
HERO Housing Project: Convegno Conclusivo

Housing e salute mentale: lo sviluppo di comunità inclusive
Il contributo del progetto europeo HERO alla promozione dei diritti civili nel settore del disagio mentale
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Il mio compito è quello di aiutare le persone (dai 18 ai 64 anni) che hanno 
problemi di salute mentale ad avere una vita più piena e socialmente 
indipendente.
Aiuto gli utenti del servizio a costruire e partecipare a gruppi di attività tra da 
pari, pianificare le attività  giornaliere, settimanali e mensili.
Supporto queste attività/tematiche: l'esercizio fisico, l’ambiente, il lavoro di 
squadra, l'apprendimento di nuove cose e la condivisione di quelle apprese, lo 
sviluppo della fiducia e dell’autostima tra i partecipanti.

Si tratta di gruppi tra pari, quindi alcuni utenti del servizio sono diventati 
volontari per i gruppi con cui sono impegnati. Un esempio potrebbe essere il 
gruppo di calcio di cui mi aono occupato.
Il gruppo sta cercando di autofinanziarsi e di rendersi indipendente dai servizi 
di Imagine, anche attraverso collegamenti con l'associazione calcistica di 
Liverpool (FA).
Lavoro con la South Liverpool Homes (SLH), un'associazione residenziale a 
Liverpool supportando gruppi tra pari e promuovendo la salute mentale.
Sono in contatto e  mi occupo di persone con problematiche di salute mentale 
che provengono da: associazioni per l’housing, medici di base (GP), centri per il  
lavoro (JCP), gruppi di salute mentale (CMHT), terapisti occupazionali (OPT), 
assistenti sociali, altre organizzazioni caritatevoli e indipendenti.
Questi sono alcuni dei modi in cui aiuto le persone a partecipare alla nostra 
associazione: chi fa parte di Imagine a Liverpool, in Inghilterra, è più felice e ha
un maggior controllo sulla propria vita.

.

Martin Bates 

Mi chiamo Martin Bates e vivo a Liverpool.
Lavoro da tre anni in  Imagine Independence. 

I miei titoli di lavoro sono:

Coordinatore del programma Peer / Operatore di 
supporto del gruppo di pari.



Anna Bellan è Program Manager presso 
Merseyside Expanding Horizons (UK)

Progetta, coordina, sviluppa e valuta programmi e progetti a livello locale e 
internazionale.
Ha conseguito un Master in Sociologia applicata al terzo settore in
Francia. 
Come sociologa, padroneggia le tecniche e gli strumenti della ricerca sociale 
che ha applicato  in contesti multiculturali durante esperienze di lavoro 
internazionali.
Tra il 2008-2012, Anna è stata impegnata nella gestione di progetti focalizzati 
su bambini e giovani di strada a Bamako (Mali) e Kinshasa (DRCongo),  
collaborando con istituzioni nazionali e autorità locali.
A Liverpool (UK) lavora a progetti che supportano giovani e
adulti rifugiati e migranti e persone con problematiche di salute mentale. 
Esperta in metodologie di educazione inclusiva e non formale,  ha conseguito 
un livello 3 in Educazione e Formazione, PTTLS. 
Come esperta della formazione crede fermamente negli approcci maieutici che 
realizza  anche con  forme di apprendimento creativo e interattivo..
Anna parla inglese, francese, spagnolo e italiano.

Il suo contributo verterà sugli aspetti dell’apprendimento per gli adulti 
supportati dal programma ERASMUS+,  sviluppati dal progetto HERO
.

Anna Bellan



Consigliere per il Ministro della Demografia,
Famiglia, Gioventù e Politiche Sociali; 
area di azione – persone con disabilità

Il processo di deistituzionalizzazione e offerta di servizi per il supporto 
dell’housing per le persone con disabilità mentale è cominciato nel 2013. 
Durante il 2014 ed il 2015 più di 200 persone con disabilità mentale sono 
state coinvolte nella vita di comunità. Il maggior numero di utenti è stato 
deistituzionalizzato dal Centro di servizi per la comunità di Osijek “Ja Kao I Ti” 
(92 utenti dei servizi), che ad oggi vivono nell’area della Città di Osijek. Per 
ulteriori sviluppi di questo servizio, le istituzioni hanno fornito finanziamenti dal 
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Sviluppo Regionale Europeo. Gli 
immobili necessari per la vita degli utenti è stata fornita dal Ministero delle 
Proprietà di Stato ed il loro adattamento è tutt’ora in corso. Le istituzioni di 
altre città hanno aderito al progetto: Rijeka (26), Loborgrad (22), Trogir (14), 
Bjelovar (7), Pula (6), Bidružica (6), Zagreb (5) and Blato on Korčula (4 ).
Sono state fornite case residenziali, dove gli utenti vivono in gruppi da 1 a 5, 
con differenti gradi di supporto garantito da un team di esperti e assistenