovery nella salute
mentale.
Dopo tre anni, a conclusione del Progetto HERO, viene presentato il prodotto finale del
“Curriculum”, un vademecum europeo di 212 pagine con materiali didattici per la
formazione e l'apprendimento finalizzati ad aumentare le conoscenze e le competenze in
tema di housing nella salute mentale, un sistema che non riguarda la casa in sé ma il
rapporto con l'ambiente, l'importanza di "vivere fuori" più che "vivere dentro".
Il "Curriculum" è' diviso in quattro moduli, uno per ciascun gruppo target: utenti dei servizi
di salute mentale e loro famiglie, professionisti della salute mentale, organizzazioni non
sanitarie, cittadini.

The segments are associated with short videos that include descriptive elements, criticalities,
perspectives, examples of good practices with related links, proposed activities to be carried
out individually or with a group, and exercises for self-evaluation.

I moduli sono associati a brevi video, contengono elementi descrittivi, criticità, prospettive,
esempi di buone pratiche con i relativi link, proposte di attività da realizzare in gruppo o
singolarmente, esercizi di autovalutazione.

Anyone who uses the "Curriculum" - which is available online in five different languages - will
be issued a certificate of participation.

Alle persone che utilizzeranno il "Curriculum", tradotto in cinque lingue e disponibile on line,
verrà rilasciato un certificato di partecipazione.

The main objectives regard the motivational system, with the implementation of selfdetermination processes and sharing of choices. Inclusion is important to generate a sense of
belonging in the neighborhood, and the possibility of having more reference points, with
opportunities for gathering and socialization.

I principali obbiettivi riguardano il sistema motivazionale con l'implementazione dei
processi di autodeterminazione e la condivisone delle scelte. Importante è l'inclusione
come senso di appartenenza nel quartiere, con la possibilità di avere più punti riferimento,
con opportunità d'incontro e socializzazione.
Le persone con disagio mentale vivono meglio e si sentono più sicure se percepiscono di
trovarsi all'interno di una comunità e di una rete di supporto, in un territorio dove negozi,
trasporti pubblici e altri servizi necessari sono facilmente accessibili.

People with mental illness live better and feel safer when they feel accepted in a community
and a support network, in areas where shops, public transportation, and other necessary
services are easily accessible.
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Good relationships must be established with the other residents, promoting mutual respect
and trust, combatting stigma and bias. This can be achieved through ad-hoc educational
activities in schools, which can help increase the acceptance of people with mental
disorders.
Flexibility is necessary, meaning live, the opportunity to choose from among different
accommodations, where and with whom to he implementation of co-payment procedures,
treatment and support plans based on the individual users following an assessment of their
characteristics, needs and expectations. Volunteers are an important resource as they
represent a symbol of social inclusion.
Important is the role of the case manager who can offer individual, social, health and
professional assistance through the online publication of the area’s various resources
(organizations, associations, cooperatives), and services providing support to people who
are following a recovery program.
The ability to manage money must be carefully assessed and monitored, as it is also part of
users’ personal recovery. People affected by mental disorders usually tend to spend more
money when their conditions worsen, but direct management of money is an extremely
important step towards independence and personal responsibility, as it encourages the right
to choice and to self- determination.
Depending on the users’ level of independence, each house should offer different types of
assistance: from the visit of professionals once a week or whenever necessary, to
collaboration with local health departments in case of emergency situations, to high
protection housing units monitored 24/7 by dedicated professionals.

Vanno costruite buone relazioni con i residenti promuovendo un maggior rispetto reciproco e
maggiore fiducia, contrastando lo stigma e i pregiudizi, anche con attività educativa nelle
scuole, ai fini dell'accettazione delle persone con disturbi psichici.
Necessaria è una flessibilità che significa possibilità di scegliere tra tipi di alloggi, dove e con
chi abitare, modelli di co-pagamento, piani di trattamento e di supporto, in base alle esigenze
dei singoli utenti, valutando le loro caratteristiche, i loro bisogni e le loro aspettative. Rilevante
è l'apporto del volontariato come fattore di inclusione sociale.
Importante è il ruolo del case manager che può offrire assistenza individuale, sociale, sanitaria
e lavorativa, mettendo in rete le varie risorse del territorio (organizzazioni, associazioni,
cooperative), e i servizi di salute mentale che sono coinvolti con la persona in un percorso di
recovery.
Deve essere attentamente valutata e monitorata la capacità di gestione del denaro, che
dovrebbe fare parte del piano di recupero personale. Le persone con problemi di salute
mentale solitamente spendono più denaro quando non stanno bene, ma l'amministrazione
diretta del denaro da parte degli utenti è un passo estremamente importante sulla loro strada
verso l'autonomia e la responsabilità personale, promuovendo anche il diritto di scelta e
l'autodeterminazione.
A seconda del livello di autonomia dei residenti, ogni casa dovrebbe offrire diversi tipi di
supporto assistenziale da parte dei servizi di salute mentale: dalla presenza di un
professionista una volta a settimana o ogni volta che è necessario, alla collaborazione con
unità mobili sanitarie per le situazioni di emergenza, fino a unità abitative ad alta protezione
con presenza di professionisti dedicati 24/7.
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Local authorities, in addition to social and health assistance, should provide a sufficient
amount of adequate housing and develop procedures to ensure equal opportunity
access to accommodations for people with mental disorders.

Le autorità locali, oltre l'assistenza socio-sanitaria, dovrebbero fornire un'opportuna
quantità di abitazioni adeguate e sviluppare procedure che assicurino l'equità di accesso ai
percorsi di assegnazione degli alloggi per le persone con esperienza di disagio mentale.

In conclusion, the "Curriculum" represents an integrated product for users and their
families, health workers and other operators and citizens, which could facilitate the
empowerment of local communities and the development of specific skills aimed at
developing independence and inclusion of users in the communities. Its purpose is to
promote housing projects as a strategy to create an inclusive society, especially with
regards to mental health users.

Concludendo il "Curriculum" rappresenta un prodotto integrato per utenti e le loro
famiglie, operatori della sanità e altre agenzie e cittadini, che potrebbe facilitare
l'empowerment delle comunità locali e l'acquisizione delle competenze specifiche volte a
sviluppare l'autonomia e l'integrazione degli utenti nella comunità. Con il fine di
promuovere l'housing come strategia di realizzazione di società inclusive, in particolare
sulle tematiche della salute mentale.

The "Curriculum" was first tested in Liverpool (United Kingdom) in July 2018 with
representatives of the European partners, and subsequently underwent a piloting
phase on around 200 people belonging to the target groups of the project.

Il "Curriculum" per l'housing è stato dapprima testato a Liverpool (Regno Unito) nel luglio
2018 con i rappresentanti di tutti partner europei, e successivamente è stato sottoposto ad
una fase di piloting su oltre 200 persone afferenti ai gruppi target del progetto.

All information about the Project is available on its website: www.housing-project.eu

Tutte le informazioni sul Progetto sono reperibili sul sito web del progetto
http://www.housing-project.eu

The conference was be held simultaneously and in close connection with the National
Conference for Mental Health at Rome’s University La Sapienza
(www.conferenzasalutementale.it) as they both will revolve around “housing” as one
of the core themes for the safeguard of mental health.

Il Convegno si è tenuto in contemporanea, e in stretto collegamento con la Conferenza
Nazionale per la Salute Mentale presso l’Università La Sapienza di Roma
(www.conferenzasalutementale.it), con relatori che interverranno ad entrambi gli eventi,
considerato che l’housing è uno dei temi centrali per la tutela della salute mentale.
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Abitare e Salute mentale

Housing and Mental health

La lettura “dell’abitare” nella dimensione di chi vive l’esperienza del
disagio mentale è orientata, secondo i miei studi, ad inverare la
“Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”.

“The experience of supported housing for people affected by
mental disorders is closely linked to what is stated in the UN
convention on the rights of people with disabilities.

L’abitare è infatti risposta espansiva dei diritti fondamentali, esperienza
di slancio e estensione della piena esperienza del singolo, formidabile
antidoto alle opposte tendenze istituzionalizzanti e incapacitanti.

Supported housing implies the implementation of fundamental
rights, and represents a solid experience through which users
can fully express their individuality. It is also an extraordinary
antidote to opposite trends, which tend to be too institutional,
thus producing incapacitating results.

Il valore dell’abitare come costruzione di una sfera affettiva di relazioni
sociali è peraltro legato al dettato costituzionale, che pretende
l’affermazione di uno statuto attivo di diritti che sviluppi appieno la
personalità del singolo (art. 2 Cost.) e la sua interazione profonda con
un ambiente di benessere fisico e psichico.
Si pone dunque come chiave di indirizzo e proiezione del sistema di
welfare, così da farsi fonte di promozione della salute mentale e della
recovery (art. 32 Cost.).

As supported housing can help establish social relationships and
develop feelings, it is consistent with our Constitution (Art.2),
which establishes that a person can fully express himself as a
person through the implementation of individual rights.
As the initiative promotes mental health and recovery (Art. 32,)
it is therefore connected to the welfare system.”

Daniele Piccione
Consigliere parlamentare - Parliamentary Counsel.
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Vincenzo F. Scala
Housing: an educational European ROad towards civil rights
IL CONTRIBUTO DEL PROGETTO EUROPEO HERO ALLA PROMOZIONE
DEI DIRITTI CIVILI NEL SETTORE DEL DISAGIO MENTALE
Roma 14-15 Giugno 2019
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Daremo ora una breve descrizione del progetto HERO che, con l’evento di oggi e di domani, vede la
conclusione del suo percorso triennale.
HERO è stato presentato al bando europeo Erasmus Plus di marzo 2016, è stato approvato e
finanziato e ha preso avvio a settembre 2016. All’interno del Programma Erasmus Plus, si colloca
nell’area dei Partenariati strategici per l’innovazione e nell’azione chiave orientata all’educazione degli
adulti.
È stato condotto da un partenariato composto da sei partner di cinque paesi dell’Unione Europea. La
ASLRoma 2 ne è capofila. C'è poi un altro partner italiano, la Fondazione Internazionale Don Luigi Di
Liegro; abbiamo quindi Merseshide Expanding Horizon dalla Gran Bretagna, PEGODE dal Belgio,
PEPSAEE dalla Grecia e il Dipartimento Universitario di Psichiatria Sociale dalla Croazia. Tutti partner
con esperienza nell'ambito dell'housing e della salute mentale, seppur in maniera diversa.
La ASL in questi tre anni ha vissuto l’accorpamento, cambi di dirigenze, pensionamenti, è continuata la
formazione interna alla progettazione europea, anche a supporto degli sviluppi possibili di questo
progetto.
Il partenariato ha lavorato in stretta sinergia, attraverso quattro incontri transnazionali di progetto,
conferenze periodiche via Skype, un incontro a Liverpool per un primo test del Curriculum formativo,
lo scambio costante dei materiali via via prodotti per revisioni incrociate e continui contatti via mail.
HERO: Housing an Educational Eurpean Road Towards Civil Rights - Housing: un percorso formativo
europeo verso i diritti civili.
Parliamo dunque di Housing, ossia della questione dell'abitare, riferita alle persone con difficoltà
nell'ambito della salute mentale. Una questione rilevante e a volte critica, molto importante nei
percorsi di recovery .
Come detto, HERO è stato finanziato all' interno del Programma europeo di finanziamento diretto
"Erasmus plus", in particolare e, in coerenza con questa collocazione, il progetto si è occupato del
tema dell'housing dalla prospettiva della formazione e del supporto metodologico alle pratiche in
questo ambito.
Quando si parla di formazione si pensa in primo luogo agli operatori. Con HERO si è voluto invece
rivolgere attenzione alla formazione di tutti gli attori che, a partire da diverse posizioni e secondo
prospettive differenti, si occupano dell' abitare nell'ambito della salute mentale.
HERO ha quindi inteso portare il proprio contributo formativo a quattro diversi target. Gli operatori
della salute mentale (nell'ambito del servizio pubblico, ma anche del terzo settore). Gli operatori di
altre agenzie che partecipano alla realizzazione di programmi di housing (Assistenti Sociali dei
Municipi, Medici di Medicina Generale, Amministratori di Sostegno). La popolazione generale che
interagisce e si confronta con le iniziative relative all'abitare. E ultimi, ma non per importanza, le
persone che fruiscono dei programmi di housing e i loro familiari.

We will now provide a brief description of HERO, a project now at the conclusion of its
three-year journey.
HERO was first presented in March 2016 at the Erasmus Plus European Contest, and
was approved, funded and launched in September 2016. The project was developed
as part of the Erasmus Plus Program to initiate a key tool in a strategic partnership
aiming at promoting innovation and adult education.
It is conducted by six members from five EU countries, among which ASL Roma 2 is a
leader. Another Italian partner is the Don Luigi Di Liegro Italian Foundation. The
remaining four members are Great Britain’s Merseyside Expanding Horizons,
Belgium’s PEGODE, PEPSAEE of Greece, and the University Department of Social
Psychiatry of Croatia. All of the partners feature a thorough yet varied experience in
the area of housing and mental health.
The 12-member team of ASL Roma2 is composed of 10 operators from the
Department of Mental Health and two outside advisors.
A tight-knit and highly synergic collaboration was established among the partners,
who took part in four transnational meetings, recurring Skype conferences and a
convention in Liverpool to first test the educational Curriculum. Furthermore, the
material developed during the process was regularly exchanged and cross-checked.
HERO: Housing an Educational European Road Towards Civil Rights.
The project focuses on a Housing program developed to arrange independent lodging
for people afflicted with mental health issues. This is a relevant and at times critical
issue that has been crucial in recovery programs.
As part of the Erasmus Plus European Program, HERO has consistently explored ways
to disseminate information and develop methods to put the Housing project into
practice.
The concept of education is usually strictly linked to professionals who educate
patients. On the other hand, HERO stresses the importance of all the actors who, from
different perspectives and standpoints, are involved in the housing project of the
mental health department.
HERO features four distinct target groups: mental health professionals who work in
public and/or tertiary sectors; operators from other departments who take part in the
creation of housing programs including social workers, general practitioners and
support administrators; people in general who are involved in housing initiatives; and
last but not least, people and family members who are users of housing programs.
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Il progetto mirava a produrre due specifici prodotti formativi, rivolti ai quattro target prima
ricordati.
Di questi due prodotti si parlerà in dettaglio nel pomeriggio. Qui diciamo solo che si tratta di
due strumenti di formazione tra loro diversi.
Entrambi sono stati costruiti a partire da tre ordini di dati: l'esperienza diretta di ciascun
partner relativamente all'housing, l'analisi della letteratura internazionale al riguardo,
l'ascolto dei punti di vista dei quattro gruppi target attraverso focus group condotti da
ciascun partner.
Il primo, “Housing e salute mentale – indicatori di qualità ad uso delle comunità locali”,
pubblicato a luglio 2017 e reperibile in rete nelle cinque lingue dei partner, è un e-book che
presenta al lettore dieci aree chiave e circa 200 indicatori cui porre attenzione volendosi
occupare di housing.
Abbiamo appreso con interesse che colleghi del Dipartimento di Salute Mentale dell’Aulss2Distretto di Asolo - Regione Veneto, hanno utilizzato i suggerimenti dell'e-Book come
riferimento per l’elaborazione di un progetto di residenzialità leggera.
Il secondo prodotto, pubblicato online da alcuni giorni sul sito del progetto, e di cui si parlerà
oggi pomeriggio, è un Curriculum Formativo. Un percorso di apprendimento, che risponde
alle esigenze formative dei quattro target, che riprende le 10 aree tematiche dell'e-Book,
proponendo esercitazioni di apprendimento e segnalando buone pratiche di riferimento.
Due strumenti dunque a disposizione di tutti coloro che, a diverso titolo, operano nell'ambito
dell'abitare con riferimento alla salute mentale e capaci – pensiamo – di promuovere una
cultura dell’housing in Europa e non solo.
Questi due documenti costituiscono, per così dire, l'impegno contrattuale del progetto.
Ci sono poi stati nel corso dei tre anni di lavoro, alcuni prodotti collaterali. Per esempio un
report sull’analisi della letteratura internazionale sul tema; un report sui focus groups; un
report della mappatura, attraverso questionari, dei bisogni formativi espressi dai quattro
gruppi target; un report sulla fase di sperimentazione del curriculum formativo, cioè il
“collaudo” del Curriculum direttamente con esponenti dei quattro target group.
Tutti questi materiali insieme ad altre informazioni sul progetto si trovano sul sito del
progetto www.housing-project.eu
Questa in sintesi la cornice istituzionale del progetto.
Concludo ricordando che HERO ha rappresentato la prima esperienza di progettazione
europea per il Dipartimento di Salute Mentale e la prima esperienza di conduzione di un
progetto come capofila per la ASL Roma 2. Si è trattato di un’esperienza nuova e interessante
da diversi punti di vista e sta ora continuando un processo di formazione interna alla
progettazione europea, anche a supporto degli sviluppi possibili di questo progetto.

The goal of the project is to create two specific educational products for the four abovementioned target groups. Two of these products will be thoroughly presented this afternoon. For
now, we will say only that they are two educational tools that differ substantially from each
other, and that they were generated from three different factors: direct experience with the
housing project on behalf of the partners; analysis of international literature on the subject; and
consideration of the partners’ different points of view on the subject.
The first, “Housing and Mental Health – Quality Indicators For Local Communities,” published in
July 2017 and accessible on the internet in five languages, is an e-Book containing ten key areas
and approximately 200 indicators a housing project should take into consideration.
Interestingly, we have learned that our colleagues of the Mental Health Department Aulss2 –
Asolo District – Region of Veneto – took the e-book’s suggestions to carry out a “mild” housing
project.
The second product, which a few days ago was published on the project website and will be
discussed this afternoon, is an Educational Curriculum, a learning path based on the four targets’
educational needs, inspired by the e-Book’s 10 themes, and offering effective learning practices
and references.
These tools are available to those who are involved in mental health housing projects and are
willing to promote the culture of housing in Europe and elsewhere.
These two documents represent commitment in the project. Over the course of three years, a
number of collateral reports were collected, including: a report on the analysis of international
literature on the subject; a report, obtained through questionnaires, on the educational needs of
the four target groups; and a report on the trial phase of the educational curriculum, which
corresponds to the testing of the Curriculum administered directly to representatives of the four
target groups.
This material, plus additional information on the project, can be found on the project’s website:
www.housing-project.eu
This is the synthesis of the institutional framework of the project.
I wish to conclude with a reminder that HERO is the first European planning experience within
the Department of Mental Health as well as the first experience for ASL Roma 2 as a leader in
such a project. The project has been groundbreaking and enthralling for many different reasons,
and a further educational process is now also being developed within the European Planning, to
support the possible developments arising from this project.
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HOUSING E SALUTE MENTALE:
LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA
Lorenzo Burti
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L’ospedale psichiatrico in Italia: 1962-1984
Indici delle attività ospedaliere
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L’ospedale psichiatrico in Italia: 1962-1984
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1963:

98.544 letti
91.868 pazienti
209gg degenza media
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L’ospedale psichiatrico in Italia: 1962-1984
Indici delle attività ospedaliere
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L’ospedale psichiatrico in Italia: 1962-1984
Indici delle attività ospedaliere

1977:

70.070 letti
58.445 pazienti
142gg degenza media
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Number of patients on census day

Patients on census day – Linear and Quadratic Regression on Year (regression based
on data until 1973)
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Il grafico mostra i valori osservati del numero di presenze negli ospedali psichiatrici (observed), i valori stimati sulla
base della regressione lineare sull’anno (linear fit) e i valori stimati sulla base della regressione quadratica sull’anno
(quadratic fit). La regressione quadratica sembra adattarsi meglio ai dati, suggerendo l’esistenza di un declino
fisiologico nelle presenze
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L’ospedale psichiatrico in Italia: 1962-1984
Indici delle attività ospedaliere
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Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la legge 180?
Secondo una stima conservativa, tra 1978 e ora 160.000 –
270.000 cittadini italiani avrebbero sperimentato il ricovero
in manicomio

E 20.000 – 40.000 sarebbero rimasti degenti per lunghi
periodi di tempo
23

Originalità della psichiatria di comunità
italiana:
– Ospedalizzazione solo per l’episodio acuto in
ospedale generale
• → durata media della degenza < 10 gg
• Nel 1977, in manicomio, la durata media della degenza
era di >100gg → anche chi era a prognosi favorevole
era esposto all’azione cronicizzante del manicomio →
incremento secondario inutile della cronicità
• → nel 1977 i degenti nei manicomi italiani erano
90.000
• Oggi i degenti nelle comunità residenziali sono
~20.000
24

La Psichiatria di comunità: è essenzialmente una
modalità organizzativa
• La psichiatria di comunità è semplicemente una modalità organizzativa
• ha avuto il grande merito di creare su tutto il territorio nazionale servizi psichiatrici
territoriali essenziali
• Ma abusa del termine: «comunità» in quanto non ha veri rapporti con la
«comunità»: è un semplice decentramento dei servizi
• NON ha introdotto nuove tecniche per prevenire la carriera morale del malato
mentale
• NÉ ha saputo mantenere la carica ideologica, innovativa, umanitaria del periodo
della deistituzionalizzazione. Oggi avere ideali viene scambiato per ideologia
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Charles Perrow e la teoria della contingenza

modello della contingenza (Lawrence & Lorsch 1967; Perrow,
1970) OBIETTIVI→ STRUTTURA → TECNOLOGIA
Variabili tecnologiche ed organizzazioni umane
poche eccezioni

molte eccezioni

Materia prima
non ben
conosciuta:
tecnologia non
standardizzata

Scuole
tradizionali

Servizi
psichiatrici
d’avanguardia

Materia prima
ben conosciuta:
tecnologia
standardizzata

Istituzioni
custodialistiche

Scuole
d’avanguardia

• Un altro sociologo americano, Charles Perrow, esperto di organizzazioni, spiega che il
manicomio non era un ospedale scadente, che avrebbe potuto migliorare con maggiori
investimenti e una migliore preparazione del personale, ma era in realtà una macchina
perfetta per gestire il maggior numero di internati al minimo costo: la carriera morale era
funzionale agli obiettivi di creare individui spogliati delle loro individualità, tutti uguali,
quindi ben conosciuti, da gestire in maniera standardizzata, senza eccezioni.
•

La psichiatria di comunità è nata per fornire servizi psichiatrici in grado di operare nell’ambiente sociale esterno,
quindi con molte eccezioni, su di un materiale umano considerato altamente individuale, quindi non ben conosciuto
→ deve utilizzare tecnologia NON standardizzata
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Anche la psichiatria di comunità contemporanea
contribuisce alla carriera morale del malato mentale?

• SPDC →CSM e CD → invalidità →Residenze
sanitario

sociale

privato sociale

• Una volta entrato nel sistema psichiatrico il paziente
difficilmente ne esce

area sociale

livello
sociale

contingenza di carriera

area istituzionale
tempo
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Anche se non più concentrato in una istituzione totale, il manicomio, il nostro
sistema di psichiatria di comunità si è istituzionalizzato in componenti strutturali
murarie distinte e che opportunamente afferiscono a sistemi diversi:
• sanitario,
• sociale,
• 3° settore, collegate in maniera lineare

• SPDC →CSM e CD → invalidità →Residenze
sanitario

sociale

privato sociale

• Una volta entrato nel sistema psichiatrico il paziente
difficilmente ne esce

area sociale

livello
sociale

contingenza di carriera

area istituzionale
tempo
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Attraverso queste componenti strutturali distinte il paziente, una volta che sia
entrato nel sistema a causa di quelle che Goffman definisce contingenze di
carriera*, discende sempre più nella sua carriera di malato mentale, senza
possibilità di invertire la rotta e di uscirne, a meno che… non guarisca. Ma questo
era vero anche nel manicomio! (*) sono eventi occasionali che, in concomitanza con la psicopatologia, o
anche indipendentemente da essa, a causa dello stigma che certi atteggiamenti sollevano, portano il paziente
all’attenzione della psichiatria pubblica istituzionale

• SPDC →CSM e CD → invalidità →Residenze
sanitario

sociale

privato sociale

• Una volta entrato nel sistema psichiatrico il paziente
difficilmente ne esce

area sociale

livello
sociale

contingenza di carriera

area istituzionale
tempo
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Attraverso queste componenti strutturali distinte il paziente, una volta che sia
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Attraverso queste componenti strutturali distinte il paziente, una volta che sia
entrato nel sistema a causa di quelle che Goffman definisce contingenze di
carriera*, discende sempre più nella sua carriera di malato mentale, senza
possibilità di invertire la rotta e di uscirne, a meno che… non guarisca. Ma questo
era vero anche nel manicomio! (*) sono eventi occasionali che, in concomitanza con la psicopatologia,
o anche indipendentemente da essa, a causa dello stigma che certi atteggiamenti sollevano, portano il paziente

all’attenzione della psichiatria pubblica istituzionale

• SPDC →CSM e CD → invalidità →Residenze
sanitario

sociale

privato sociale

• Una volta entrato nel sistema psichiatrico il paziente
difficilmente ne esce

area sociale

livello
sociale

contingenza di carriera

area istituzionale
tempo
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183 Dipartimenti di Salute Mentale (DSM).
• La rete dei servizi è costituita da 3.791 strutture:
• Centri di Salute Mentale: 1.114 (2,2 /100.000 ab.);
• Centri diurni: 838 (1,6 / 100.000 ab.).
• Strutture residenziali: 1.839 (3,6 / 100.000 ab.*)
• Posti letto di degenza ordinaria: 5.330 (10,5 / 100.000 ab.), di cui:
• 76,1% pubblici e
• 23,9% privati.
Più della meta delle Regioni (12 su 21) hanno esclusivamente
posti letto pubblici.
La dotazione complessiva di personale dipendente risulta
pari a 29.260 (57,7 / 100.000 ab.).
• Ricoveri in reparti di psichiatria: 110.875 (218,7 / 100.000 ab.)
• degenza media: 12,6 giorni
• Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO): 8.777 (7,9%)
• persone in cura c/o strutture residenziali: 29.733**
• persone in cura c/o strutture semiresidenziali 28.809
Costo complessivo dei servizi psichiatrici: € 3.739.512.000
Psichiatria di comunità: 94%
Costo pro capite: € 73,8
Percentuale del budget della psichiatria sul totale sanitario: 3,5%

(*) la residenzialità
assorbe il 40%
della spesa
territoriale per il
3,8 % degli utenti
(SISM, 2016).
(**)… nell’anno, non
il census day.
Dividendo le giornate
di degenza
(7.434.780) per
365gg si ottiene un
più verosimile:
20.369 (SISM, 2016)

33

Allo stesso tempo, c'è un movimento
graduale, ma deciso, verso un
ampliamento della residenzialità: si
tratta di contenerne il peso
economico!
Di per sé non sarebbe che la
conseguenza di un sistema psichiatrico
che ha disegnato percorsi di cura a
gradini in discesa e ha delegato troppo,
quasi in blocco, la “riabilitazione” ad
altri da sé.
Ma diventa micidiale a valle di quella
razionalizzazione/stratificazione verso
il basso concepita dall’Agenas qualche
anno fa e attuata su scala nazionale, e
che è la trasposizione organizzativa
della famosa spirale di Spivak, che
dovrebbe ruotare in salita, invece ruota
in discesa.
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Il manicomio, con la legge
Mariotti del 1968, aveva fatto
l’operazione opposta, di abolire
la stratificazione in gironi a
cascata dall’Accettazione giù giù
fino ai Sudici e ai Violenti,
suddividendo i pazienti in base
alla residenza, con criteri quindi
territoriali o, come si usava dire
allora, di Settore, con
riferimento ai rispettivi Centri di
Igiene Mentale, dispensari che
facilitavano la dimissione.
Oggi, pur su numeri più piccoli
grazie all’azione preventiva
della riforma del 1978,
facciamo peggio di allora.

La psichiatria dovrebbe prioritariamente occuparsi dei pazienti che non guariscono, perché
quelli che guariscono se la cavano da soli, ora come ai tempi del manicomio, come sempre è
stato. Se, per risparmiare, quelli che non guariscono li mettiamo a stare sempre peggio,
possiamo anche dare addio a qualsiasi millanteria riabilitativa
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La diversificazione della residenzialità verso il basso
• ➔ la mole di cronicità residenziale è probabilmente il

minimo che si possa ottenere con:
– l’organizzazione lineare, e a gradini in discesa, dei servizi e
– la dotazione di strumenti terapeutici e riabilitativi a nostra
disposizione poco efficaci , soprattutto per le malattie gravi
• Cercare di ridurla o curarla meno non è etico:
– i tagli alla sanità attuano operazioni che neanche il manicomio aveva
osato effettuare, di identificare dei reparti a minore componente
terapeutica. Anzi, la legge Mariotti del 1968, aveva finanziato e
promosso il manicomio per aggiornarlo.

– Oggi le residenze sono state diversificate verso il
basso…
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/054/CR7A/C7
LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE
4. Tipologia delle Strutture Residenziali Psichiatriche
•
La tipologia delle strutture residenziali psichiatriche viene distinta sia
per il livello di intervento terapeutico-riabilitativo, correlato al
livello della compromissione di funzioni e abilità del paziente (e alla
sua trattabilità), sia per il livello di intensità assistenziale offerto,
correlato al grado di autonomia complessivo.
•
In base all’intensità riabilitativa dei programmi attuati e al livello di
intensità assistenziale presente, si individuano tre tipologie di
struttura residenziale:
– Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico
riabilitativi a carattere intensivo (SRP1).
– Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico
riabilitativi a carattere estensivo (SRP2).
•
Le suddette strutture (SRP1 e SRP2) possono essere articolate su
diversi livelli di intensità assistenziale, che configurano differenti
sottotipologie.
– Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale,
articolata in tre sottotipologie, con personale sociosanitario
presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie (SRP3).

4. Types of Psychiatric Residential Structures
Psychiatric residential structures vary according to the therapeuticrehabilitation support matching the patient’s abilities and
functions (and how he can be treated) and according to the
level of assistance offered which matches the patient’s overall
level of independence.
According to the intensity of the rehabilitation activities and the
support offered, three types of residential structures have been
identified:
o Psychiatric residential structure for intensive rehabilitation
treatments (SRP1.)
o Psychiatric residential structure for extensive rehabilitation
treatments (SRP2.)
The SRP1 and SRP2 structures offer various degrees of assistance
that can be divided into three subtypes:
o Psychiatric residential structure with different levels of socialrehabilitation assistance which falls into three subtypes, with
public health staff available 24 hours or 12 hours a day on
different time ranges (SRP3.)
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È dimostrato, sin dai tempi delle half-way house americane istituite ai
tempi della riforma Kennedy, che un sistema residenziale a diversa
gradualità di assistenza, che presuma un percorso virtuoso del
paziente al suo interno, non funziona (Ridgway & Zipple, 1990 )

After halfway houses were instituted in the US during the
Kennedy reform era, it became clear that a housing system with
various levels of assistance offering a good path for patients
wouldn’t work. (Ridgway & Zipple, 1990).
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La risposta al bisogno di residenzialità alternativa alla famiglia di
origine è l’inserimento in una sua propria residenza vera, stabile e
definitiva, quindi normalizzata, offrendo al paziente il monitoraggio,
l’assistenza e il supporto tramite le équipe psichiatriche territoriali.

A patient’s impulse towards independent living other than with
one’s own family can be fulfilled with a real, long lasting, definitive
- and therefore “normalized” - residence where he/she can be
monitored, assisted and supported by local psychiatric teams
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Il Principio di Pareto, o
Legge 80/20, è una
legge empirica che, in
breve, recita che l’80%
di ciò che si ottiene è
dovuto soltanto al 20%
di ciò che si fa, o
meglio “la maggior
parte degli effetti è
dovuta ad un numero
ristretto di cause”, o di
sforzo (principio del
minimo sforzo ).
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Blocco accessi

1963: letti nei
manicomi
Italiani
98.544

1997: letti nelle
residenze
Italiane
17.343

1997: letti nelle
residenze
Italiane
17.343

2031(?): letti nelle
residenze
Italiane
3.052

17.343
98.544

=

17,6
82,4
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PRESENTATION OF A SURVEY BY UNAFAM - PARIS
PRESENTAZIONE DI UN’INDAGINE REALIZZATA A PARIGI
Martine Frager Berlet

WHAT IS UNAFAM - CHI E’ UNAFAM
Unafam is the main French association of
families of people suffering from severe mental
illness (psychosis)
- 14 000 family members in France
- 100 branches all around the country support
families and organize meetings and trainings
- Develops relationships with many
institutions
- 40 employees
- 12 000 calls to the « hot line » every year

Unafam è la principale associazione francese di
familiari di persone con disagio mentale grave
(psicosi)
- 14 000 familiari in Francia
- 100 sezioni in tutto il paese, supportano le
famiglie, organizzano incontri e formazione
- Sviluppa relazioni a livello istitutzionale
- 40 persone impiegate
- 12 000 chiamate sulla « hot line » ogni anno.
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A SURVEY ON HOUSING FOR
PEOPLE SUFFERING FROM MENTAL
ILLNESS IN PARIS
▪
▪
▪
▪
•

A large majority of the people who contact Unafam
in Paris have a housing problem with their sick
relative
Most of the time, Unafam can’t find a solution
23% of our Parisian members live with their sick
relative, whose average age is 42.
30% of homeless people in France suffer from
mental illness
Among the people registred in psychiatric wards in
Paris, 15% live in inappropriate housing (cars,
attic, garage…)
400 people live in hospital

UN’INDAGINE SULL’ABITARE
PER PERSONE CON DISAGIO
MENTALE A PARIGI
▪

▪
▪

▪
▪
▪

La maggior parte di persone che contatta UNAFAM a
Parigi ha un problema relativo all’abitare, con familiari
malatiA
La maggior parte delle volte UNAFAM non trova una
soluzione
23% of our Parisian members live with their sick relative,
whose average age is 42. il 23 % dei familiari parigini vive
con familiari malati, che hanno una media di 42 anni.
Il 30% di senzatetto in Francia soffre di disagio mentale
Tra le persone registrate nei reparti psichiatrici di Parigi, il
15% vive in alloggi inadeguati (auto, soffitta, garage ...)

400 persone vivono in ospedale
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A SURVEY ON HOUSING FOR PEOPLE
SUFFERING FROM MENTAL ILLNESS IN
PARIS : FIRST RESULTS
The number of people living with a psychiatric
disability in Paris is evaluated at 60 000, 20 000
suffering from schizophrenia
Our survey : 1200 questionnaires were sent to our
Parisian members (families) by post mail
330 were completed and returned
The main questions :
- In what type of housing does your sick relative live?
- Are you satisfied ? If not, why ?
- What solution would you wish for him or her ?
First results : 37% satisfied – 50% not satisfied- 13%
not really satisfied

UN’INDAGINE SULL’ABITARE PER
PERSONE CON DISAGIO MENTALE
A PARIGI: PRIMI DATI
60 000 persone vivono con problematiche
psichiatriche a Parigi, 20 000 soffrono di schizofrenia
L’indagine: 1200 questionari sono stati spedite via
email ai nostri associati di Parigi
330 sono stati completati e spediti
Le domande principali:
- In quale tipo di abitazione vive il vostro familiare
malato?
- Siete soddisfatti? Se no, perchè?
- Quale soluzione desiderereste per lui/lei?
Primi risultati: 37% soddisfatto – 50% non soddisfatto
- 13% molto insoddisfatto
47

THE VARIOUS TYPES OF HOUSING

LE DIVERSE TIPOLOGIE DELL’ ABITARE

▪ Living with family, in an independent or ▪ Abitare con la famiglia, in una stanza
indipendente o non indipendente
non independent room
▪ O in una casa autonoma
▪ Or in independent housing
▪ O in un alloggio condiviso, collective
▪ Or in collective housing, appropriate or
housing, appropriate or not :
not :
– Casa: vita in comune, pensione
– Home : collective living, boarding house
– Collective residence (« résidence accueil »)
with a certain degree of autonomy
– Host family (with a public agreement)
– Social hotel or temporary shelters
– Associative or therapeutic apartment

– Comunità (« résidence accueil ») con un
certo grado di autonomia.
– In una famiglia ospitante (con un accordo
stipulato)
– Hotel sociali or rifugi temporanei
– Appartamenti assistiti
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HOUSING : THE VARIOUS TYPES

ABITARE: TIPOLOGIE

Living with family
Results of the survey : 77 people live with their
family (23%), 15% of them in a non
independent room
Difficulties for families, among others :
- Risks for siblings
- Conflicts between parents
- Risks of violence, housing degradation
- Withdrawal and isolation of families
Training for families and a consistent medical
follow up are needed

Abitare con la famiglia
Risultati della ricerca: 77 persone vivono nella
famiglia d’origine (23%), 15% di loro non hanno
una stanza indipendente.
Alcune delle difficoltà per le famiglie:
- Rischio per i fratelli
- Conflitti tra i genitori
- Rischio di violenze, degrado della casa
- abbandono e isolamento delle famiglie
Sono necessari formazione per le famiglie e
costante monitoraggio medico da parte dei
servizi
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HOUSING : THE VARIOUS TYPES
▪ Independent housing :
- Results of the survey : 77% live in independent
housing,
- often paid for by the family
- With the « housing allowance » around 300€ per
month for a studio the lease must be in the name
of the tenant (not of a family member)
- close to the family or not ?
- In social housing : long and difficult process, but
possible
▪ Main difficulties : relationship with the landlord,
rent security deposit, housing maintenance,
loneliness and isolation, payment of invoices,
rental expenses, neighbourhood disturbances…
Serious consequences : financial burden for the
family, treatment interruption, conflicts with
neighbours and others, which can lead to eviction, or
housing relinquishment

ABITARE: TIPOLOGIE
▪
-

Casa in autonomia:
Risultati della riceca: 77% vive in abitazioni autonome
Spesso le spese sono sostenute dalle famiglie
Con l '«indennità di alloggio», circa 300 € al mese per un
appartamento, il contratto di locazione deve essere
intestato al locatario (non a un familiare)
- Vicino o lantano dalla famiglia?
- In alloggi sociali: processo lungo e difficoltoso, ma
possibile
▪ Difficoltà principaii: rapporto con il padrone di casa,
affitto, deposito di sicurezza, manutenzione, solitudine e
isolamento, pagamento di fatture, spese di noleggio,
disturbi del vicinato ...
▪ Conseguenze gravi:
oneri finanziari per la famiglia, interruzione del
trattamento, conflitti con i vicini e gli altri, che possono
portare allo sfratto o all'abbandono degli alloggi
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PARTIAL SOLUTIONS FOR INDEPENDENT HOUSING/ ALCUNE SOLUZIONI
➢ Home helpers, free for people with disabilities in Paris
Results of the survey : 34 people use them,
13% of the people living in independent housing
➢ SAMSAH : health and social support services for
people with disabilities : good support, including at
home
➢ SAVS : social and life skills support services
– No home visits
– Offers social support: activities, administrative
formalities, can promote socialization
Results of the survey : 37 people use one or the
other, 11% of respondents
Dwellings supplied by SAMSAHs in Paris : 110
Supply of places in SAVS in Paris : 570

➢ Assistenti domestici, gratuiti per le persone con disabilità a
Parigi
Risultati del sondaggio: 34 persone li usano, il 13% delle persone
vive in abitazioni indipendenti
➢ SAMSAH: servizi di assistenza sanitaria e sociale per le persone
con disabilità: buon supporto, anche a casa
➢ SAVS: servizi di supporto alle abilità sociali e di vita
- Nessuna visita a domicilio
- Offre supporto sociale: attività, formalità amministrative,
possono promuovere la socializzazione

➢ Guardians and trustees can ensure payment of rent

➢ Tutori e fiduciari possono garantire il pagamento dell'affitto

Risultati del sondaggio: 37 persone usano l'uno o l'altro, l'11%
degli intervistati
Abitazioni fornite dai SAMSAH a Parigi: 110
Fornitura di posti in SAVS a Parigi: 570
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HOUSING : THE VARIOUS TYPES / VARIE TIPOLOGIE
Independent apartment in a social housing
project
▪ The request has to be filed by the patient
himself/herself, with the help of a social
worker from the municipality or psychiatric
ward
▪ Very long and difficult process
▪ A waiting period of 5 to 10 years
▪ Allows access to housing without family
intervention (no request for rent security
deposit)
▪ A request for “housing rights” must also be
filed
▪ The difficulties are the same as in regular
housing : maintenance, problems with the
neighbourhood, unpaid rent, risk of eviction…

Appartamento indipendente in un progetto di
edilizia popolare
▪ La richiesta deve essere presentata dal
paziente stesso, con l'aiuto di un assistente
sociale del comune o del reparto psichiatrico
▪ Processo molto lungo e difficile
▪ Un periodo di attesa da 5 a 10 anni
▪ Consente l'accesso agli alloggi senza
l'intervento della famiglia (nessuna richiesta
di deposito cauzionale in affitto)
▪ È inoltre necessario presentare una richiesta
di «diritto all’abitazione"
▪ Le difficoltà sono le stesse degli alloggi
regolari: manutenzione, problemi con il
vicinato, affitto non pagato, rischio di sfratto
...
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SOCIAL HOUSING - THE MAIN ADVANTAGES /I VANTAGGI PRINCIPALI DELL’EDILIZIA SOCIALE
▪

▪

Moderate cost, access without family intervention,
presence of a guardian or caretaker, the landlord social
service department
A significant innovation : the « ELIAHS » teams :
▪ A pilot project started in 2017
▪ A tripartite convention between the social
landlord, the Borough Council and the local
public health services
▪ Members of the team : a nurse, a social worker
and a psychologist
▪ Home intervention in the event of a call from the
guardian
▪ Manages to get people back into the health care
system, or to update their administrative
situations (allowances, pensions…) or to have
them resume social contacts or activities
▪ Helps prevent evictions
Results of the survey: 9% of the respondents do
use social housing, but social housing represent
20% of housing in Paris

▪

Costo moderato, accesso senza intervento familiare,
presenza di un tutore o custode, il proprietario è il
dipartimento dei servizi sociali
Un'innovazione significativa: i team «ELIAHS»:
▪ Un progetto pilota iniziato nel 2017
▪ Una convenzione tripartita tra il proprietario, il
consiglio comunale e i servizi sanitari pubblici locali
▪ Membri del team: un'infermiera, un assistente sociale
e uno psicologo
▪ Intervento domiciliare in caso di chiamata del tutore
▪ In rete con il sistema sanitario, aggiorna le situazioni
amministrative (assegni, pensioni ...), facilita la ripresa
dei contatti, delle attività.
▪ Aiuta a prevenire gli sfratti
Risultati del sondaggio: il 9% degli intervistati utilizza
l'edilizia sociale, ma l'edilizia popolare rappresenta il 20%
delle abitazioni a Parigi
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HOUSING : THE VARIOUS TYPES / VARIE TIPOLOGIE
Associative or therapeutic apartment
- leased by the landlord (social or private) to 1 to
3 individuals (apartment sharing)
- at the request of the psychiatrist
- occupants pay a monthly rent (housing
allowance is possible)
- an association manages rent payments
- social support or home visits by nurses are
possible
- the local public mental health service ensures a
special follow up in therapeutic apartments
Results of the survey : 2,4% of the people use
that type of housing

Appartamento condiviso / terapeutico
- noleggiato dal proprietario (sociale o privato) da
1 a 3 persone (appartamento condiviso)
- su richiesta dello psichiatra
- gli occupanti pagano un affitto mensile
- un'associazione gestisce i pagamenti degli affitti
- sono possibili assistenza sociale o visite
domiciliari da parte di infermieri
- il servizio di salute mentale pubblico locale
assicura un follow-up speciale negli appartamenti
terapeutici
Risultati del sondaggio: il 2,4% delle persone usa
quel tipo di alloggio
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HOUSING : THE VARIOUS TYPES / VARIE TIPOLOGIE
Collective residences or transition houses –résidences
d’accueil ou maison relais

Residenze collettive - residences d’accueil ou maison
relais

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

In a house or a small building – private or social
landlord
15 to 20 autonomous apartments or studios
A management association
A couple of paid hosts, individual and collective
accompaniment
Collective activity room, dining room, and laundry
room
For UNAFAM, a solution to be preferred

Results of Unafam’s survey : 4 out of 330 people live in
such housing
Number of locations in Paris : 105

▪
▪
▪
▪
▪

In una casa o in un piccolo edificio - proprietario
privato o sociale
15-20 appartamenti o monolocali autonomi
Un'associazione che gestisce
Una coppia di ospiti pagati, supporto individuale e
collettivo
Sala di attività collettiva, sala da pranzo e lavanderia
Per UNAFAM, una soluzione da preferire

Risultati del sondaggio di Unafam: 4 su 330 persone
vivono in tali alloggi
Numero di sedi a Parigi: 105
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HOUSING : THE VARIOUS TYPES / VARIE TIPOLOGIE
Homes
A wide variety of homes :
- Time-limited, usally with compulsory
activity
- For workers, linked to an « ESAT »
(workplaces for people with
disabilities)
- Home for life
Advantage of homes :
- autonomy from the family
- no isolation, collective life,
some activities are offered
Inconveniences : little autonomy
(schedules, regulations etc..) little
stimulation, not a path to autonomy
Results of the survey : 6 people out of 330
live in a home (1,8%)
Number of locations in Paris : 296

Homes
Un'ampia varietà di case:
- Per un tempo definito, generalmente
con attività obbligatoria
- Per i lavoratori, collegato a un «ESAT»
(luoghi di lavoro per persone con
disabilità)
- Casa per la vita
Vantaggio delle case:
- autonomia dalla famiglia
- nessun isolamento, vita collettiva,
alcune attività sono offerte
Inconvenienti: poca autonomia (orari,
regolamenti ecc.) Poca stimolazione, non ci
sono percorsi verso l'autonomia
Risultati del sondaggio: 6 persone su 330
vivono in una casa (1,8%)
Numero di sedi a Parigi: 296
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OTHER TYPES OF HOUSING / ALTRE TIPOLOGIE DI HOUSING
Family therapeutic foster care
Some people suffering from a psychiatric disability
or severe mental illness live with a family that
receives payment
Limited or unlimited time
Intense health ans social care support to the
family
No locations in Paris

Famiglia affidataria
Alcune persone che soffrono di una disabilità
psichiatrica o di una grave malattia mentale
vivono con una famiglia affidataria che riceve un
pagamento
Tempo limitato o illimitato
Viene garantito il supporto sanitario e sociale
Non ci sono sistemazioni di questo tipo a Parigi

Specialized home or center or medicalized foster
home: for severe or multiple disabilities
17 people in the survey
Number of locations in Paris : 175
Retirement home : 3 people in the survey

Strutture o centri specializzati: per disabilità gravi
o multiple
17 persone nel sondaggio
Numero di sedi a Parigi: 175
Casa di riposo: 3 persone nel sondaggio
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THE ISSUE OF COSTS / I COSTI
Average figures calculated from 10 institutions,
daily prices in 2012
▪ Hospitalization : 650 to € 916 per day
depending on geographic region (Paris 916€)
▪ Family therapeutic foster care : 79 to € 216
per day
▪ Home (average) : € 140
▪ Emergency home : € 97
▪ Residence or transition house : € 16 per day
▪ Prison : € 88
▪ Nurse home visits : € 20 per visit

Cifre medie calcolate su 10 istituti, prezzi
giornalieri nel 2012
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ricovero: da 650 a 916 € al giorno a seconda
della regione geografica (Parigi 916 €)
Affido familiare: da 79 a 216 € al giorno
Casa (media): € 140
Pronto soccorso: € 97
Residenza o casa di transizione: € 16 al giorno
Prigione: € 88
Visite a domicilio dell'infermiera: € 20 a visita
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UNAFAM’S REQUESTS FOR HOUSING /LE RICHIESTE DELL’UNAFAM
▪

Opening and facilitating the allocation of public
housing

▪

Apertura e facilitazione nell'assegnazione di alloggi
pubblici

▪

Unafam calls for the creation of home support
services specific to mental disabilities : recruitment
and training of specialized staff
Developing services like SAMSAH (health care at
home) and SAVS (support to social life) and better
adaptating them to mental disabilities (visites à
domicile)

▪

Unafam chiede la creazione di servizi di supporto
domiciliare specifici per la disabilità mentale:
assunzione e formazione di personale specializzato
Sviluppare servizi come SAMSAH (assistenza sanitaria
a domicilio) e SAVS (supporto alla vita sociale) e
adattarli meglio alle disabilità mentali (visite a
domicilio)

▪

Spaces in retirement homes, with specialized
accompaniment

▪

Spazi nelle case di riposo, con accompagnamento
specializzato

▪

Developing collective residences or transition houses
: « inclusive housing » prescribed by law (« loi ELAN »
2017)

▪

Sviluppo di residenze collettive o case di transizione:
«alloggio inclusivo» prescritto dalla legge («loi ELAN»
2017)

▪

▪
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IN CONCLUSION / CONCLUSIONI
▪

Unafam will continue this survey…

▪

Unafam continuerà questo sondaggio ...

▪

Many contacts in course with social workers,
public mental health services, public landlords,
associations…
We hope this will facilitate the implementation of
a law issued in 2016 aiming at a major
reorganization of mental health services and
social follow-up in every French region

▪

Molti contatti sono in corso con assistenti sociali,
servizi di salute mentale pubblici, proprietari
pubblici, associazioni ...
Speriamo che ciò faciliti l'attuazione di una legge
emanata nel 2016 con l'obiettivo di una
riorganizzazione dei servizi di salute mentale e di
follow-up sociale in ogni regione francese

▪

▪
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• Network for social services in Europe -135
member organisations in 36 countries
• Local focus but all government levels
represented
• Social services key on implementation of EU
principles
❑
❑
❑
❑

EU 2020
MH Pact
European Semester
Pillar of Social Rights

• Rete per i servizi sociali in Europa - 135 organizzazioni
membri in 36 Paesi
• Focus locale ma tutti i livelli governativi rappresentati
• La chiave dei servizi sociali per l’attuazione dei principi
dell’EU
❑
❑
❑
❑

EU 2020
Patto europeo sulla Salute Mentale
Semestre Europeo
Pilastro europeo dei diritti
sociali

Outline
• Trends across Europe

• Tendenze in Europa

• Situation in selected countries

• Situazione nei singoli Paesi

• Practice examples from Austria

• Esempi pratici dell’Austria e
dell’Irlanda

and Ireland
•

promising, being adopted and expanded across
populations

•

promising, being adopted and expanded across
populations

Trends across Europe
• Increase in housing exclusion and
homelessness in Europe
• Increasing accommodation costs major
problem for people on low income
• Need of service coordination to better
support people in need of housing and
with mental health problems
• Experiments like Housing First
promising, being adopted and expanded
across populations

Tendenze in Europa
• Aumento dell’esclusione abitativa e dei
senzatetto in Europa
• Aumento dei costi di alloggio, grave
problema per persone con reddito basso
• Necessità di un coordinamento dei servizi
per supportare più efficacemente le
persone bisognose di alloggio e con
problemi di salute mentale
• Sperimentazioni come l’Housing First, in
fase di adozione e diffusione tra la
popolazione

Situation in selected
countries
SE
• Lack of affordable housing affects
particularly youth and migrants
• Social services increasingly involved &
resorting to expensive solutions
• Youth homelessnessns

IRE
• Action Plan
• Housing Assistance Payment to tackle the
financial reasons

Situazione nei singoli
Paesi
SVEZIA
• La mancanza di alloggi a prezzi accessibili
colpisce soprattutto giovani e migranti
• Servizi sociali sempre più coinvolti & ricorso a
soluzioni costose
• Problema dei giovani senzatetto

IRLANDA
• Piano d’Azione
• Housing Assistance Payment per
affrontare le questioni finanziarie

Situation in selected
countries

Situazione nei singoli
Paesi

ES
• Rapid increase in n. of people in inadequate &
insecure housing
• Increase in unemployment; decline in income
• Average of 16,400 people supported in
homeless shelters daily in 2016

SPAGNA
• Rapido incremento del numero di persone con abitazioni
inadeguate e/o non sicure
• Incremento della disocuppazione, diminuizione del
reddito
• Media di 16.400 persone sostenute quotidianamente nei
rifugi per senzatetto nel 2016

DE
• 30% increase in house prices; 15% in rent
• Rising costs impact on poor
• Regionalisation: North Rhine Westphalia 36%
increase in homelessness 2011-2016

GERMANIA
• Aumento del 30% dei prezzi delle case; 15% degli affitti
• Impatto dell’aumento dei costi sui meno abbienti
• Regionalizzazione: in Renania Settentrionale- Westfalia
aumento dei senzatetto del 36% nel 2011-2016

Situation in selected
countries
UK
• Increase in England; decrease in
Scotland
• Scotland’s ‘Housing Options’
information and advice service funded
by Scottish government
• Housing support & referral to other
services that address underlying
issues leading to homelessness:
financial difficulties or MH problems

Situazione nei singoli
Paesi
REGNO UNITO
• Aumento in Inghilterra; diminuizione in
Scozia
• Servizio di informazione e consulenza
sulle ‘Opzioni di Housing’ in Scozia
finanziato dal Governo scozzese
• Supporto abitativo & invio ad altri
servizi che affrontano le questioni di
fondo che conducono alla condizione
di senzatetto: difficoltà economiche o
problemi di salute mentale

Supporting homeless
people in Vienna
Effects of homelessness
on health
• significantly higher rates of early mortality, chronic
diseases and disability than in average population
• multi-morbidity
• high demand of psychiatric and psychosocial support
• high prevalence of non treated caries

Supporto dei senzatetto
a Vienna
Effetti della mancanza di
abitazione sulla salute
• Tassi significativamente più elevati di mortalità precoce,
malattie croniche e disabilità rispetto alla popolazione
media
• Multi-morbilità
• Elevata richiesta di supporto psichiatrico e psicosociale
• Prevalenza di carie non trattate

Supporting homeless
people in Vienna
Access to appropriate housing is closely
linked with health and wellbeing : no
recovery and stabilisation of vulnerable
people is possible without housing

For example:
• convalescence after operations
• adjustment of psychiatric medication
• therapies to avoid substance abuse
• treatment for chronic conditions
• resources for psychosocial relief and stabilisation
• assessment of needs within the social system

Supporto dei senzatetto
a Vienna
L’accesso ad un alloggio adeguato è strettamente
legato alla salute e al benessere : non è
possibile il recupero e la stabilizzazione di
persone vulnerabili senza l’housing

Per esempio:
• convalescenza dopo le operazioni
• gestione delle cure psichiatriche
• terapie per evitare l’abuso di sostanze
• trattamento di condizioni croniche
• risorse per il soccorso psicosociale e la
stabilizzazione
• valutazione delle esigenze all’interno del sistema
sociale

Supporting homeless
people in Vienna

Supporto dei senzatetto
a Vienna

Health for homeless
women and families
•
•
•
•

needs-based, female-specific health services
for homeless women and children
participative approach for development and
implementation of services in 26 facilities of
Vienna homeless assistance
holistic and interdisciplinary approach
combining social work, doctors & psychosocial care workers

Salute delle donne e delle
famiglie senzatetto
•
•
•
•

servizi sanitari specifici per donne e bambini
senzatetto
approccio partecipativo per lo sviluppo e
l’implementazione di servizi in 26 strutture per
l’assistenza ai senzatetto a Vienna
approccio olistico e interdisciplinare
collaborazione di servizi sociali, medici &
assistenti psicosociali

Supporting people with mental
health problems in Ireland
P•
R•
O•
T
E
C
•
T

Personalised Recovery Oriented Treatment, Education and
Cognitive Therapy
Partnership in County Wicklow to develop personal recovery
plans for people with psychotic illness
Stakeholders
•
HSE
•
DETECT service on early intervention for 1st episodes
of psychosis
•
Voluntary organisations
•
Wicklow County Council provides social housing
•
Employment and vocational services
Range of person-centred recovery oriented services in the
community

Supporto di persone con problemi
di salute mentale in Irlanda
•
•
•

•

Trattamento, Educazione e Terapia Cognitiva personalizzati
orientati al Recupero
Partnership nella Contea di Wicklow per sviluppare piani di
recupero personale per persone con disturbi psicotici
Stakeholders
•
HSE
•
DETECT servizio di intervento precoce per i primi episodi di
psicosi
•
Organizzazioni di volontari
•
Wicklow County Council fornisce social housing
•
Servizi per l’occupazione e la formazione professionale
Gamma di servizi orientati al recupero incentrati sulla persona nella
comunità

Supporting people with mental
health problems in Ireland
St Brendan‘s Psychiatric Hospital Dublin

•
•
•
•
•
•

Psychiatric & community mental health services coordination
Multidisciplinary teams: consultants, psychologists,
occupational therapists, nurses, social workers
Emergency accommodation units for homeless people with
MH problems and users in rehabilitation
Places in nursing homes for older people
Hospital’s rehabilitation service has a community orientation:
WRAP
Give control back to the person in rehabilitation services

Supporto di persone con problemi
di salute mentale in Irlanda
St Brendan Ospedale Psichiatrico di Dublino
•
•
•
•
•
•

Coordinamento di servizi psichiatrici e di comunità
Team multidisciplinari: consulenti, psicologi, terapisti
occupazionali, infermieri, assistenti sociali
Unità di emergenza abitativa per persone senza fissa dimora
con problemi di salute mentale e utenti in riabilitazione
Posti nelle case di cura per persone anziane
Il servizio di riabilitazione dell’ospedale ha un orientamento
comunitario: WRAP
Restituire il controllo alle persona nei servizi di riabilitazione

CONNECT
@ESN_Social

www.esn-eu.org

@A_LMontero

MINISTRY FOR DEMOGRAPHY, FAMILY,
YOUTH
AND SOCIAL POLICY

„Community-based services for persons with mental
difficulties provided through the supported
housing”
„Servizi community-based per persone con disturbi mentali
forniti attraverso il Supported Housing”

Zvjezdana Bogdanović, Adviser to the Minister
CLOSING EVENT
PROGRAMME
HOUSING AND MENTAL HEALTH: DEVELOPING INCLUSIVE COMMUNITIES
ROMA, 14 to 15 JUNE 2019
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UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
Article 19.
LIVING INDEPENDENTLY AND BEING INCLUDED IN THE COMMUNITY

By ratifying the Convention in year
2007, the Republic of Croatia has
committed to:

Recognize the equal right of all
persons with disabilities to live in
the community, with choices equal
to others, and to take effective and
appropriate measures to facilitate
full enjoyment by persons with
disabilities of this right and their full
inclusion and participation in the
community, including by ensuring
that:

Con la ratifica della Convenzione
nel 2007, la Repubblica Croata si è
impegnata a:
Riconoscere l’eguale diritto di tutte
le persone con disabilità a vivere
nella comunità, con scelte uguali a
quelle altrui, e adottare misure
appropriate ed efficaci per
facilitare il pieno godimento di
questo dritto da parte delle
persone con disabilità e la loro
piena inclusione e partecipazione
nella comunità, anche garantendo
che:
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Article 19.
LIVING INDEPENDENTLY AND BEING INCLUDED IN THE COMMUNITY



Persons with disabilities have the
opportunity to choose their place of
residence and where and with
whom they live on an equal basis
with others and are not obliged to
live in a particular living
arrangement



Persone con disabilità abbiano
l’opportunità di scegliere il loro
luogo di residenza e dove e con chi
vivere in condizioni di parità con gli
altri e non siano obbligati a vivere
in una particolare soluzione
abitativa



Persons with disabilities have access
to a range of in-home support
services, including personal
assistance



Persone con disabilità abbiano
accesso ad una serie di servizi di
assistenza a domicilio, inclusa
l’assistenza personale



Community services and facilities for
the general population are available
on an equal basis to persons with
disabilities



I servizi e le strutture comunitarie
per la popolazione in generale siano
ugualmente validi per persone con
disabilità
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Inclusion in the community life –
preconditions and goal
Preconditions


Changing the opinions…

Precondizioni


of all of us


Changing the existing practice...

di tutti noi


in everything we do


Development and expansion of
community-based service
network/supported housing,
psychosocial rehabilitation…

in accordance with the needs of each
service user


Harmonized and coordinated
actions...
of all stakeholders at all levels

Il cambiamento delle opinioni…

La modifica delle prassi esistenti...
in tutto ciò che facciamo



Lo sviluppo e l’espansione della rete di
servizi community-based/supported
housing, riabilitazione psicosociale…

coerentemente con le esigenze di ogni
utente


Azioni armoniose e coordinate...
di tutti gli stakeholders a tutti i livelli
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Goal


Inclusion of all persons with disabilities in community life



To improve the quality of their lives



To ensure their active participation in community activities that
contributes to their development, but also to the development
of the community itself



To build a quality and just system



To ensure the improvement of service quality

Obiettivi


L’inclusione di tutte le persone con disabilità nella vita di comunità



Migliorare la qualità delle loro vite



Garantire la loro partecipazione attiva alle attività della comunità
che contribuiscono al loro sviluppo, ma anche allo sviluppo della
comunità stessa



Costruire un sistema giusto e di qualità



Assicurare il miglioramento della qualità dei servizi
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Life in an institution excludes!

La vita in istituto esclude!
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Recovery is possible when you
are included!

Il recupero è possibile
quando si è inclusi!
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For the purpose of social inclusion the
Ministry has adopted strategic documents

The Operational plan on de-institutionalization
and transformation of homes and other legal
entities providing social welfare services in
Republic of Croatia
2014-2016
The Plan for
Deinstitutionalization, Transformation and
Prevention of Institutionalization
2018-2020
Scope:
1.
Deinstitutionalisation
2.
Coordinating the planning of the activities
and financial resources
3.
Transformation of social welfare homes
4.
Harmonization of legislation
5.
Expansion of community-based service
network/prevention of institutionalization

Ai fini dell'inclusione sociale il Ministero ha
adottato documenti strategici
Il piano Operativo sulla deistituzionalizzazione
e trasformazione delle abitazioni e di altri
soggetti giuridici che forniscono servizi di
assistenza sociale nella Repubblica di Croazia
2014-2016
Il Piano sulla Deistituzionalizzazione,
Trasformazione e Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione
2018-2020
Finalità:
1.

Deistituzionalizzazione

2.

Coordinamento e pianificazione di attività
e risorse finanziarie

3.

Modifiche alle case utilizzate per
l’assistenza sociale

4.

Armonizzazione della legislazione

5.

Espansione della rete di servizi
community-based/prevenzione
dell’istituzionalizzazione
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Main results:
o

Since 2013, a total of 647 persons with disabilities have been deinstitutionalized and included in the supported housing program (308 persons
included in period from 1997 to 2012)

o

208 persons with mental difficulties are included in the supported housing
program

o

9 homes whose founder is the Republic of Croatia are involved in: Osijek,
Rijeka, Loborgrad, Trogir, Bjelovar, Pula, Bidružica, Zagreb and Blato on Korčuli

o

The number of persons with disabilities using accommodation service is
reduced by 577

Risultati principali:
o Dal 2013, un totale di 647 persone con disabilità sono state de-istituzionalizzate e
incluse nel programma di supported housing (308 persone coinvolte nel periodo tra il 1997
e 2012)
o 208 persone con disagi mentali sono coinvolte nel programma di supported housing
o 9 case fondate dalla Repubblica Croata sono a: Osijek, Rijeka, Loborgrad, Trogir, Bjelovar,
Pula, Bidružica, Zagreb e Blato on Korčuli
o Il numero di persone con disabilità che utilizzano il servizio di alloggio si è ridotto di 577
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The Ministry has secured technical
support to the implementation of
the process!
Who?

Il Ministero ha assicurato supporto
tecnico per l’implementazione del
processo!
Chi?



National team for planning and coordination of
the deinstitutionalization process including
consultants



Team nazionale per la pianificazione e il coordinamento
del processo di de-istituzionalizzazione, inclusi
consulenti



Expert services of the Ministry



Servizi di esperti del Ministero



Civil society organisations and public institutions education of employees



Organizzazioni della società civile e istituzioni pubbliche
- formazione dei lavoratori



Experts from different areas



Esperti di diversi ambiti

To whom?


All stakeholders of the process

A chi?


Tutti gli stakeholders del processo

How?

Come?

Intensive collaboration with each home individually
(by developing an individual plan for the
deinstitutionalization and transformation process,
providing required education, improving IT
infrastructure for the purpose of monitoring the
process), organizing campaigns, providing real estate,
making decisions and protocols for the purpose of
intensifying the process, adjusting the budget to needs
process, providing technical support in project
preparation,
providing
home
transformation
guidelines, providing supervision

Intensa collaborazione con ogni abitazione singolarmente
(sviluppando un piano individuale per il processo di
deistituzionalizzazione e trasformazione, fornendo la
formazione necessaria, migliorando l’infrastruttura IT con lo
scopo di monitorare il processo), organizzando campagne,
fornendo beni immobili, assumendo decisioni e protocolli al
fine di intensificare il processo, adattando il bilancio alle
esigenze del processo, fornendo supporto tecnico nella
preprazione del progetto, fornendo linee guida per la
trasformazione dell’abitazione, fornendo supervisione.
83

The Ministry has secured various sources of
funding the process!

















State budget
European Social Fund 2014-2020 (ESF)….additional necessary staff
European Regional Development Fund 2014 – 2020 (ERDF)…infrastructure
World Bank 2015-2018 - Disbursement Linked Indicators – technical
assistance (until 2016)
Local and regional self-government units - community-based services
Open Society Institute and other stakeholders - individual projects

Il Ministero ha assicurato varie fonti di
finanziamento del processo!

Fondi statali
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (ESF)….personale necessario e supplementare
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 – 2020 (ERDF)…infrastrutture
Banca Mondiale 2015-2018 - Disbursement Linked Indicators – assistenza tecnica
(fino al 2016)
Autonomie locali e regionali – servizi community-based
L’Istituto Open Society e altri stakeholders- progetti individuali
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4 reasons FOR

4 motivi PER

an inclusive
community

una comunità
inclusiva
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1. It's better
FOR a person

1. È meglio PER
la persona


“Non mi ero mai divertito così
prima, questa è una vita
meravigliosa”



“Vivere in appartamento è cento
volte meglio”

"I don’t have headaches here"



“Non ho mal di testa qui”



"I feel peace in my soul"



“C’è pace nella mia anima”



"This is the peak of my life"



“Questa è la vetta della mia vita”



"I think I could do something now"





"I do not want to go back to the
institution ever"

“Penso di poter fare qualcosa
adesso”





"Now I feel useful"

“Non voglio mai più tornare in
istituto”



“Ora mi sento utile”



"My life here has some purpose "





"I feel more responsible to
myself"

“La mia vita qui ha degli
obiettivi”



“Mi sento più responsabile di me
stesso”



"I've never enjoyed like this
before, this is a great life"



"It's a hundred times better living
in the apartment"
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2. It's better
FOR the
community

2. È meglio
PER la
comunità



"They are the best and
the most peaceful
people in the building"



“Sono le persone
migliori e più pacifiche
dell’edificio”



"I could not wish for a
better neighbours"



“Non potrei desiderare
vicini migliori”



"I'm so happy every day
when she brings me
lunch"



“Sono così felice ogni
giorno quando lei mi
porta il pranzo”



"If they did not tell me,
I would never guess they
have psychological
difficulties"



“Se non me l’avessero
detto, non avrei mai
immaginato le loro
difficoltà psicologiche”



"At first, the residents
were frightened, but
today we are watching
sports together"



“All’inizio, i residenti
erano timorosi, ma oggi
guardiamo lo sport
insieme”
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3. and 4.
Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and Laws of the Republic of
Croatia

3. e 4.
Convenzione sui Diritti delle Persone con
Disabilità e Leggi della Repubblica di
Croazia



Recognize the equal right of all persons with
disabilities to live in the community, including:



Riconoscere l’eguale diritto di tutte le persone
con disabilità a vivere nella comunità, incluso:



Having the opportunity to choose their place of
residence, where and with whom they live,



Avere l’opportunità di scegliere la loro
residenza, dove e con chi vivere,



Are not obliged to live in a particular living
arrangement,



Non essere obbligati a vivere in una
particolare soluazione abitativa,



Having access to personal assistance,



Avere accesso all’assistenza personale,



Preventing isolation or segregation from the
community,



Prevenire l’isolamento o la segregazione dalla
comunità,



The right to marry and to found a family,



Il diritto di sposarsi e formare una famiglia,



The right to education,



Il diritto di istruzione,



The right to the development of their personality,
talents and creativity, as well as their mental and
physical abilities,



Il diritto di sviluppare personalità, talenti e
creatività, così come le abilità mentali e
fisiche,



The right to comprehensive habilitation and
rehabilitation services and programmes, particularly
in the areas of health, employment, education and
social services,



Il diritto a servizi e programmi globali di
abilitazione e riabilitazione, in particolare
nelle aree della salute, del lavoro, della
formazione e dei servizi sociali,

The right to gain a living by work.
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Il diritto di guadagnarsi da vivere con il lavoro.

Expected outputs of the
transformation and
deinstitutionalization
process

Risultati attesi del processo
di trasformazione e
deistituzionalizzazione



Coordinated activities of all stakeholders in
the process



Attività coordinate di tutti gli stakeholders
coinvolti nel processo



homes transformed into community-based
service providers



Abitazioni trasformate in erogatori di servizi
community-based



reduced entrance of the users into institutions





increased exit of the users from institutions

Diminuizione degli accessi degli utenti negli
istituti



improved the quality of life of users



Aumento delle uscite degli utenti dagli istituti



improved professional skills of employees and
their working conditions



Miglioramento della qualità della vita degli
utenti



ensured the continuous monitoring and
improvement of the quality standards
implementation for community-based service
providers



Miglioramento delle competenze
professionali dei lavoratori e delle loro
condizioni di lavoro



Monitoraggio continuo e miglioramento degli
standard di qualità per i fornitori di servizi
community-based



Maggiore consapevolezza della più ampia
comunità delle esigenze di tutti i gruppi
utenti, al fine di normalizzare la loro vita



increased level of awareness of the wider
community to the needs of all user groups in
order to normalize life
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It is our choice –
an inclusive community or
a selective society?

È una nostra scelta:
comunità inclusiva o
società selettiva?
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We would like to thank all the stakeholders!
Grazie a tutti!

☺
zvjezdana.bogdanovic@mdomsp.hr
Croazia
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HOUSING

…

THREE LONG YEARS / TRE LUNGHI ANNI

HERO in
NUMBERS
Paola
Cavalieri

HERO
management
team at ASL
ROMA2

PROJECT N. 2016‐1‐IT02‐KA204‐024078

1 PARTNERSHIP
6 ORGANIZATIONS with THEIR 6 TEAMS from 5 EU COUNTRIES
300 People from TARGET GROUPS actively involved during the project’s life: users and their families, professionals from mental health
services and from other agencies, citizens
Over 600 STAKEHOLDERS reached by HERO’s newsletters

HERO in
NUMERI
1 PARTNERARIATO
6 ORGANIZZAZIONI con i loro 6 TEAM da 5 PAESI EUROPEI
300 Persone dai gruppi target del progetto: utenti e familiari, professionisti della salute mentale, professionisti di altre agenzie, cittadini
Oltre 600 stakeholders raggiunti dalle newsletter di HERO
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paolacavalieri17@gmail.com

Hero's partnership

2016-2019
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Il partenariato del progetto HERO 2016-2019

ABOUT HERO’S INTERNATIONAL /EUROPEAN PERSPECTIVE
LA PROSPETTIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA DI HERO
Evidences:
The European
Partnership
Il partenariato
europeo

Sharing and
comparison of
experiences and
policies

Condivisione e
confronto di
esperienze e
politiche

The closing event with
European guests
Il congresso con gli
ospiti europei
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ABOUT TARGET GROUPS’ VOICE AND PARTICIPATION IN HERO
LA VOCE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO HERO
Evidences:
Focus groups

Opinions/Opinioni
Knowledge/Conoscenza
Experience/Esperienza
Training needs survey
L’indagine sui bisogni formativi

Introductive sessions
at the transnational
project meetings
Le sessioni introduttive
degli incontri di
progetto

Ideas/Idee

Piloting
within Local
Communities

La fase pilota
nel territorio con le
Comunità locali
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ABOUT HERO’S LEARNING TOOLKIT
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DI HERO

Join and share
Partecipa e condividi

Life long learning, non-formal education
Apprendimento continuo, educazione non-formale
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Happy Housing!
.

WWW.HOUSING-PROJECT.EU

97

FONDATION D’HARCOURT
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AREAS OF INTERVENTION
Our work is focused on the provision of direct services to people suffering from mental
health and psychosocial disorders
Il nostro lavoro è focalizzato sulla fornitura di servizi diretti a persone che soffrono di
disturbi mentali e psicosociali

1. Prevention/ Prevenzione
Promoting the psychosocial well-being of vulnerable groups
Promozione del benessere psicosociale dei gruppi vulnerabili

2. Cure/ Cura
Ensuring access to psychiatric and
psychological care to people affected by
mental illness.

2.
Garantire l'accesso alle cure
psichiatriche e psicologiche alle
persone con disagio mentale

3. Rehabilitation / Riabilitazione

3.

Empowering people suffering from mental
illness and their families

Responsabilizzare le persone che soffrono di
malattie mentali e le loro famiglie
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Rehabilitation
and integration
Promoting recreational activities that improve social reintegration /
Promuovere attività ricreative che migliorano il reinserimento sociale

Facilitating vocational and
educational training /
Facilitare la formazione
professionale ed educativa

Raising awareness on mental health /
Sensibilizzazione sulla salute mentale

Organizing specific
self-help groups /
Organizzare gruppi
di auto-aiuto
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Volontari e famiglie
in rete

101

102

JADE

103

104

The question is not how to get cured,
but how to live / La domanda non è come
guarire, ma come vivere
Joseph Conrad
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GRAZIE !
Thank you!
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HOUSING
EXPERIENCE
IN ASL ROMA 2
DONATELLA LA CAVA
TIZIANA BORGESE

ASL Roma 2


ASL Roma 2, with a
population of about
1.300.000 inhabitants,
is the largest Public
Health Unit in Italy
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La ASL Roma 2 ,con una
popolazione di circa
1.300.000 abitanti è
l’azienda sanitaria più
vasta d’Italia
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ASL Roma 2 Districts - I Distretti della ASL Roma 2

ORGANIZATION

The Mental Health Department of ASL
Roma 2 includes 8 Mental Health
Centers that represent the Working
Units to which the activities of
prevention, diagnosis, and
rehabilitation of mental health
disorders are appointed.
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Il Dipartimento di Salute Mentale
comprende 8 Centri di Salute
Mentale che rappresentano le Unità
Operative a cui è demandata
l’organizzazione delle attività di
prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del disagio mentale
della popolazione residente nel suo
territorio.

MISSION




«The Mental Health Center (MHC)
is the place where citizens address
their requests of help.
The priority of the MHC is the care
of users with complex needs.»
(from ASL Roma 2 website)
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«Il CSM è il luogo al quale il cittadino
rivolge la sua richiesta di aiuto



Prioritariamente le attività del CSM
sono rivolte alla presa in carico degli
utenti con bisogni complessi.” (Dal
sito della ASL Roma 2)»

HOUSING


Every MHC has



Supportive housing program: MHC
established apartments with
low or medium intensity care
worker’s presence



Supported housing programs:
private/ family homes with
flexiblecare worker’s presence.

112



Ogni CSM dispone di
appartamenti supportati



e di un servizio di sostegno alla
persona

GOALS


Develop and consolidate users’
personal autonomy, in order to
enable them to satisfy their basic
needs (activities of daily life),
including emotional needs and
ability to develop/maintain
relationships.



Build or extend a supportive social
network that allows a better
quality of life and, where possible,
promote the recovery of preexisting relationships with family
and friends.
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Sviluppare e consolidare
l’autonomia personale dei pazienti
per quanto riguarda la capacità di
rispondere ai bisogni di base della
vita quotidiana, ivi compresi quelli
relazionali.



Costruire o ampliare una rete sociale
di supporto che consenta un
miglioramento della qualità della vita
del paziente e, ove possibile, favorire
il recupero o il mantenimento di
relazioni familiari o amicali
preesistenti.
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HOUSING
IN ASL ROMA 2
The Mental Health Department
(MHD) of ASL Roma 2 has 28
supportive houses. Each one can
accommodate from 2 to 5 users, for
a total of 98 people

Attualmente sul territorio della ASL
Roma 2 sono presenti 28
appartamenti supportati, ciascuno
dei quali può ospitare da 2 a 5
utenti, per un totale di 98 ospiti,

HOUSING IN ASL
ROMA 2

Each house is attended by a staff
member (educator, psychiatric
rehabilitation technician, psychologist)
daily, from a minimum of 4 hours (low
intensity) to a maximum of 8 hours
(medium intensity).
In ogni casa è garantita la presenza
giornaliera dell’operatore (educatore,
tecnico della riabilitazione psichiatrica,
tecnico di psicologia) fino a un
massimo di 4 (bassa intensità) o 8 ore
(media intensità
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TOWARDS RECOVERY


There are 8 active projects of
supported apartments, meaning
homes of which the users are
tenants.



Sono attivi 8 progetti di
appartamenti in autonomia, vale
a dire abitazioni di cui sono titolari
gli utenti.



For those, where necessary, a
flexible support is provided, and it
varies according to needs and life
phases of the users.



E’ prevista, laddove necessaria,
un’assistenza flessibile, che varia in
relazione ai bisogni delle persone
e alle diverse fasi della loro vita.
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HAS SOMETHING CHANGED?
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Slowly but surely the idea that
care is linked to the existence of
dedicated mental health facilities
has changed in time.



Lentamente ma “inesorabilmente” sta
cambiando la concezione della cura
vincolata all’esistenza di luoghi ad essa
deputati



It is possible to address separately
housing and care needs,
providing for the former with a
dignified, stable, real home and
for the latter with a flexible homecare network.



E’ possibile valutare separatamente bisogno
di alloggio e bisogno di assistenza, rispondere
al primo con una casa vera e propria,
dignitosa e non transitoria ,stabile e
indipendente, e provvedere al secondo con
una rete flessibile di assistenza domiciliare.

A COMMUNITY BASED MENTAL
HEALTH SERVICE


“… It is fundamental to sustain a
transformation of mental health
services into systems where each
professional’s competencies can
be integrated not only with those
of other professionals, but also with
those of the users and their
families….



«E’ fondamentale sostenere una
trasformazione dei servizi di salute
mentale in sistemi in cui le competenze
di ciascun professionista possano
essere integrate non solo con quelle
degli altri professionisti, ma anche con
quelle dell’utente e della sua famiglia..



This will allow the empowerment of
the referring social network
necessary to share and deliver
care to our users, a task which is
extremely straining and
completely unmanageable by the
family in a state of
isolation.”(Bello,Mannu e Baroni)



In questo modo potrà avvenire il
potenziamento della rete sociale di
riferimento necessario alla condivisione
e alla distribuzione dell’assistenza ai
nostri utenti, compito estremamente
gravoso e completamente ingestibile
dalla famiglia in una situazione di
isolamento.» (Bello, Mannu e Baroni)

118

HERO PROJECT




This is the context that gave birth to the
HERO project, whose specificity is
precisely that of turning to local
communities
That means participation in both
directions. Ideas arise from the targets in
the focus groups; these, along with
literature findings, lead to a definition of
the key areas and their indicators. In the
opposite sense, the curriculum’s goal is
that of increasing the competencies of
local communities, through an informal
learning of abilities and knowledge
related to housing by the same targets.
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In questo contesto nasce il progetto
HERO, la cui specificità è precisamente
quella di rivolgersi alle comunità locali



Si tratta cioè di un coinvolgimento nelle
due direzioni. Dai gruppi target coinvolti
nei focus groups nascono le idee che,
insieme ai dati della letteratura, portano
alla definizione delle aree chiave e dei
loro indicatori. Nel senso opposto
l’obiettivo del curriculum formativo è
quello di accrescere le competenze
delle comunità locali, attraverso un
apprendimento non formale di abilità e
conoscenze relative all’housing da parte
degli stessi target

HERO PROJECT


One of the aspects that raised
most clearly from the work done
with the HERO project, is that of
the need (that citizens that suffer
from serious mental health disorder
share with every other citizen) of
choosing where to live and who to
live with, according to which rules
and, in their case, with which
support intensity.
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Uno degli aspetti emersi con
maggiore chiarezza dal lavoro
svolto nell’ambito del progetto
HERO è l’esigenza, che i cittadini
con sofferenza mentale grave
condividono con chiunque altro,
di scegliere con chi e dove vivere,
secondo quali regole, con quale
intensità di supporto.

AND FINALLY….
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I’d like to finish with a quote by
Benedetto Saraceno who has
been director of the Department
of Mental Health and Substance
Abuse of WHO:



Vorrei concludere con una
citazione di Benedetto Saraceno,
che è stato direttore del
Dipartimento di Salute Mentale e
e Abuso di Sostanze della OMS:



“The matter is not you can get
better or heal because you are
treated, but because you are in a
context that makes you feel that
it’s worth living”



“Allora non è si sta meglio o si
guarisce perché si viene messi
dentro alla cura, ma perché si
viene messi dentro a un contesto
che ti fa pensare che vale la pena
vivere”.
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THANK YOU FOR
YOUR ATTENTION

GRAZIE PER LA
VOSTRA ATTENZIONE

HERO
Una presentazione – A presentation
Josè Mannu
ASLROMA2
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L’OBIETTIVO DEL PROGETTO HERO:
SVILUPPARE UN PERCORSO FORMATIVO SULL’ HOUSING
PER PERSONE CON ESPERIENZA DI DISAGIO MENTALE
GRAVE RIVOLTO ALLE COMUNITA’ LOCALI

THE GOAL OF THE HERO PROJECT:
TO DEVELOP A HOUSING PLAN FOR PEOPLE AFFECTED BY
SERIOUS MENTAL DISTRESS CREATED FOR LOCAL
COMMUNITIES
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«I Dipartimenti di Salute Mentale devono riuscire ad
attivare la popolazione introducendo pratiche innovative
che poi dovrebbero essere gestite in maniera diretta dagli
abitanti. Se le iniziative si cristallizzano, e sei tu a dover
continuare all’infinito a organizzare le attività, la pratica
diventa un’estensione impropria di interventi assistenziali
che si istituzionalizzano» (La città che cura – 2018)



«Mental Health Departments must be able to encourage
the population through the introduction of innovative
procedures that should then be managed directly by
residents. If initiatives become stalled, and activities need
be constantly and endlessly re-organized, the procedure
turns into an inappropriate extension of assistance that
becomes «institutional» (La città che cura – 2018)



HERO è questo: il risultato di un lavoro svolto in quartieri
delle periferie romane nell’arco di 20 anni che ha
generato una riflessione e confronto con altre prassi di
lavoro e che ha prodotto le linee guida per un percorso
formativo rivolto alle comunità locali, ai servizi, alle
persone con problemi psichici e alle loro famiglie



This is HERO: the result of a project carried out in a
neighborhood and that orginates from comparison with
other efforts, and that has produced guidelines for
educational methods that actively involve local
communities in the lives of people with mental health
problems and their families.



Lo scopo di HERO è stato trovare nuove risposte da
cui possano nascere nuove domande



THE PURPOSE OF HERO IS FINDING NEW
ANSWERS FROM WHICH NEW QUESTIONS CAN
ORIGINATE.

MICROAREE - MICRO AREAS
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Se, come riporta il report delle Nazioni Unite, “noi siamo tutti potenziali
utilizzatori dei servizi di salute mentale”, il modello proposto non è stato quello
di definire una linea-guida migliore per curare persone che hanno problemi
psichici, ma quello di proporre una linea-guida per la costruzione di un
sistema di relazioni in cui anche le persone con problemi psichici trovino
la possibilità di vivere bene “con” e “nonostante” il proprio problema.



Costruire un sistema di relazioni in un’epoca in cui la forma sociale odierna è
contraddistinta dalla solitudine, dalla provvisorietà, dalla instabilità è un
obiettivo per nulla scontato


If, according to the UN report, “we are all potential users of mental health
services,” the proposed plan is not to define a better guideline to care for
people affected by psychiatric problems, but to help them build a
network of relationships through which they can find a way to live
well “with” and “despite” their condition.



Creating a network of relationships in a society characterized by loneliness,
temporariness, instability, is not at all an obvious objective.

UNA PREMESSA - A FOREWORD
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La società contemporanea è assimilabile a uno stormo cioè un
modello di aggregazione in movimento di breve durata, instabile a
differenza delle società precedenti che erano stabili per lunghi
periodi

Our contemporary society is similar to a flock of birds, symbolizing an
extremely volatile group, constantly on the move, unlike past and
steadier societies.

Le città sono luoghi dove il significato è sempre relazionale,
in continuo mutamento, dove la sola transitorietà
sopravvive indenne (Esther da Costa Meyer, 2012).

Cities are places characterized by movement and
relationships, where only transcience survives unscathed.
(Esther da Costa Meyer, 2012).
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RETE DELL’ABITARE: UN OBIETTIVO POSSIBILE?
1.

Oggi è condivisa l’idea che nella salute mentale l’abitare è fatto da un
appartamento (housing first) con servizi orientati al rapid re-housing (la casa prima
di tutto come diritto umano di base) in alternativa allo “staircase approach” o «step
by step» (forme di abitazione differenziate e sempre più simili all’abitare ordinario,
fino al raggiungimento dell’indipendenza)

2.

Oggi è condivisa l’idea che l’appartamento debba essere «supportato»

3.

Oggi è condivisa l’idea che ci debba essere una rete di supporti di cui la persona
possa usufruire (CSM, CD, CD riabilitativi di preformazione lavoro, SPDC)

4.

Oggi è condivisa l’idea che le strutture comunitarie a vari livelli di protezione (STPIT,
Intensiva, Estensiva, Socio riabilitativa, Socio assistenziale) siano necessarie come
supporto residenziale a tempo

MA


Oggi si tratta di trovare un nuovo linguaggio che non sia la somma di
linguaggi diversi, ma produca una vera novità e una nuova cultura di
benessere sociale e salute psichica nella diversità delle persone.
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Il quadro di Balthus i giocatori esprime
bene il rischio di incomunicabilità che
corrono oggi i servizi: i giocatori non si
guardano fra loro ma rivolgono il volto
verso la sedia vuota (dove dovrebbe
stare il paziente?) senza accorgersi che
la sedia è vuota perché la direzione
degli occhi è rivolta verso il nulla

Balthus’ painting «The Card Players»
conveys well the sense of non
communication: the players don’t look
at each other, but turn their heads
toward the empty chair, their eyes fixed
on nothing..
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L’elemento dirimente per costruire servizi orientati
alla recovery è stato in questi anni quello dei
“diritti civili” cioè la soluzione non sta “dentro” la
psichiatria ma “fuori”



Come oggi scrive Chiara Volpato: «Famiglia,
amicizie, reti sociali, impegno politico, salute,
cultura, istruzione, bellezza sono forme di
ricchezza che si moltiplicano quando possono
essere spartite e la spartizione non è delegabile
alla psichiatria ma ai diritti civili» (Chiara Volpato:
Le radici psicologiche della disuguaglianza-2019)



L’osservazione delle realtà europee con cui
siamo entrati in contatto pone il problema del
rapporto tra la persona con disagio psichico e il
contesto di vita

COSA SI INTENDE
PER BENESSERE?



For decades, research and clinical observations have
accumulated to support recovery-oriented services and nonconstricting therapies. Without proper promotion and
investment as well as support from stakeholders, these services
are destined to be marginal. (Report: Special Rapporteur on
the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health - UN
28/03/2017)



Families, friends, social networks, political commitment, health,
culture, education and beauty are all forms of richness that
multiply when they can be shared. Their sharing is a
prerogative of civil rights, and not of psychiatry. (Chiara
Volpato: Le radici psicologiche della disuguaglianza-2019)



Therefore, the decisive element for building recovery-oriented
services is that of "civil rights", meaning the solution lies not
"inside" psychiatry but "outside”.

WHAT DOES WELL
BEING MEAN?
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I DIRITTI CIVILI: DAL «SUPPORTO» ALLA «SUSSIDIARIETÀ»
CIVIL RIGHTS: FROM «SUPPORT» TO «SUBSIDIARITY»
I diritti si acquisiscono quando ci sono molteplici possibilità.
La cura in salute mentale non è lineare, segue percorsi
diversi ed è sottesa dalla flessibilità dei luoghi e delle
relazioni



Rights can be achieved when there are multiple
possibilites. Care for people affected by mental illness is
not linear, as it follows different paths and is influenced by
a number of places and relationships.

• Non esiste quindi un «unico luogo della cura» perché
qualsiasi luogo se unico, diventa cronicizzante cioè blocca
il percorso della guarigione



Therefore, no “single place of care” exists, because any
place, if unique, becomes chronic, and becomes an
impediment to healing.



Therefore, rights are closely connected to the possibility of
being in different places, establishing relationships and
becoming the architect of one’s life.



To support rights the path is “subsidiarity” which is different
from “support”.



• Quindi i diritti sono strettamente collegati alle possibilità di
stare in diversi luoghi, di costruire relazioni e di sentirsi
artefici della propria vita
• Per sostenere i diritti la strada è della «sussidiarietà» termine
diverso da quello di «supporto»
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Abbiamo strumenti materiali di comunicazione che non
abbiamo mai avuto nel passato; strumenti così potenti che
definiscono e conducono le modalità in cui viene trasmesso il
pensiero ma i pensieri e le aspirazioni conformi a tali strumenti
non si comunicano e quindi non diventano comuni a tutti
(Dewey)
Sono beni comuni le cose che esprimono utilità funzionali
all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo
della persona … si sottraggono cioè alla logica proprietaria per
mettere al centro una dimensione collettiva di fruizione diretta
di lungo periodo(Rodotà)



We can now use communication tools we never had in the
past; powerful tools that are able to define and guide our
thoughts, however the thoughts and aspirations that
conform to these tools are not conveyed, therefore they
cannot be shared with everyone.



Common goods are the things that are functionally useful in
the exercise of one’s fundamental rights and free
development... They have nothing to do with proprietary
logic as they focus on a collective dimension of long-term
direct use. (Rodotà)



Common goods are therefore and above all relational
goods, and relationship is the basis on which a person
develops.



Beni comuni sono pertanto e soprattutto i beni relazionali e la
relazione costituisce la base su cui si sviluppa la persona



I diritti fondamentali come beni comuni declinati sulla persona
sofferente implicano uscire dalla «certezza delle soluzioni» e
imparare a farsi domande.



Thanks to the application of fundamental rights, people who
suffer from mental disorders can overcome the “certainty of
solutions” and learn to ask questions.



HERO non dà risposte ma insegna a porre e porsi domande



HERO does not provide answers but rather teaches the
importance of asking oneself questions.

PERCHÉ HERO

WHY HERO
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SUSSIDIARIETÀ, UNA DEFINIZIONE
A DEFINITION OF SUBSIDIARITY
In generale, si intende il fatto, la caratteristica, la situazione di essere
sussidiario, cioè di svolgere una funzione di complemento e di
integrazione.


Questo implica che i servizi debbano essere orientati a
creare le condizioni necessarie per permettere alla
persona di agire liberamente nello svolgimento della sua
attività in base ai suoi desideri.

Subsidiarity generally implies the condition of being subsidiary, that
is, serving a complementary and
integrating function.


This means that services should be oriented to create the
conditions necessary to allow someone to freely carry out
their activities according to their wishes.



Il «focus» si sposta alla costruzione di «condizioni».



The focus shifts to «the building of conditions»



Quindi la costruzione di modelli formativi rivolti alle
comunità locali introducendo pratiche e attività innovative
che poi saranno gestite dagli abitanti del quartiere:
costruzione di «condizioni» appunto.



Educational projects for local communities should be set
up through innovative procedures and activites managed
by neighborhood residents; this is how «conditions» are
built.



La «costruzione di condizioni» entra nell’operatività dei
servizi territoriali come obiettivo ovvero il passaggio
dall’aiuto all’inclusione



The “building of conditions” is part of the operations
carried out by local services and it highlights the passage
from help to inclusion.
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I mostri di/ The monsters of Opicino de Canistris

1296: le due facce della persona/ two faces of one person

134

La Nave dei Folli:
emarginare il mostro

The Ship of Fools
Marginalizing the Monster
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Jan Sanders Van Hemessen 1504 – 1566: la pietra della follia / the stone of madness
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La solitudine di Van Gogh

“Stavolta è
semplicemente la
mia camera da letto
… guardare questo
quadro dovrebbe
riposare la mente “
(Van Gogh)

This time this is
just my
bedroom… By
looking at this
picture we can
relax our minds»
(Van Gogh)
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L’ALBERO DELLE
DIPENDENZE:
DALLA SOLITUDINE ALLA
RELAZIONE

THE TREE OF
ADDICTION: FROM
SOLITUDE TO
RELATIONSHIP
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2016-1-IT02-KA204-024078
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HERO project:
Housing and local communities
Edited by

Anna Maria Palmieri, Anna Riglioni,
Francesco Di Paola, Giovanna Montinaro

HERO International Conference- Sant’Eugenio Hospital, Rome 14-15 June 2019
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Hero Project Context
The World Health Organization promotes a number of initiatives to
raise awareness about the various degrees of disability that can be
generated by mental illness.

 1. The right to an adequate standard of living and social protection;

 2. The right to enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health;
 3. The right to exercise legal capacity and the right to personal liberty and the
security of person;
 4. Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
and from exploitation, violence and abuse;
 5. The right to live independently and be included in the community.
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Hero Project Context
 Community-based services: better outcomes on adherence to
treatment, clinical symptoms, quality of life, housing stability, and
vocational rehabilitation
 HOUS-ING a suffix that evokes the idea of progress, of change, of a
path, of relationships built among people

 HERO is a project that reflects this idea of change in the security of
constant relationships
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Housing…what does it means?
Two main axes at the extremes of which we find the words

Autonomy

Dependence

Protection

Lack of restrictions

Two complementary actions:
 Encourage patients to move from institutions to normal homes;
 Stimulate general acceptance of and support for frameworks in which
disabled people can become integrated in society.

Housing: one word but different types
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CUSTODIAL HOUSING:
Healthcare staff who are
always available, in control,
and ready to care

SUPPORTIVE HOUSING:
Groups – Apartments with resident
staff performing rehab programs
with resident patients

SUPPORTED HOUSING:
Independent homes, chosen
by those who live there, and
non-resident staff

Two Model:
HOUSING FIRST
HOUSING STEP-BYSTEP

The ingredients of an housing process
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qualified interventions

skills and competencies of
each local community
actors

safeguard of rights
(citizenship, stigma
reduction, etc.)
1. Users and their families

2. Mental health
professionals

rationalization of public
budget
development of active
and supportive
citizenship

3. Citizens
4. Other public agencies
transition that goes
from aid to inclusion

Connection with the aim of a
Recovery process
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The challenges of Housing process
Support and
facilitation of
users’ wishes
Nearby
transport,
leisure, shops

Consideration
of users’ plan

USERS AND
FAMILIES

Provide
opportunities
to meet and
socialize

Support
choice of
residence
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The challenges of Housing process
Citizen
awareness
intervention
programme

Community
engagement
with the project

CITIZENS
Mental Health
training course

Volunteering
networks

Share daily
meeting places
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The challenges of Housing process
Assess the
needs and
resources of
users

Involve users
and families in
the planning of
process

Support in
finding an
apartment

New job
opportunities
for people

MENTAL HEALTH
PROFESSIONALS

Balance
automomydependency

Continuity of
care and
connection
between the
different mental
health services
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The challenges of Housing process
Engagement in
financing/cofinancing
housing
projects

Promote training
course on MH in
private agencies

Understanding
their
involvement in
housing
process

OTHER PUBLIC
AGENCIES

Sensitization/
Educational
activities for
employees of
public
agencies

Educational
activities in
schools

ART THERAPY WORKSHOPS
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An experience of involvement of local communities in
rehabilitation programs

 Fondazione Di Liegro, with project partner Fondation
d’Harcourt, organizes workshops for persons that live
mental health problems and are involved in
rehabilitations programs in facilities of Mental Health
Departments of Rome.

 The aim: promote resources and potentiality of users,
create a context of participation and social inclusion,
acquisition of skills, cultivate passions.
 Organizational model: users, professionals, artisans and
volunteers trained during our mental health course.

Art Therapy Workshop
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The House Inside

We worked on
comparing and sharing
our own idea of home
using different medias.
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In a first
phase we
worked
mainly
with
sewing
and
painting
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153
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We started
from a word
that each
participant
chose to
describe
their
home…

“US”
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And we tell
throught
photos and
pictures, our
exeperience
and our
past…
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We
painted
our first
house..
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…until
imagine the
house we
would like
to live in.
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We worked on
the sounds of
living,
going around
the
neighborhood
recording and
interviewing
each others.
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164

Short stories
have been
written
starting from
personal
stories, then
recorded
and edited
into a sound
story.
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The group
reflected
together on
the present,
starting from
the past and
from the
memories used
to define their
wishes and
aspirations.
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Art Therapy Workshop
The House Inside
Artist Sara Basta
Course Coordinator Nicoletta Agostini
In collaboration with

Andrea Cocco
With:
Vincenzo, Francesco, Luciano, Franco, Federica, MariaRosaria,
Clara, Elisabeth, MariaCristina, MariaTeresa, Lavinia, Alberto,
Stefano, Alessio, Fabio, Silvia, Stefania, Matteo, Viola, Clémence,
Eugenia, Carolina, Anna, Noemi, Chiara, Sara, Andrea
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"Home Cabaret" is the theme chosen to coincide
with the European Hero project on Housing .
All the participants collaborated in the construction
of the play, conceiving the various texts around the
many facets related to the domestic world as the
theme of housing, family, hospitality and their sense
of home.
"Home Cabaret" è il tema teatrale scelto per il
progetto europeo Hero sull’housing e la salute
mentale.
Tutti i partecipanti hanno collaborato alla
costruzione dell'opera teatrale, creando i vari testi
sulle molte sfaccettature legate al mondo
domestico, sul tema dell’abitare, della famiglia,
dell'ospitalità, sul significato che ha vivere in una
casa.
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HOME CABARET
Since 1998 the Luigi Di Liegro Foundation has focused its efforts in
the development of programmes, and services in the field of Mental
Health.
In order to create an environment of social inclusion and to
promote the participation of citizens our Foundation organizes
workshops and seminars on mental health.
With the support of the d’Harcourt fondation an extensive network
of territorial support has been created involving knowledgeable
volunteers. The network of volunteers actively participate in
activities to support people with psychological distress and their
families. The activities developed are a continuum with the
therapeutic rehabilitation given by the local Rome public Mental
Health Centers. Thus we have developed an important
public/private partnership which is necessary to promote the social
inclusion of persons suffering from mental illness, and to create a
long term sustainable response to their needs.
Our activities to promote mental wellness include art therapy
classes in photography, music and painting and theatre.
The theatre workshop was born many years ago from the desire to
bring participants closer to this form of artistic expression, which can
be considered “the social art par excellence” and more importantly
to create personal relationships necessary to achieve recovery.
Participants work on text, diction, and gestures, and are given the
opportunity to tell their story and their inner thoughts through the
means of the body and the word. The workshop, which takes place
once a week, is supported by volunteers and directed by a
professional actor, engaging them in a path of personal growth by
using their own originality and creativity to interact with each other.

HOME CABARET
Dal 1998 la Fondazione Luigi Di Liegro ha concentrato i suoi sforzi
nello sviluppo di programmi e servizi nel campo della salute mentale.
Al fine di creare un ambiente di inclusione sociale e promuovere la
partecipazione dei cittadini, la nostra Fondazione organizza seminari
sulla salute mentale.
Con il sostegno della fondazione d’Harcourt è stata creata una
vasta rete di supporto territoriale che coinvolge volontari
competenti. La rete di volontari partecipa attivamente alle attività di
supporto alle persone con disagio psicologico e alle loro famiglie. Le
attività sviluppate sono un continuum con la riabilitazione
terapeutica fornita dai centri di salute mentale pubblici di Roma.
Pertanto abbiamo sviluppato un importante partenariato pubblico /
privato necessario per promuovere l'inclusione sociale delle persone
affette da malattie mentali e creare una risposta sostenibile a lungo
termine ai loro bisogni.
Le nostre attività per promuovere il benessere mentale comprendono
corsi di arteterapia in fotografia, musica, pittura e teatro.
Il laboratorio teatrale è nato molti anni fa dal desiderio di avvicinare i
partecipanti a questa forma di espressione artistica, che può essere
considerata "l'arte sociale per eccellenza" e, soprattutto, per creare
relazioni personali necessarie per star bene. I partecipanti lavorano
su testo, dizione e gesti e hanno l'opportunità di raccontare la loro
storia e i loro pensieri interiori attraverso i mezzi del corpo e della
parola. Il workshop, che si svolge una volta alla settimana, è
supportato da volontari e diretto da un attore professionista, che li
coinvolge in un percorso di crescita personale utilizzando la propria
originalità e creatività per interagire con loro.

HERO: How – Who - What
Anna Bellan
EU Programme Manager
Merseyside Expanding Horizons - UK
EU conference, Rome, 15/06/2019
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Summary
HOW: Erasmus plus

WHO: EU partnership
WHAT: Non-formal Education
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HOW/Come: Erasmus+
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HOW: Erasmus+
Erasmus+ is the EU's programme to support / Il programma Erasmus+
supporta
Education Istruzione
Training Formazione
Youth Gioventù
Sport Sport
Budget : €14.7 billion
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HOW: Erasmus+
Individuals / Individui
Opportunities for people of all ages, helping
them develop and share knowledge and
experience at institutions and organisations in
different countries.
Opportunità per tutte le età, per imparare e
condividere conoscenze in paesi diversi
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HOW: Erasmus+
Organisations / Orgnizzazioni
Opportunities for a wide range of organisations,
including universities, education and training
providers, think-tanks, research organisations,
and private businesses.
Opportunità per organizzazioni quali Università,
scuole, associazioni, servizi pubblici, imprese
177

WHO/ CHI: EU Partnership / il partenariato
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WHO: EU Partnership
6 partners from 5 EU countries/ 6 organizzazioni da 5 paesi dell’Unione europea
Croatia
Zagreb
UK
Liverpool
Greece
Athens

Belgium
Antwerp

Italy
Rome
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WHO: EU Partnership
IT - Public service - Mental Health Expertise / ASL ROMA2 Dipartimento di
Salute Mentale
IT – Foundation Awareness Raising among citizens / Organizzazione di
volontariato per la sensibilizzazione dei cittadini sulla salute mentale
UK – NGO - Social Inclusion, Non-formal methodologies / Inclusione sociale
e metodologie non-formali
BE – NGO -Housing – Expertise on disabilities / l’abitare per la disabilità
HR - University Psychiatric Hospital Vrapce Zagreb - Dipartimento di
psichiatria sociale dell’ospedale Universitario psichiatrico di Zagabria
GR – NGO – Day centre, access to employment / Centro diurno e centro per
l’impiego
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WHO: EU Partnership
Challenge: Diversity - La sfida della diversità
Languages and Cultures/ linguaggio e cultura
Geographies / luoghi
Systems / sistemi
Legal frameworks /riferimenti normativi
Work methodologies and approaches /
metodologie di lavoro
Sizes / numeri
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WHO: EU Partnership
Benefits: Diversity – La differenza come risorsa
Exploring different cultures / Esplorare culture diverse
Reaching higher number of people / Raggiungere un maggior
numero di soggetti
Sharing good practices and learning from each other perspectives /
Condividere buone prassi e apprendere dalle diverse prospettive
Getting inspired by each other approaches / Trovare nuove idee dal
confronto con gli altri approcci
Developing a EU community with shared values / Condividere valori
entro l’Unione Europea
182

WHAT: Non-Formal Education / L’educazione non
formale
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WHAT: Non-Formal Education
Definition

Definizione

Non-formal education is any
educational action that takes place
outside of the formal education
system, is part of a lifelong
learning concept that ensures that
young people and adult acquire
and maintain the skills, abilities
and dispositions needed to adapt
to continuously changing
environment.

L'educazione non formale è qualsiasi
azione educativa che si svolge al di
fuori del sistema di istruzione formale,
fa parte di un concetto di
apprendimento permanente che
garantisce che i giovani e gli adulti
acquisiscano e mantengano le
capacità, le competenze e le
disposizioni necessarie per adattarsi a
un ambiente in continua evoluzione

Source: Council of Europe
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WHAT: Non-Formal Learning
ITEMS

FORMAL

INFORMAL

NON-FORMAL

AIMS
SCOPO

Certificate to get employment
Certificato per ottenere l’impiego

No objectives, but sudden
learning
Nessun obiettivo definito

To Increase knowledge and
skills
Accrescere conoscenze e abilità

PLACE
LUOGO

Education institutes
Istituzioni

No definite place
Nessun luogo definito

Can be a library, outdoor…
Una libreria, all’aperto …

AGE GROUP
ETA’

Students might be grouped
according to their ages
Gli allievi di solito vengono
raggruppati per età

Mostly any age, no grouping
Qualsiasi età

Mostly any age, no grouping
Qualsiasi età

CURRICULUM
CORSO DI STUDIO

Fixed
Predefinito

No
Nessuno

Flexible, needs based
Flessibile, basato sui bisogni

ASSESSMENT
VALUTAZIONE

External
Esterna

No
Nessuna

Encourage self-reflexion
Si incoraggia l’auto-riflessione
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WHAT: Non-Formal Learning

Passive learning
Active learning
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WHAT: Non-Formal Learning
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WHAT: Non-Formal Learning
Teacher/ Docente

Facilitator/Facilitatore – Learners / Allievi

Learners/Allievi
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WHAT: Non-Formal Education
TEACHER / DOCENTE

FACILITATOR / FACILITATORE

Answering questions instead of listening learners
answers
Risponde alle domande degli allievi, piùttosto che
ascolatare le loro risposte

Asking instead of answering

Staring out with your own knowledge
Centrato sulle proprie conoscenze

Staring by group knowledge
Centrato sulle conoscenze del gruppo

Providing information in one direction (competiveness
through scoring)
Fornisce informazioni unidirezionali (che stimolano la
competitività alla risposta corretta, tramite il voto)

Using participatory methods (peer learning and
collaboration )
Utilizza metodoogie collaborative (apprendimento tra
pari e collaborazione)

Suggesting there is 1 right answer
Sollecita ad individuare la risposta corretta

Encouraging and valuing different views
Incoraggia e valorizza l’espressione di punti di vista
diversi

Lecturing from stage
Lezioni frontali

Considering participants “equals”
Simmetria tra i partecipanti

Passive and tedious
Passivo e noioso

Engaging and fun… well, we try ☺
Coinvolgente e divertente …. Bè ci proviamo! ☺

Domanda piuttosto che rispondere
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CHILDREN OF MENTALLY ILL PARENTS – ngo
COMIP – Figli di Genitori con un Disturbo Mentale

nasce come la prima associazione in Italia
creata da e per i figli di genitori con un problema di salute mentale
is established as the first ngo in Italy
created by and for daughters and sons of parents with mental ill health!
Stefania Buoni
http://www.comip-italia.org
https://www.facebook.com/comip.italia
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Gli Obiettivi di COMIP / The Aims of COMIP

- dare voce e rappresentanza istituzionale ai giovani caregiver figli di genitori con un disturbo psichico, che sono
spesso invisibile e non ascoltati
- costruire strategie di supporto e rafforzare reti estese a livello nazionale e internazionale per migliorare il
benessere di figli e famiglie
- promuovere collaborazioni con organizzazioni, scuole, centri sportivi, centri culturali/ricreativi, servizi di salute
mentale, servizi alla famiglia, istituzioni, ecc. per costruire misure a sostegno dei giovani caregiver che hanno uno o
entrambi i genitori affetti da una malattia mentale
- give voice to & advocate for young carers children of parents with a mental illness, who are often invisible and
not listened to nor heard
- build up support strategies and strengthen extensive national & international networks to enhance the wellbeing
of children and their families
- develop partnerships with organizations, schools, sport centers, cultural/recreational centers, mental health
services, family services, institutions, etc. to build up support for young carers who have one or both parents with
a mental disorder
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Gli Obiettivi di COMIP / The Aims of COMIP

- combattere lo stigma e promuovere comunicazione, informazione, resilienza e prevenzione in salute mentale fra
la popolazione generale, promuovere linee guida per media e giornalisti per prevenire danni nel riportare notizie
che riguardano persone con problemi di salute mentale, assicurarsi che la voce dei giovani caregiver sia ascoltata
- lavorare per un approccio centrato sulla famiglia
- formare professionisti, insegnanti e popolazione generale su bisogni e risorse dei giovani caregiver figli di
genitori con un disturbo mentale
- promuovere il supporto fra pari
- fight stigma and promote communication, information, resilience and prevention in mental health among the
general population, develop media guidelines to prevent harm when reporting news regarding people with a m.i.,
make sure that the voice of young carers is heard
- work for a family centered approach
- train professionals & teachers & general population about the needs and resources of young carers children of
parents with a m.i.
- promote peer support
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«Quando Mamma O Papà Hanno Qualcosa Che Non Va»: la prima
miniguida alla sopravvivenza per figli di genitori con un disturbo mentale
«When Mum Or Dad Are Unwell»: the first mini guide to survival for
daughters and sons of parents suffering from a mental illness
Pubblicato da/Published by: Editoria Sociale del Cesvol - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni

un primo strumento di supporto per minori, giovani adulti e adulti
che si confrontano con la sofferenza psichica del proprio genitore, con
l’obiettivo di creare un contesto sociale accogliente, comprensivo e non
giudicante sia per i figli che per i loro genitori, favorire la prevenzione e
ridurre il rischio di isolamento e solitudine.

a first tool to support adolescents, young carers and adults who
have a parent dealing with mental ill health, with the aim of creating a
nonjudgemental social environment for both daughters and sons and
their parents, fostering prevention and reducing the risk of isolation and
loneliness.
Sostieni il progetto! https://buonacausa.org/cause/libro-quando-mammao-papa-hanno-qualcosa-che-non-va
Support our project! https://www.gofundme.com/aiutiamo-stefania-letshelp-stefania
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comip.italia

comip.italia

comip_italia

Comip Italia

stefania.buoni@comip-italia.org
http://www.comip-italia.org

FB Quando Mamma o Papà Hanno
Qualcosa Che Non Va
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From the asylum into community:
The Greek Deinstistutionalization
and Psychiatric Reform

Dall’asylum alla comunità: la
de-ististuzionalizzazione greca
e la riforma psichiatrica

Dimitrios Kontis, M.D. P.h.D
Consultant Psychiatrist, Head of the 4th Psychiatric Department &
the Cognitive Rehabilitation Unit, Psychiatric Hospital of Attica.
Chair, 1st Mental Health Sector Committee of Attica, Athens,
Greece
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Aim/Lo scopo
• One of the main consequences of the policies
aiming at the rehabilitation of psychiatric
patients is the decrease or closure of psychiatric
hospitals.
• We will present an example of deinstitutionalization through the prism of the
evolution of one Psychiatric Department of the
Psychiatric Hospital of Attica (PHA).
• This example will appear in the national context
of the Psychiatric Reform in Greece.

• Una delle principali conseguenze delle politiche
volte alla riabilitazione dei pazienti psichiatrici è la
riduzione o la chiusura degli ospedali psichiatrici.
• Presenteremo un esempio di
deistituzionalizzazione attraverso l'evoluzione di
un dipartimento psichiatrico dell'Ospedale
psichiatrico dell'Attica (PHA).
• Questo esempio fa parte del contesto nazionale
della Riforma psichiatrica in Grecia.
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Outline/ Schema
• Greek Psychiatric Reform

• Riforma psichiatrica greca

• The impact of the financial crisis in
Greece

• L'impatto della crisi finanziaria in Grecia

• The transformation of the 14th (“Asylic”)
Psychiatric Department of the
Psychiatric Hospital of Attica into a
modern Psychiatric Department (4th)
offering community rehabilitation
(accommodation and treatment )
services.

• La trasformazione del 14th Dipartimento
Psichiatrico (“Asylic”) dell'Ospedale
Psichiatrico dell'Attica in un moderno
Dipartimento Psichiatrico (4th) che offre
servizi di riabilitazione della comunità
(alloggio e cure).
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Greek Psychiatric Reform
• Psychiatric Reform: key-word for a change in
Mental Health policy

• Riforma psichiatrica: parola chiave per un
cambiamento nella politica di salute mentale

• It means:

• Significa:
1. Change in philosophy

1. Cambio di filosofia

2. Change in ideology

2. Cambiamenti nell'ideologia

3. Change in policies

3. Modifica delle politiche

• Psychiatric Reform Acts

• Atti di riforma psichiatrica

1. 1397/83: begining

1. 1397/83: inizio

2. 2071/92: expansion

2. 2071/92: espansione

3. 2716/99: consolidation

3. 2716/99: consolidamento

K. Kontis 2015
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Greek Psychiatric Reform
• Regulation 815/84 of the European Economic
Community (EEC).

• Psychargos 1st Phase (1997-2000)
• Psychargos 2nd Phase (2001-2010)
• Psychargos 3rd Phase (2011-2020)
Plan for the Revision of Psychargos 2011-2020, Greek Ministry of Public Health and Social
Welfare 2011
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Greek Psychiatric Reform
• 1984: Council of the European
Communities (EEC) Regulation 815/84:
On exceptional financial support in favour
of Greece in the social field
• 120 million ECU (55% of eligible public
expenditure)
• Vocational training centres for patients
with mental disorders
• Rehabilitation centres
• «Psychiatric Reform»: necessary change
from a traditional asylic care model
towards a decentralized community
mental health care model.

• 1984: regolamento 815/84 del Consiglio
della Comunità europea (CEE): sostegno
finanziario eccezionale a favore della
Grecia in campo sociale
• 120 milioni di ECU (55% della spesa
pubblica ammissibile)
• Centri di formazione professionale per
pazienti con disturbi mentali
• Centri di riabilitazione
• «Riforma psichiatrica»: passaggio
necessario da un modello tradizionale di
cura asylic a un modello decentralizzato
per la salute mentale della comunità.

Madianos, Psychiatriki 2013, EC Regulation 815/84
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EEC Regulation 815/84
• 134 Mental Health Units
• 28 Psychiatric Inpatient Departments in
General Hospitals
• 42 Hostels and Apartments

• 134 unità di salute mentale

• First phase (1984-1989): modernization of
Psychiatric Hospitals

• Prima fase (1984-1989): ammodernamento degli
ospedali psichiatrici

• Second phase (1989-1995): deinstitutionalization
of Leros Psychiatric Hospital

• Seconda fase (1989-1995): deistituzionalizzazione
dell'ospedale psichiatrico di Leros

• The Psychiatric Hospital continues to be at the
centre of the psychiatric care system.

• L'ospedale psichiatrico continua ad essere al
centro del sistema di cure psichiatriche.

• 28 Dipartimenti ospedalieri psichiatrici negli
ospedali generali
• 42 ostelli e appartamenti

Plan for the Revision of Psychargos 2011-2020, Greek Ministry of Public Health and Social
Welfare 2011, European Commission 1995: 34
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“Psychargos” Objectives
• Psychargos: the continuation of psychiatric
reform. An ambitious programme which started
with a budget of 700 million euros.

• Psychargos: prosegue la riforma psichiatrica. Un
programma ambizioso iniziato con un budget di
700 milioni di euro.

• Main aims:
(a) deinstitutionalization of the remaining 8
Public Psychiatric Hospitals aiming at their
closure,

Obiettivi principali:

a) deistituzionalizzazione dei restanti 8 ospedali
psichiatrici pubblici al fine di chiuderli

(b) development of community services in
Greece supporting the deinstitutionalization.

(b) sviluppo di servizi di comunità in Grecia a
sostegno della deistituzionalizzazione.

(c) psychosocial rehabilitation of patients.

(c) riabilitazione psicosociale dei pazienti.

Madianos, Psychiatriki 2013
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“Psychargos” objectives
• First phase (1997-2001):
• 80 Psychosocial Rehabilitation Units /Unità di riabilitazione
psicosociale
• 1000 patients/ pazienti
• 35 employment training laboratories / laboratori di
formazione al lavoro
Plan for the revision of Psychargos 2011-2020, Greek Ministry of Public Health and Social
Welfare 2011
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“Psychargos” objectives
• Second phase (2001-2010)
• Community mental health units network
• Reduction in mean duration of
hospitalization
• 40% reduction of size of Psychiatric
Hospitals in Athens, Thessaloniki and
Leros until 2015, closure of
Dromokaiteion Hospital until 2010
• Community care
• Employment (Social Cooperatives)

• Seconda fase (2001-2010)
• Rete delle unità di salute mentale

• Riduzione della durata media del ricovero
• Riduzione del 40% delle dimensioni degli
ospedali psichiatrici di Atene, Salonicco e
Leros entro il 2015, chiusura dell'ospedale
Dromokaiteion entro il 2010
• Assistenza di comunità
• Occupazione (cooperative sociali)

Plan for the Revision of Psychargos 2011-2020, Greek Ministry of Public Health and Social
Welfare 2011
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“Psychargos” objectives

• Third phase (2011-2020)
• Further development of community units
network
• Promotion of Mental Health and
prevention of mental disorders
• Organization of Psychiatric care
(sectorization, assessment), research and
education of staff
• “The Suspended Step of the Stork”: A film by
Theo Angelopoulos
• Political undercurrent + sustained long shots.

• Terza fase (2011-2020)
• Ulteriore sviluppo della rete nella comunità

• Promozione della salute mentale e
prevenzione dei disturbi mentali
• Organizzazione di cure psichiatriche
(settorializzazione, valutazione), ricerca e
formazione del personale
• “The Suspended Step of the Stork”: un film
di Theo Angelopoulos
• Sottocorrente politica e tiri lunghi
prolungati.

Psychargos revision 2011-2020, Greek Ministry of Public Health and Social Welfare 2011
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2001
Psychiatric Hospitals

2010 (aim)
9

Psychiatric Departments for Adults, Children and Adolescents in General Hospitals

4
75

Mental Health Centres

28

80

Medical-Pedagogical Centres

22

73

Mobile Units

6

40

Day Centres

18

42

196

407

Hostels

95

170

Boarding Houses

16

130

Supported Appartments

85

107

102

148

Units and Programmes for Psychosocial Rehabilitation

Centres/Units for Social-Occupational Re-integration
Centres of autistic Disorders

18

Day Centres

23

Crisis Centres

18

Hostels/Boarding Houses

34

Centres for Education and Research

17

Alzheimer Disease Centres

5

Crisis Centres for Substance Abuse

35

Crisis Centres for Alcohol Abuse

16

Social Cooperatives for Occupational Re-integration

55

Short-stay Hostels

3

55

Day Hospital
Home Hospitalization
Child Unit of autistic Disorders
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“Psychargos” Objectives
• The Psychiatric Hospitals of Petra
Olympus, Chania, Corfu and Pentelis
closed , whereas Psychiatric Hospital
of Tripoli is reduced in size.

• Gli ospedali psichiatrici di Petra
Olympus, Chania, Corfù e Pentelis
hanno chiuso, l'ospedale psichiatrico
di Tripoli è stato ridotto.

• 43 Mental Health Centres instead of
94 which are necessary to cover
population needs.

• 43 centri di salute mentale invece di
94 che sono necessari per coprire le
esigenze della popolazione.

• No data on their functioning and
efficacy.

• Nessun dato sul loro funzionamento
ed efficacia.

Madianos, Psychiatriki 2013
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“Psychargos” Critisism
• 57 Day Centres with 855–900 placements,
instead of 1500 needed.

• 57 centri diurni con 855-900 posti, anziché
i 1500 necessari.

• 25 Mobile Units, 37 Outpatient
Departments.

• 25 unità mobili, 37 dipartimenti
ambulatoriali.

• 28 Psychiatric Departments in General
Hospitals with 650 beds, instead of 2900
beds needed for 40.000
hospitalizations/year.

• 28 dipartimenti psichiatrici negli ospedali
generali con 650 posti letto, anziché 2900
posti letto necessari per 40.000 ricoveri /
anno.

• In Europe, the policy of closure of
Psychiatric Hospitals is revisited.

• In Europa, la politica di chiusura degli
ospedali psichiatrici viene rivisitata.

Kontis D 2018, Madianos, Psychiatriki 2013, Tyrer 2017
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“Psychargos” criticism

• 343 hostels and other housing facilities with 3100
beds

• 343 ostelli e altre strutture abitative con 3100
posti letto

• 2000 placements in Psychiatric Rehabilitation
Units and Social Cooperatives.

• 2000 posti in unità di riabilitazione psichiatrica e
cooperative sociali.

Madianos, Psychiatriki 2013
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“Psychargos” criticism NGO

• NGO: an effort to combat burocracy
• 2012: 65.220 Units (30% of Mental Health
Units) 50% of beds.

• Funding: 45 million Euros in 2010.

• ONG: uno sforzo per combattere la
burocrazia
• 2012: 65.220 unità (30% delle unità di
salute mentale) 50% dei letti.
• Finanziamento: 45 milioni di euro nel 2010

Madianos, Psychiatriki 2013
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“Psychargos” criticism-NGO

• Initially, there was no requirement for the
evaluation of the activities of NGOs or any
obligation to publicize financial data.

• Inizialmente, non vi era alcun obbligo per la
valutazione delle attività delle ONG né per la
pubblicazione dei dati finanziari.

• First NGOs: well known mental health
professionals during 1980 and 1990 for the
implementation of the EC Regulation 815/84.

• Prime ONG: noti professionisti della salute
mentale negli anni 1980 e 1990 per
l'attuazione del regolamento CE 815/84.

• Later, non-mental health professionals
developed similar Units.

• Successivamente, unità simili sono state
sviluppate da altri professionisti.

Madianos, Psychiatriki 2013
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“Psychargos” Criticism- Private
Hospitals

• Private sector in 2007 : 4207 psychiatric beds
• Nel privato, nel 2007: 4207 letti per la psichiatria

Madianos, Psychiatriki 2013
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“Psychargos” criticism
• Top-down and not bottom-up request for changes.

• Inadequate planning of sectorization (58 and not 94
Sectors).
• Absence of ideology

• Richiesta di modifiche dall'alto verso il basso e non
dal basso verso l'alto.
• Pianificazione inadeguata della settorializzazione (58
e non 94 settori).
• Assenza di ideologia

• Continuity of care?
• Mental Health Sector Committees are not linked
with regional health administration (this is changing
now).

• Continuità di cura?

• I comitati del settore della salute mentale non sono
collegati all'amministrazione sanitaria regionale
(questo sta cambiando ora).

• The role of community in law and service planning is
• Il ruolo della comunità nella regolamentazione e
absent.
nella pianificazione del servizio è assente.
• No coordination of mental health and welfare
• Nessun coordinamento dei servizi di salute mentale
services.
e benessere.
Madianos, Psychiatriki 2013
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Psychosocial Rehabilitation Units and Supported Apartments
Programmes / Unità di riabilitazione psicosociale e
programmi per appartamenti supportati
• Types of Residential Mental Health Units (MHU)/Tipologia di
residenze
•
•
•
•

Boarding Houses / Pensioni
Hotels / Alberghi
Supported Apartments / Appartamenti supportati
Families / Famiglie

• Sector / Settore

• Public /Pubblico
• Private and NGOs / Privato e ONG

• The demand for beds exceeds supply/ la domanda di letti
supera l’offerta
• There is unequal distribution of mental health professionals
in the MHU (3-fold lower in public)/
Vi è una distribuzione ineguale di professionisti della salute
mentale nell'MHU (3 volte inferiore in pubblico)

Law 2716/1999
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Psychosocial Rehabilitation Units and
Supported Apartments Programmes
• Boarding Houses / Pensioni

• Up to 25 persons / fino a 25 ospiti
a) Psychogeriatric
b) Mental retardation and Secondary mental disorders/ ritardo mentale e problematiche mentali
secondarie
c) Persons in need for highly supervised residential structures/persone con bisogno di supervisione
• Differentiation / Suddivisione per età (19-30, 31-55, >56 years)

• Hostels

• Up to 15 persons / fino a 15 ospiti
a) Short stay (≤8mo) and high support (24h)/soggiorni brevi (> 8 mesi) e supporto alto 24 ore su 24
b) Medium stay and (8-12mon) and high to medium support (<24h)
/ Soggiorno medio (8-12 mesi) con supporto medio/alto 24 ore su 24
a) Long stay (12-36mo) and low support / Soggiorno lungo (12-36 mesi) con basso supporto

• Inside hospital, Outside hospitals
• Supported Apartments
• Foster Families

Law 661/2000
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Mental Health Sectorization
Geography

Administrative Bodies
Greek National Health
Service

Administrative Bodies
Mental Health

Greece

Ministry of Health:
Central Body

Mental Health Directorate
Regional Mental Health Sector
Administration Coordination
Body

Greek Regions

Regional Health
Administrations
Decentralized Bodies

Mental Health Sector

Law 3852/2010-«Kalikratesς» , Law 4461/2017

Regional Mental Health
Sector Administration
Regional Inter-Sectoral
Councils

Sectoral Scientific
Committees

In every Regional Health Administration
2 Regional Mental Health Sector Administration Bodies except 5th and 7th
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14th Psychiatric Department

• 1987
• Asylic Inpatient Department/Reparto ospedaliero
• 125 chronic psychotic patients/ 125 pazienti
psicotici cronici
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Deinstitutionalization/De-istituzionalizzazione
• The locus of treatment of individuals suffering
from mental disorders has always been an issue
of debate.
• The period of deinstitutionalization of care for
the mentally ill in the United States began in the
1950s and peaked in the 1970s. This massive
relocation of patients from state hospitals to the
community implied but frequently did not deliver
a parallel shifting in delivery of services on a
long-term basis.
• There are objections on whether deinstitutionalization should be the epicentre of any
mental health policy

• Il luogo del trattamento delle persone che
soffrono di disturbi mentali è sempre stato un
argomento di dibattito.

• Il periodo di deistituzionalizzazione delle cure per
i malati di mente negli Stati Uniti iniziò negli anni
'50 e raggiunse il culmine negli anni '70. Questo
massiccio trasferimento di pazienti dagli ospedali
statali alla comunità ha implicato, ma spesso non
ha prodotto, un parallelo cambiamento nella
fornitura di servizi a lungo termine.
• Vi sono obiezioni sul fatto che la
deistituzionalizzazione debba essere l'epicentro di
qualsiasi politica di salute mentale

Kaplan and Sadocks 2000, p. 945 Lamb 1988, Stein 1988
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Deinstitutionalization of the PHA
De-istituzionalizzazione dell’ospedale psichiarico
dell’Attica (Psychiatric Hospital of Attica)
• 1983: Greek National Health Service (NHS-ESI) Act

• 1983: legge sul servizio sanitario nazionale greco (NHS-ESI)

• 1985: Psychiatrists of the ΝHS are appointed in the PHA

• 1985: psichiatri del ΝHS vengono nominati nel PHA

• 1987: PHA: 2300 beds
• 6 Psychiatric sectors (41 Psychiatric Departments,
8 Psychogeriatric Departments, 1 Alcohol and 1
Substance Abuse Department),
• 1 Internal Medicine Sector (1 Internal Medicine
Department and 1 Neurology Department,
Neurophysiology Unit)
• 1 Surgical Sector (Surgical Department,
Anaesthesiology, Dentistry Department, Intensive
Care Unit)
• Laboratory Sector (Microbiology, Biochemistry,
Haematology, Radiology, Pathology, Pharmacy)
• Interdepartmental Units (Day clinics, Emergency
Departments, Brief Hospitalization, Night Hospital)

• 1987: PHA: 2300 letti

• 6 settori psichiatrici (41 dipartimenti psichiatrici, 8
dipartimenti psicogeriatrici, 1 dipartimento per gli alcolici e
1 per gli abusi di sostanze),
• 1 settore di medicina interna (1 dipartimento di medicina
interna e 1 dipartimento di neurologia, unità di
neurofisiologia)
• 1 settore chirurgico (dipartimento di chirurgia, anestesia,
dipartimento di odontoiatria, terapia intensiva)
• Settore di laboratorio (microbiologia, biochimica,
ematologia, radiologia, patologia, farmacia)
• Unità interdipartimentali (day-hospital, dipartimenti di
emergenza, breve ricovero ospedaliero, ospedale notturno)

Act 1387/1983, Act 38/1987
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14th -> 4th Psychiatric Department: An
example of Psychiatric Reform 1
/ Esempio di riforma psichiatrica 1
• 1985: 125 male patients with
chronic psychotic disorders
• 4 large rooms: around 30 patients
in each room

• Mental health professionals felt
trapped
• They tried to improve the
conditions of the Department

• 1987: a female department with
40 patients was added-> 165
patients
• The Department started patient
admissions

• 1985: 125 pazienti maschi con
disturbi psicotici cronici
• 4 ampie sale: circa 30 pazienti
in ogni camera
• I professionisti della salute
mentale si sono sentiti
intrappolati
• Hanno cercato di migliorare le
condizioni del dipartimento
• 1987: un reparto femminile con
40 pazienti è stato aggiunto->
165 pazienti
• Il Dipartimento ha iniziato i
ricoveri dei pazienti

Kontis et al 2002
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14th -> 4th Psychiatric Department: An example
of Psychiatric Reform 2
/ Esempio di riforma psichiatrica 2
• The male Department was divided
into 2 Departments (60 patients
each).
• 60 male patients were removed
• 38 female patients were added

• Final number: 138 patients (60
males and 78 females) in 3 subDepartments (1 male and 2 female
sub-Departments)
• All three sub-Departments
admitted new patients.

• Il dipartimento maschile è stato
diviso in 2 dipartimenti (60 pazienti
ciascuno).
• Sono stati rimossi 60 pazienti
maschi
• Sono state aggiunte 38 pazienti
donne
• Numero finale: 138 pazienti (60
maschi e 78 femmine) in 3 sottodipartimenti (1 maschile e 2 sottodipartimenti femminili)
• Tutti e tre i dipartimenti secondari
hanno ammesso nuovi pazienti.

Kontis et al 2002
237

14th -> 4th Psychiatric Department: An example of
Psychiatric Reform 3
Esempio di riforma psichiatrica 3
• 1990

• 1990

• Efforts for the rehabilitation of
chronic patients started.

• Sono iniziati gli sforzi per la
riabilitazione dei pazienti cronici.

• Efforts aiming at the improvement of
infrastructure and services
continued.

• Sono proseguiti gli sforzi volti al
miglioramento delle infrastrutture e
dei servizi.

• Barriers: numerous admissions,
limited number of skilled staff,
absence of Rehabilitation Units,
absence of a community network.

• Barriere: numerose ammissioni,
numero limitato di personale
specializzato, assenza di unità di
riabilitazione, assenza di una rete di
comunità.

Kontis et al 2002
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14th -> 4th Psychiatric Department: An
example of Psychiatric Reform 4
/ Esempio di riforma psichiatrica 4
• Landmark: The creation of the
Kolonos Hostel: 2nd November 1992
• A transitional hostel with 16-20
patients

• Supported apartments were
associated with the hostel.
• Hope was born!
• The hospital beds were reduced
and the rehabilitation beds started
to increase
• However, occupational
rehabilitation remained an unmet
need.

• Punto di riferimento: la creazione
dell'ostello Kolonos: 2 novembre
1992
• Un ostello di transizione con 16-20
pazienti
• Gli appartamenti supportati erano
associati all'ostello.
• La speranza è nata!
• I letti d'ospedale furono ridotti e i
letti di riabilitazione iniziarono ad
aumentare
• Tuttavia, la riabilitazione
professionale è rimasta un'esigenza
insoddisfatta.
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14th -> 4th Psychiatric Department: An
example of Psychiatric Reform 5
/ Esempio di riforma psichiatrica 5
• 7th September 1999, 14.56

• 7 settembre 1999, 14.56

• Athens and the Psychiatric
Hospital if Attica were hit by
an earthquake having an
epicenter near Mount
Parnitha.

• Atene e l'Ospedale
Psichiatrico dell'Attica sono
stati colpiti da un terremoto
con un epicentro vicino al
Monte Parnitha.

• Most buildings were
permanently damaged.

• La maggior parte degli edifici
è stata danneggiata in modo
permanente.

• Patients were transferred
into hotels and other rented
buildings in the Athens area.
• An earthquake as a turning
point.

• I pazienti sono stati trasferiti
in hotel e altri edifici in affitto
nella zona di Atene.
• Un terremoto come punto di
svolta.
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14th -> 4th Psychiatric Department: An
example of Psychiatric Reform 6
/ Esempio di riforma psichiatrica 6
• 2000-2001

• 2000-2001

• Another hostel with 12 beds
was created.

• È stato creato un altro ostello
con 12 letti.

• Total number of
patients=111

• Numero totale di pazienti =
111

• 55 in the PHA (40 are being
prepared for boarding
houses)

• 55 nel PHA (40 vengono
preparati per risiedere nelle
pensioni)

• 2001: Creation of the 4th
Psychiatric Department

• 2001: Creazione del quarto
dipartimento psichiatrico

• A new Inpatient Department
was created

• È stato creato un nuovo reparto
ospedaliero
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14th -> 4th Psychiatric Department: An
example of Psychiatric Reform 7
/ Esempio di riforma psichiatrica 7
The 14th Department merged with
the 16th.

Il 14° Dipartimento si fonde con il
16°.

Total number of patients=195
• 27 in the Inpatient
Department
• 15 in Mezonos hostel
• 12 in Milerou hostel
• 16 in Kolonos hostel
• 33 in supported apartments
• 72 chronic psychotic patients
in Crystall hotel
• 20 patients in a chronic
Department in the PHA

Numero totale di pazienti = 195
• 27 nel reparto ospedaliero

• 15 nell'ostello Mezonos
• 12 nell'ostello Milerou
• 16 nell'ostello Kolonos

• 33 in appartamenti supportati
• 72 pazienti psicotici cronici
nell'hotel Crystall
• 20 pazienti in un dipartimento
cronico nel PHA
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Units of the 4th Psychiatric
Department of the PHA

4th Psychiatric
Department
Psychosocial
Rehabilitation Units

4th Psychiatric
Admission Unit
(Ν=27)

Outpatient
Department
Chaidari

Residential Units

Hostels

Boarding Houses

Kolonos Hostel
(Ν=15) & Supported
Appartments
(Ν=19)

Damon Boarding
House (Ν=13)

Estia Hostel (Ν=12) &
Supported
Appartments (Ν=5)

Thaleia Boarding
House (Ν=12)

Fidias Boarding
House (Ν=14)

Athens

Special Unit
Cognitive
Rehabilitation Unit

2500
patient
visits/year

Note:
Ν= inpatient or
rehabilitation beds

Total beds
number N=117
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Units of the 4th Psychiatric Department of the PHA: Staff
Ν: inpatient or rehabilitation beds
4th Psychiatric Admission Unit (N=27)
4th Psychiatric
FT: Full-time
-4 Consultant Psychiatrists PT
Department
PT: Part-time
-3 trainees in Psychiatry PT
-3 Psychologists PT
Psychosocial
Outpatient
-1 Social Worker PT
Rehabilitation Units
Department
-14 Nurses FT
Residential Units
Chaidari
Athens
Hostels
Boarding Houses
Special Unit
Kolonos Hostel (Ν=15)
& Supported
Damon-Fidias
Cognitive Rehabilitation Unit
Damon Boarding
Apartments (N=19)
Boarding Houses
-1 Consultant Psychiatrist PT
House (Ν=13)
-1 Consultant
(Ν=28)
-1 trainee in Psychiatry PT
Psychiatrist PT
-1
Consultant
Fidias Boarding
-3 Psychologists PT
-2 Psychologists PT
Psychiatrist
PT
House (Ν=14)
-1 Occupational Therapist PT
-1 Social Worker PT
-1 Psychologist PT
-1 Nurse PT
-1 Occupational
Thaleia Boarding
-1 Social Worker PT
Therapist PT
House (Ν=12)
-8 Nurses FT
Total staff number: 69
-10 Nurses FT
4 Consultant Psychiatrists
Thaleia Boarding House
Estia Hostel (Ν=12) & Supported
4 trainees in Psychiatry
(N=12)
Apartments (N=5)
8 Psychologists
-1 Consultant Psychiatrist PT
-1 Consultant Psychiatrist PT
4 Social Workers
-1 Psychologist PT
-1 Psychologist PT
4 Occupational Therapists
-1 Social Worker PT
-1 Social Worker PT
45 Nurses
-6 Nurses FT
-1 Occupational Therapist PT
Patient / staff ratio =1.7
-1 Occupational Therapist PT
-6 Nurses FT
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Evolution of the 14th Psychiatric
Department of the PHA
The transformation of a Psychiatric Department
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200

150

Total number of patients

100

50

Patients in MH Units
0
1985

1987

Συνολικός αριθμός ασθενών
1988
1992

2001

Ασθενείς σε ΜΨΑ
2001

2018

2019
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Rehabilitation Units of the PHA
Units

1992

2005

2006

2007

2018

Hostels

1

15

16

16

16

Boarding
Houses

0

14

14

18

15

Supported 0
Apartments

49

51

54

49

Kontis K 2007, Kontis D 2018
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Patient Number and distribution of the Psychiatric Hospital of Attica
Number
of beds

Psychiatric Departments

No of
pts
≤3 mo

No of
pts
>3 mo

Forensic

pts

Previous
day pts

Hospitalization Indices

Admissions

Discharge
σ

Number
pts

Bed
occupancy

Additional
beds

Forensic

pts

1st Psychiatric Department
2nd Psychiatric Department
3rd Psychiatric Department
4th Psychiatric Department
5th Psychiatric Department
6th Psychiatric Department
8th Psychiatric Department
9th Psychiatric Department
10th Psychiatric Department
Total
Internal Medicine Dpt
Chronic Dpts
Bodosakeio Psychogeriatric Dpt
PROKAT 2AB Dpt
7th Psychiatric Department
Agrikies

Total

Autonomous Living Unit
Depot Clinic
Hostels
Boarding Houses
Supported Apartments
Substance Abuse Dpt

Number
of beds

Forensic
pts

Previous
day pts

Admissions

Discharge

Number
pts

Total

Bed occupancy
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Patient Statistics in the Psychiatric Hospital of Attica
Inpatient Number

No of pts with
≤3 mo stay

Patients in
Rehabilitation Units
Boarding Houses

No of pts with
➢ 3 mo stay

Forensic Patients

Forensic Pts

18 Ano
Substance Abuse Dpts

Substance Abuse
Pts

Hostels

No of pts in chronic Dpts
Supported Apartments

No of pts in the Internal
Medicine Dpt

Admissions
Discharges
Total

Inpatients and Patients in Rehabilitation Units

Inpatients

Patients in Rehabilitation Units

Inpatients According to Duration of Hospitalization

No of pts with
≤3 mo stay

No of pts with
> 3 mo stay
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Besides beds and Units / Oltre i posti letto
e le unità
• In the beginning, treatment and care of patients was • All'inizio, il trattamento e la cura dei pazienti erano
conducted by psychiatrists and nurses.
condotti da psichiatri e infermieri.
• Now all Units have multidisciplinary mental health • Ora tutte le Unità hanno gruppi multidisciplinari per la
teams.
salute mentale.
th
• The faculty of the 4 Psychiatric Department favours
• La facoltà del 4° Dipartimento di Psichiatria favorisce
the empowerment of carers of patients and
participates in initiatives organized by the Greek carers l'empowerment dei caregiver dei pazienti e partecipa
Network (EPIONI)
alle iniziative organizzate dalla Rete greca dei caregiver
(EPIONI)
• The 4th Psychiatric Department is associated with the
Cognitive Rehabilitation Unit which aims at the
• Il 4° Dipartimento di Psichiatria è associato all'Unità di
functional rehabilitation of patients with mental and
Riabilitazione cognitiva che mira alla riabilitazione
other medical disorders through cognitive
funzionale di pazienti con disturbi mentali
remediation.
• The Head of the Cognitive Rehabilitation Unit has been• Il responsabile dell'unità di riabilitazione cognitiva ha
conseguito la formazione alla riabilitazione cognitiva
trained on cognitive rehabilitation at the Institute of
presso l'Institute of Psychiatry, King's College di Londra.
Psychiatry, King’s College London (sabbatical)
• The Unit is connected with vocational rehabilitation • L'unità è collegata ai servizi di riabilitazione
services (Social Cooperatives, NGOs).
professionale (cooperative sociali, ONG).
• Staff of the Department have received training in
• Il personale del dipartimento ha ricevuto una
rehabilitation in European Centres (international
formazione in riabilitazione nei centri europei
training programmes)
(programmi di formazione internazionale)
249

Human stories / Storie
• Two couple of patients who had
been living in hostels and supported
apartments were married.
• One couple still lives in a supported
apartment.
• One couple has rented an
apartment.
• A few patients moved to
Psychogeriatric Departments.
• Many patients still live
independently.

• Due coppie di pazienti che vivevano
in ostelli e appartamenti supportati
si sono sposati.
• Una coppia vive ancora in un
appartamento supportato.
• Una coppia ha affittato un
appartamento.

• Alcuni pazienti si sono trasferiti in
dipartimenti psicogeriatrici.
• Molti pazienti vivono ancora in modo
indipendente.
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Conclusions
• La riforma psichiatrica greca è iniziata nel 1984 e
• The Greek Psychiatric Reform started in 1984
attraverso i programmi "Psychargos" ha cambiato
and through the “Psychargos” programmes
il panorama della salute mentale in Grecia.
changed the mental health landscape in Greece.
• Nel contesto di questa riforma, l'ospedale
• In the context of this reform, the Psychiatric
psichiatrico dell'Attica è stato trasformato da un
Hospital of Attica has been transformed from an
old-fashioned, introverted asylum into a modern vecchio manicomio chiuso in se stesso in un
moderno ospedale psichiatrico che guarda alla
and extroverted Psychiatric Hospital looking at
comunità.
the community.
• La trasformazione del 14° Dipartimento di
• The transformation of the 14th Psychiatric
Psichiatria del PHA fa luce su questo percorso.
Department of the PHA illuminates this course.
• However, many changes remain to be made, in • Tuttavia, restano da apportare molti
cambiamenti, in particolare nei settori dei servizi
particular, in the domains of community services
alla comunità e della riabilitazione professionale
and occupational rehabilitation for people with
per le persone con disturbi mentali.
mental disorders.
• E il rafforzamento del ruolo dei caregiver
• And the strengthening of the role of carers
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Thank you for your attention !
dimkontis@gmail.com
Dimitrios Kontis
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The housing units of the Society of Social
Psychiatry &
Mental Health-Panayotis Sakellaropoulos
Le unità abitative della Society of Social Psychiatry & Mental
Health-Panayotis Sakellaropoulos

Dimitra Stavridi
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Society of Social Pcychiatry & Mental Health
 The S.S.P. & M.H is a scientific nonprofit

 Il S.S.P. & M.H è un'organizzazione scientifica no

organization which was founded in 1981 by
Professor of Psychiatry - Pediatric Psychiatry
Panayotis Sakellaropoulos. The company has
developed a wide network of activities in all areas
related to mental health. The principles of the
organization were inspired by the spirit of SocialCommunity Psychiatry.
 The Mental Health Services Network of S.S.P. &
M.H. concerns the prevention and treatment of
psychiatric illnesses in order to improve the life
quality of recipients of its services.

profit fondata nel 1981 dal Professore di Psichiatria Psichiatria Pediatrica Panayotis Sakellaropoulos. La
società ha sviluppato una vasta rete di attività in tutte
le aree legate alla salute mentale. I principi
dell'organizzazione sono stati ispirati dallo spirito
della psichiatria sociale-comunitaria.
 La rete di servizi di salute mentale di S.S.P. & M.H.
riguarda la prevenzione e il trattamento delle
malattie psichiatriche al fine di migliorare la qualità
della vita dei destinatari dei suoi servizi.
 I servizi di rete dell'azienda sono dislocati in 4
regioni della Grecia.

 The network services of company are based in 4

regions of Greece.
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 All of these services are located in

the community and interconnected
with other formal and non-formal
networks available per community
area in order to improve the life
quality of recipients and to avoid
stigma for mental health. The
prevention for stigma’ avoidance is
done through organized actions
related to the Community education or
Community Action
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 Tutti questi servizi si trovano nella

comunità e sono interconnessi con
altre reti formali e non formali della
comunità al fine di migliorare la
qualità della vita dei destinatari ed
evitare lo stigma per la salute
mentale. La prevenzione e
l'eliminazione dello stigma viene
effettuata attraverso azioni basate
sull’approccio community based.

Housing units-Residential house/ Residenze


Residential Houses for 15 persons

-The aim of the residential houses is the reintegration of persons who
have a chronic mental disorder and they are hospitalized in public
psychiatric hospitals or psychiatric clinics in public hospitals.
- In the residential house, the residents will be supported in order to
be trained in self-care skills. In addition, the MTG will
interconnect him/her with community services that aim at
socializing, managing leisure and health services.
-

In the residential houses, apart from the residents whom their
development will lead them to a more independent living, there
are also residents who suffer from severe mental retardation as
well as psycho-geriatric patients. In the cases of psychogeriatric
residents, the purpose is the maintenance of their skills and
socialization.

- The staff who employed in residential houses are: Scientific
Coordinator, Psychiatrist, Pathologist, Psychologist, Social
Worker, Nurses, General duty officials, Caretakers.
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Case residenziali per 15 persone

-Lo scopo delle case residenziali è il reinserimento delle persone
che hanno un disturbo mentale cronico ricoverate in ospedali
psichiatrici pubblici o cliniche psichiatriche negli ospedali
pubblici.
- Nella casa residenziale, i residenti saranno supportati per essere
addestrati nelle abilità di auto-cura. Inoltre, l'MTG lo collegherà
con i servizi della comunità che mirano a socializzare, gestire i
servizi per il tempo libero e la salute.
- Nelle case residenziali, oltre ai residenti che avranno una vita
più indipendente, ci sono anche residenti che soffrono di un grave
ritardo mentale e pazienti psicogeriatrici. Nei casi di residenti
psicogeriatrici, lo scopo è il mantenimento delle loro abilità e la
socializzazione.
- Il personale impiegato nelle case residenziali è composto da:
coordinatore scientifico, psichiatra, patologo, psicologo, assistente
sociale, infermiere, funzionari, custodi.

Housing units- Protected Apartments/ Appartamenti protetti
 Protected Apartments for 1 until 5 person
-

Semi-autonomous living units

- Unità abitative semi-autonome

-

They aim at the autonomy of patients, the regaining
of social life, through their participation in
socialization programs.

- Mirano all'autonomia dei pazienti, al recupero della
vita sociale attraverso la partecipazione ai programmi di
socializzazione.

-

It is important the pre- professional and professional
reintegration. This happens through the
interconnection of Protected Apartments with
Social Cooperative Business, aiming at the
preparation of patients to work in a supportive work
or in the free market.

- È importante il reinserimento professionale e
preprofessionale. Ciò avviene attraverso
l'interconnessione degli appartamenti protetti con le
imprese della cooperativa sociale, con l'obiettivo di
preparare i pazienti a lavorare in un lavoro protetto o
nel libero mercato.

- The PAs are the step before the free survival of the
mentally patient in the community.
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 Appartamenti protetti da 1 a 5 persone

 - Gli Appartamenti protetti sono il passo che

precede la vita autonoma del paziente nella
comunità.

OUR APPROACH/IL NOSTRO APPROCCIO
The approach with which we are working on
housing units is psychoanalytic and
constitutes a biopsychosocial model that
related to the working with the individual,
his/her family, and the community. It faces the
individual as a whole which is surrounded by
many systems.
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L'approccio con cui stiamo lavorando alle unità
abitative è psicoanalitico e costituisce un
modello biopsicosociale che si collega al lavoro
che viene fatto con l'individuo, la sua famiglia e
la comunità. Considera l'individuo nella sua
interezza, in rapporto con molti sistemi.

Targets for residents in housing units Obiettivi per i
residenti nelle unità abitative
 Planning, training and re-evaluation of

 Pianificazione, formazione e rivalutazione

 The intervention field of the ITP in the

 Le aree di intervento dell'ITP nelle unità

the treatment plan every six months.Individual Therapeutic Program

housing units:
1. Autonomy
2. Work, Education
3. Social relations
4. Recreation
5. Relationship with the family
6. Health-treatment of mental disorder
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del piano di trattamento ogni sei mesi.
Programma terapeutico individuale (ITP)

abitative:
1.
Autonomia
2.
Lavoro, istruzione
3.
Relazioni sociali
4.
Tempo libero
5.
Rapporto con la famiglia
6. Trattamento sanitario del disturbo
mentale

The significant role of reference person or case
manager/ Il ruolo significativo di un referente o case
manager
 The reference person is the member of

the multidisciplinary therapeutic team
who has undertaken to resolve any issue
that concerns the tenant in all areas of
his life while he is housed in the housing
unit. He/she collaborates with the rest
of the team to inform about the ITP
patient and communicates with the
M.T.G. about the difficulties that he /
she faces.
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 La persona di riferimento è il membro

del team terapeutico multidisciplinare
che si impegna a risolvere qualsiasi
problema riguardante l'inquilino mentre
è ospite dell'unità abitativa. Collabora
con il resto del team per informare sul
percorso del paziente e condivide con il
Team le questioni da affrontare.

The phases of the Individual Therapeutic Program
/ Le fasi del programma terapeutico individuale
 PLANNING / PIANIFICAZIONE
 TRAINING FOR ITP / FORMAZIONE PER IL PROGRAMMA TERAPEUTICO

INDIVIDUALE
 IMPLEMENTATION / ATTIVITA’
 REVIEW / MONITORAGGIO
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The role of the Multidisciplinary Therapeutic Group / La funzione del Gruppo
terapeutico multidisciplinare (MTG)
 An important role in the process of psychosocial

reintegration for people who is suffering from a mental
disorder and living in housing structures is played by
the MTG. It is called multidisciplinary because it is
made up of many mental health professionals. The team is
coordinated by the Scientific Coordinator, arrange
weekly meeting and discusses the difficulties that the
residents experienced in their everyday lives. The
reference person brings in the meeting the issues that
residents face, but also him/her difficulties. After that the
team discusses and finds outlets to support the resident.
The team also discusses all the issues that the therapists
face in their working time in housing structures.
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 Il gruppo MTG svolge un ruolo importante nel

processo di reinserimento psicosociale per le persone
che soffrono di un disturbo mentale e vivono in strutture
abitative. Si chiama multidisciplinare perché è
composto da molti professionisti della salute mentale. Il
team è coordinato dal coordinatore scientifico, organizza
riunioni settimanali e discute delle difficoltà che i
residenti hanno incontrato nella loro vita quotidiana. La
persona di riferimento presenta le questioni che i
residenti devono affrontare, e le eventuali difficoltà.
Successivamente il team discute e trova soluzioni per
supportare il residente. Il team discute anche di tutti i
problemi che i terapeuti affrontano nel loro orario di
lavoro nelle strutture abitative.

Philosophy and principles in S.S.P. &
M.H.
 Provide mental health services to those who need it. At

 Fornire servizi di salute mentale a coloro che ne hanno

the same time, work with the population to shape the
request for help.
 Emphasis and respect for the rights of the individual
 Equity. Every person in need has the same rights as all
citizens
 The right to a normal life within the community

bisogno. Allo stesso tempo, lavora con la popolazione
per capire la richiesta di aiuto e migliorare la risposta.
 Enfasi e rispetto dei diritti dell'individuo
 Equità. Ogni persona bisognosa ha gli stessi diritti di
tutti i cittadini
 Il diritto a una vita normale all'interno della comunità
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Philosophy and principles in S.S.P. & M.H.
 The right to work / Il diritto al lavoro
 The right to participate and the choice of social activities / Il diritto a partecipare e

la scelta delle attività sociale
 The right to education and training / Il diritto alla formazione
 The right to receive individual treatment according to their needs in the home or
in the community. / Il diritto a ricevere trattamenti individuali in base al bisogno, a casa o
nella comunità
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In closing, it is useful to realize that, through the
above goals we attempt to give a new
meaning. We try to pursue the patient that the
goals which was agreed is his/ her personal goals.
Hence, the orientation of the housing units is
recovery. Recovery is not referring to the
process of full recovery. It is not the same with
clinical recovery. Its meaning is attributed through
the concept of "social recovery" which has
many benefits for the psychiatric patient.
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In conclusione, è utile rendersi conto che, attraverso i
suddetti obiettivi, cerchiamo di dare un nuovo
significato. Gli obiettivi concordati con l’ospite
sono i suoi obiettivi personali. Il lavoro nelle unità
abitative si basa sulla Recovery.
La Recovery non si riferisce alla remissione del
sintomo. Non coincide con il recupero clinico. Il
suo significato è vicino al concetto di "recupero
sociale" che ha molti benefici per il paziente
psichiatrico.

In the Society of Social Psychiatry & Mental Health in Greece
" We do not change the diagnosis, we are changing the destiny of man". This is what
P. Sakellaropoulos and his colleagues did in everyday practice, and we, the younger
mental health professionals, are trying to follow it.
Nella Society of Social Psychiatry & Mental Health in Grecia
"Non cambiamo la diagnosi, cerchiamo di cambiare il destino dell'uomo". Questo è la
premessa con la quale P. Sakellaropoulos e i suoi colleghi hanno lavorato e noi, giovani
professionisti della salute mentale, stiamo cercando di continuare in questa direzione.

Thank
you!!
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Costruire un progetto di residenzialità «leggera»/
Building a «light» residential project
(DSM dell’Aulss2-Regione Veneto)
A cura dell’Equipe DSM per la residenzialità
leggera
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Due esperienze appena nate
all’interno del territorio del DSM AULSS2 Veneto:
1) la social-housing di Mogliano Veneto (5 utenti),
2) l’appartamento di Valdobbiadene (4 utenti).
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Le aree-chiave identificate da HERO / Key-areas from HERO

1. il processo di valutazione delle abilità dell’utente
2. le risorse del territorio

3. il case manager/struttura organizzativa e reti per l’housing nel
ssn
4. valutazione delle rappresentazioni, percezioni, motivazioni degli
utenti
5. flessibilità/governo clinico/comunicazione e coordinamento
6. responsabilità e processo decisionale dell’utente
7. volontariato e società civile
8. formazione continua
9. risorse specifiche per housing
10. valutazione dell’impatto

1. evaluation process of user skills
2. local context resources
3. case manager / organizational structure and network of the
housing mental health services
4. evaluation of the representations, perceptions, motivations and
satisfaction of users
5. flexibility/clinical governance / communication and coordination
6. responsibility and decision making of user
7. volunteering system and civil society
8. life long learning
9. resources for housing
10. impact evaluation
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*Piano d'azione per la salute mentale
pubblicato dall’Organizzazione
mondiale della Sanità (2013-2020)

European Mental Health Action Plan for
2010-2020

*Mental Health Pact (2009) che

incoraggia e sostiene le politiche di
transizione verso interventi
community-based nel campo della
salute mentale

*La cornice di riferimento / The Reference Framework
Appare necessario uno spostamento del focus da una
programmazione centrata sulle strutture, che rischia di
descrivere modelli standardizzati di risposta, ad una centrata
sugli utenti, intendendo con questa definizione non solo i
pazienti, ma i familiari e la comunità coinvolta, che mira a
poter fornire risposte specifiche a problemi specifici.

It appears necessary to shift the focus from a program based on
structures, which risks obtaining standardized response
patterns, to a program centered on users - including not only
patients but also their families and the whole community
involved – which can provide specific answers to specific
problems.
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Costruire un progetto di residenzialità
“leggera”

*Le modalità dell’abitare sono molto simili a quelle della
*

quotidianità di una casa comune: ogni persona segue i
propri ritmi scanditi dalle cose da fare e tutte insieme
gestiscono la casa .
Le varie figure professionali mantengono la propria
specificità all’interno di un ruolo comune:

*supporto nelle difficoltà personali, orientato ad
*
*

intervenire su ogni caso in maniera individualizzata, e
dove è utile sull’intero gruppo,
supporto finalizzato a far apprendere alle persone
abilità che aumentano le loro competenze nella
gestione della loro vita e diminuire la dipendenza da
altri (famiglie, istituzioni…).
Il percorso del paziente verrà monitorato anche con
visite domiciliari (con periodicità da stabilire) e lo
stesso partecipa a definire le modalità di intervento.

Building a “light” housing project

•The life established through a housing project is similar
to the daily life of an ordinary home: each resident deals
with their own chores while they manage the house
together.
•The various professionals maintain their specific role
and provide:

- Support with personal difficulties, individual and/or
collective help;
- Support to increase users’ skills in the management of
their lives and to decrease their dependence on others
(families, institutions, etc.)
•Patients will be monitored through home visits (with
intervals to be established) and they will participate in
defining the kind of actions that need to be taken.
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Chi partecipa alla costruzione del progetto di
Housing?

•Who takes part in the creation of a housing
project?

* paziente e ai suoi familiari (o care giver),
* lo psichiatra e le altre figure professionali del

-

*

CSM coinvolte nel progetto individuale del
paziente,
l’ Assistente sociale del Comune di Residenza (e
assistenti domiciliari)

-

The patients and their families (or
caregivers)
A psychiatrist or other professionals from
the Mental Health Center, who are involved
in the patient’s individual case
The social worker from the municipality
where the patient resides (and home
assistants)

Costruire un progetto di residenzialità “leggera”
Building a “light” housing project
Grazie per l’attenzione
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Associazione familiari
operatori e persone
con disabilità
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Chi siamo – who we are
Un’associazione di genitori ed operatori fondata nel 2006
NGO created by parents and social workers at 2006

Ci finanziamo privatamente tramite Fund raising
We finance ourselves privately through fund raising

Siamo attivi a Roma e in bassa Toscana (Colline
dell’Albenga), seguiamo in tutto circa 40 ragazzi
We are active in Rome and in low Tuscany (Albenga Hills), our users are
around 40 people with intellectual and relational disabilities and their families
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Cosa facciamo – what we do
Sostegno e assistenza alle famiglie (Orientamento clinico amministrativo e
legale, Progetti individualizzati)
Support and assistance to families (Administrative and legal clinical orientation,
Individualized projects)

Convegni, incontri con le istituzioni, iniziative di sensibilizzazione per
migliorare norme e servizi per la disabilità:
Conferences, meetings with institutions, awareness-raising initiatives to improve stan
https://www.youtube.com/channel/UCMvnXtS2tOpabvT035a7LDw
services for disability:
Conferences, meetings with institutions, awareness-raising initiatives to improve
standards and services for disability:
https://www.youtube.com/channel/UCMvnXtS2tOpabvT035a7LDw
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Cosa facciamo – our activities
Supportiamo i percorsi di autonomia per il "Dopo di noi" dei nostri cari, in
modo graduale e consapevole
We support the paths of autonomy for the "After us" of our loved ones, in a gradual
and conscious way

Laboratori autonomy and socio-occupational laboratories
Soggiorni brevi fuori casa short stays away from home
Co-housing prolungato (long term co-housing)
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Il dopo di noi: il Progetto "Il Futuro siamo noi" / «After us» – our project
Progetto triennale "Il Futuro siamo noi", promosso dalla Regione Toscana (Comuni
delle Colline dell’Albegna) ai sensi e con i fondi della legge sul Durante e Dopo di
Noi (L.112/2016)
Three-year project «We are the future", promoted by the Tuscany Region (Municipalities of
the Albegna Hills) pursuant to and with funds
from the law on Durante and Dopo Noi (L.112 / 2016)
Insieme al nostro partner Cooperativa Giocolare di Firenze gestiamo Laboratori
diurni, Weekend di autonomia, Co-housing di 6 mesi
Together with our partner Cooperativa Giocolare (Florence) we run day laboratories,
Weekend of autonomy, 6-month co-housing
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Aree di interesse – areas of work and interest
Costruzione di percorsi di qualità per l'avvio di esperienze di coabitazione nel
«Dopo di noi».
In particolare dal punto di vista della "formazione" degli operatori al rapporto con
le famiglie nel percorso di separazione.
Development of quality routes for the start of cohabitation experiences in the «After us», for
people with intellectual and relational disabilities
In particular from the point of view of the "training" of the social workers in the relationship
with the families in the path of separation.
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I nostri riferimenti / contacts

www.oltrelosguardoonlus.it
oltrelosguardoonlus

oltrelosguardoonlusroma@gmail.com
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Il video nasce all’interno del progetto “Comunicare la salute mentale” realizzato con la cooperativa sociale “Progetto Muret”
di Torino in collaborazione con un laboratorio all’interno del corso di laurea in “Comunicazione Innovazione Multimedialità”
dell’Università di Pavia. La cooperativa “Progetto Muret” nasce nel 1982 come esito di alcune iniziative realizzate per il
superamento degli ospedali psichiatrici, con l’apertura e la gestione di diverse case famiglia. Il laboratorio ha proposto un
contributo metodologico e tecnico per affrontare con strumenti multimediali un percorso di formazione e di riflessione su
alcune aree chiave per organizzare e gestire gli interventi di promozione della salute mentale in “soggetti fragili”.
L’autonomia, prima area, indica il viaggio dal governo del disagio al darsi da sé delle regole. Ed è un percorso in cui sono
contemporaneamente coinvolti le persone con le loro fragilità e gli operatori.
Senza un progetto non può però esserci autonomia. Il progetto è lo slancio in avanti la delineazione di un futuro in cui la
persona ritiene di potersi muovere da sé Per avviare la sua realizzazione occorre uscire dallo “spazio privato” del rapporto
dentro una struttura per iniziare ad esplorare e ad esplorarsi in spazi sempre più ampi in spazi sociali.
L’ingresso in questi spazi richiede che venga messo in comune, che sia reso visibile con un’azione mirata di comunicazione
il senso di un percorso. Una comunicazione che è fatta di costruzione di relazioni, di esplicitazione di una presenza, di
sedimentazione di quotidianità.
Il riconoscimento di una presenza e la sua identificazione come parte del contesto è definita dall’emergere man mano di
significati condivisi. Di identificazione di comportamenti atteggiamenti riferimenti culturali che permettano di sentire la
fragilità come connaturata in ciascuno. E perciò condivisibile.
È una mobilitazione di risorse quella che porta ad includere a trovare il posto delle persone fragili e non all’interno di uno
spazio sociale. Risorse che si mobilitano nelle persone, risorse come investimento della comunità. Un lavoro in comune
apre strade che si definiscono cammin facendo, che danno senso alla vita delle persone e fanno sostanziare quello di una
comunità.
Il video vuole cogliere ed esplicitare il momento di passaggio in cui tante “Giovanna” si trovano a vivere. Non hanno più
bisogno di essere affiancate, hanno bisogno ancora di essere sostenute. Giovanna arriva al lavoro con l’autobus come tante
lavoratrici. È inserita professionalmente, si ritrova a vivere in un ambiente in cui può esprimere le sue capacità; è pronta per
andare a vivere da sola. Non prenderà più l’autobus che scende dalla casa famiglia in collina. Prenderà un nuovo autobus
dalla casa che le apparterrà per venire al lavoro e per incontrare gli amici con cui vivere il tempo libero.
La quotidianità di una persona può avere sulle spalle situazioni di sofferenza. Possono essere superate, se le persone sono
accompagnate e sostenute in tappe progressive che ridisegnano una loro autonomia di vita. Fino ad una totale
indipendenza. Significativo rimane per loro sapere di avere dei punti di riferimento cui far ricorso nei momenti di difficolt à.
L’indipendenza diviene una conquista è una condivisione che può essere vissuta in serenità con gli altri.

COMUNICARE
LA SALUTE
MENTALE
Mario Dossoni
Responsabile LabCil

Link al video
https://youtu.be/Kw-dAY8B42w
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Dr Layla McCay
Director, Centre for Urban Design and Mental Health

WWW.URBANDESIGNMENTALHEALTH.COM

@URBANDESIGNMH
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What if we could approach
prevention by looking beyond
health and engaging citymakers in
improving mental health?

E se potessimo avvicinarci alla
prevenzione guardando oltre la salute
e coinvolgendo i cittadini nel
migliorare la salute mentale?

WHO definition of mental health/ definizione di
salute mentale
Mental health is not just the absence of mental disorder.
It is a state of well-being in which every individual realizes his or her
own potential, can cope with the normal stresses of life, can work
productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her
or his community.
La salute mentale non è solo l'assenza di disturbo mentale.
È uno stato di benessere in cui ogni individuo realizza il proprio
potenziale, può far fronte ai normali stress della vita, può lavorare in
modo produttivo e fruttuoso ed è in grado di dare un contributo alla
propria comunità.

Why focus on people who live in the city?/ Perché
concentrarsi sulle persone che vivono in città?
By 2050, 2/3 of the world will live in cities. Doing so:
•
•
•
•

Can reduce social interaction, privacy, security, leisure time, sleep, exercise, nature exposure
Increases depression risk by around 40%
Increases anxiety risk by around 20%
Doubles the risk of schizophreniaEntro il 2050, 2/3 del mondo vivranno nelle città. Così facendo:

Entro il 2050, 2/3 del mondo vivranno nelle città. Ciò:
• Può ridurre l'interazione sociale, la privacy, la sicurezza, il tempo libero, il sonno, l'esercizio fisico,
l'esposizione alla natura
• Aumenta il rischio di depressione di circa il 40%
• Aumenta il rischio di ansia di circa il 20%
• Raddoppia il rischio di schizofrenia

“It took decades to integrate knowledge about the
biomedical effects of the cityscape into (my) profession.
But when it comes to mental health, we haven’t a clue.’
“Ci sono voluti decenni per integrare la conoscenza degli
effetti biomedici del paesaggio urbano nella (mia)
professione. Ma quando si tratta di salute mentale, non
ne abbiamo idea. "
– Urban Planner, Basel, Switzerland

The Centre for Urban Design and Mental Health is a think tank asking: how can we build better mental health into our cities?
Il Center for Urban Design and Mental Health è un think tank che risponde a: come possiamo costruire una migliore salute mentale nelle nostre città?

• Curate research
• Showcase
innovation
• Use social media
and web channels
to build a specialist
community

Share
knowledge

Increase
knowledge

UD/MH

• Host dialogues
• Participate in panels
• Run consultations

Increase
crosssector
discussion

Motivate
action

• Prompt and publish
new research and opeds (Sanity & Urbanity
blog, Journal of Urban
Design and Mental
Health)
• Produce research
summaries and
guidelines

• Make the case for
urban design for
mental health
• Empower action

GREEN SPACE ACTIVE TRANSPORT SAFETY
SOCIAL COHESION STREETSCAPES MIXED LAND
USE LIGHTING INTERESTING VIEWS PUBLIC
OPEN SPACE TRANSPORT CONNECTIONS
COMMUTING CLEAN PRIVACY AUTONOMY
NATURAL LIGHT CRIME WALKABILITY
NAVIGATION SIGNAGE UNINTERRUPTED SLEEP
NOISE ACCESS CONTROL SMELL MAINTENANCE
PLACES FOR DRUG USE ALCOHOL OUTLET
DENSITY PLACES FOR PLAY OVERCROWDING
AFFECTS MENTAL HEALTH/tutto ciò
è collegato alla salute mentale

The UD/MH approach
Green Place

Active Place

GAPS
Pro-Social
Place

Safe Place

Opportunities to get involved/ per partecipare
• Submit to the Journal of Urban Design and Mental
Health (or be a peer reviewer)

• Write a blog for Sanity and Urbanity
• If you are an expert in this field, join as a Fellow
Invia al Journal of Urban Design and Mental Health (o
diventa un peer reviewer)
www.urbandesignmentalhealth.com
@urbandesignmh

Housing of Mental Health
Service Users in Greece:
HERO Project and its
Challenges
Nikos Drosos
Psychologist (MSc, PhD), PEPSAEE’s
Treasurer of the Board of Directors
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Psychiatric Reform in Greece: The
“Psychargos” National Action Plan
O Linked to Greece’s European integration process
O “Leros I”/ “Leros II” (1990-1994)
O “Psychargos I” / “Psychargos II”/ “Psychargos III” (1997 –

Now)
O Deinstitutionalization and development of community based
facilities
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Challenges: more than 30 years later
O Underdeveloped sectorisation
O Underdeveloped primary care policies
O Underdeveloped specialized services (e.g. for children)
O Few support for work re-integration units

O Centralized facilities
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Deinstitutionalization: How?
O Housing units
O Psychiatric wards in General Hospitals
O Community based services (Day care centers, Mobile Units,

Mental Health Centers)
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Housing Units?
O Protected apartments
O Residential Houses (High Protection)
O Hostels

295

Legal Framework?
O All housing facilities are supervised and funded by the Greek

Ministry of Health
O Strict legal framework regarding the structure, the staff, the
services etc.
O Quality assurance
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So, what new may
the HERO Project offer?

Quindi cosa offre di nuovo
il progetto HERO?
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“Housing” is more than the place someone resides.
It is a system of social facilities into a network of human relations in
a safe neighbourhood.
Con Housing si intende qualcosa di diverso dall’abitazione. Housing
è un Sistema di convivenza basato su relazioni tra persone, in
quartieri accoglienti e sani
“Housing” can be considered as a strategy that focuses on the
transition that goes from aid to inclusion.
Housing è una strategia per transitare da processi di aiuto a quelli di
inclusione
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HERO is a flexible educational model to Housing.
HERO è un modello formativo per l’housing
Addressed to / rivolto a:
O Users and their families /utenti e loro familiari
O Citizens (volunteers, schools, neighbors, local residents,
shopkeepers, etc.) / cittadini (volontari, scuole, vicini di
casa, abitanti del quartiere, negozianti, etc)
O Mental Health Service Professionals / professionisti della
salute mentale
O Other Public Agencies / professionisti di altre agenzie
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Users and their families
Utenti e familiari
O Material and activities can be used in order to prepare users and their families for

possible transitions / Materiali e attività formative possono essere utilizzati al fine di
preparare gli utenti e le loro famiglie a possibili progetti di housing.
O According to the pilot testing: “activities were thought-provoking and to-the-point”/
L’attività di sperimentazione rileva che per utenti e famiglie : "le attività sono state
stimolanti e mirate".
O MH Professionals reported that they would use the activities in order to help users
and families become more active in decision-making / I professionisti della salute
mentale hanno riferito che avrebbero utilizzato le attività per aiutare gli utenti e le
famiglie a diventare più attivi nel processo decisionale.
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Citizens
Cittadini
O Mental Health Units may use the material and activities produced by HERO in order

to decrease stigma / Le unità di salute mentale possono utilizzare il materiale e le
attività prodotte da HERO per ridurre lo stigma
O MH professionals reported that they can incorporate the activities in festivals,
workshops etc. that already take place and aim at fight stigma and provide
information regarding mental health / I professionisti della salute mentale hanno
riferito di poter integrare le attività in festival, workshop ecc. che hanno già luogo e
mirano a combattere lo stigma e fornire informazioni sulla salute mentale
O PEPSAEE’s residential House professionals already used some of the activities with
students of the nearby high school (as part of their sociology course) / I
professionisti della casa residenziale di PEPSAEE hanno già utilizzato alcune delle
attività con gli studenti del vicino liceo (come parte del loro corso di sociologia)
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Mental Health Professionals
I professionisti della salute mentale
O Continuing training and education / Educazione e formazione continua
O PEPSAEE’s recent conference attracted more than 200 professionals / Il

recente congresso sull’Housing, organizzato da PEPSAEE ha visto la
presenza di oltre 200 professionisti
O During the pilot testing MH professionals reported that activities were
very interesting not because of providing new knowledge but because of
providing the opportunity to discuss with other colleagues regarding
controversial issues / Durante la sperimentazione a livello locale, i
professionisti di MH hanno riferito che le attività erano molto interessanti
non a causa della fornitura di nuove conoscenze, ma per l'opportunità di
discutere con altri colleghi su questioni controverse
O Peer-to-peer learning / Apprendimento tra pari
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Other Public Agencies
Altre agenzie
O The big challenge / la grande sfida
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Dissemination – Dissemination – Dissemination
Disseminazione – Disseminazione - Disseminazione
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Thank you!
Nikos Drosos
Psychologist (MSc, PhD), PEPSAEE’s
Treasurer of the Board of Directors
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RASSEGNA STAMPA / PRESS REVIEW
in collaborazione con / with the collaboration of
Margherita Cazzetta
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http://enusp.org/2019/06/15/mental-health-and-housing-theoutcomes-of-a-three-year-project-in-italy/

https://www.braincouncil.eu/library/newsletter/
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Eurocarers Newsletter
https://www.europsy.net/events/

https://eurocarers.org/housing-an-educational-european-roadto-civil-rights/
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https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2017-0727/psichiatria-europa-il-progetto-hero-coordinato-dall-asl-roma-2151836.php?uuid=AEAK9U4B&refresh_ce=1

https://www.repubblica.it/salute/medicina-ericerca/2019/06/15/news/hero_il_successo_dell_housing_pe
nsato_per_chi_ha_disturbi_mentali-228546512/
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https://www.sanitainformazione.it/omceo-entiterritori/salute-mentale-grande-successo-per-asl-roma-2in-europa-per-il-progetto-hero/

http://www.online-news.it/2019/06/10/salute-mentale-parte-dallitalia-il-progetto-europeohero-per-per-costruire-il-luogo-terapeutico-ideale/
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https://www.redattoresociale.it/article/52478bc6-34c8-4e84-b8ed4aebd71c60f9/salute_mentale_e_housing_si_conclude_a_roma_il_progetto_hero_

https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-ericerca/20190611-salute-mentale-e-housing.html

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/progetto-hero-luoghi-terapie-per-chi-haproblemi-mentali-1.2035428
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-efarmaci/articolo.php?articolo_id=74817

http://www.panoramasanita.it/2019/06/11/asl-roma-2-in-europasullhousing-in-salute-mentale-con-il-successo-del-progetto-hero/
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http://www.quotidianosanita.it/regioni-easl/articolo.php?articolo_id=52987&fr=n

http://www.quotidianosanita.it/m/studi-eanalisi/articolo.php?articolo_id=75437
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http://www.quotidianosanita.it/regioni-easl/articolo.php?articolo_id=75074

https://www.menteinpace.it/2019/06/11/costruire-luoghi-terapeutici-ilprogetto-europeo-hero-quotidianosanit%C3%A0-it/?mobile=1

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-efarmaci/articolo.php?articolo_id=74817&cat_1=5
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HERO a Sportello Salute.TG3 Lazio. Sabato 6 luglio, ore 14.
Minuto 10.01
https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2019/07/ContentItem-d4c24870-53e3-41e3ad2d-cdbbec8a2e25.html
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HERO. HOUSING AND MENTAL HEALTH TOOLKIT
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER

1/2

la formazione all’HOUSING E ALLA SALUTE MENTALE

THE EBOOK

T
H
E

V
I
D
E
O
S

THE LEARNING CURRICULUM

Other documents and piloting
reports available on www.housingproject.eu in 5 different languages

https://www.youtube.com/channel/UCyinGlHjmUTLm81ga1TfHg?feature=sub_widget_1

Altra documentazione, report di
ricerca e di sperimentazione sul
campo, disponibili in 5 lingue sul
sito www.housing-project.eu
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HERO. HOUSING AND MENTAL HEALTH TOOLKIT
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER

2/2

la formazione all’HOUSING E ALLA SALUTE MENTALE

Other documents and piloting reports
available in 5 different languages on

+

www.housing-project.eu
Altra documentazione, report di ricerca e di
sperimentazione sul campo, disponibili in 5
lingue sul sito www.housing-project.eu
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info@housing-project.eu

Conference Book - Agosto 2019
a cura di Paola Cavalieri, Giulia Guastella,
Daniele Nitoglia
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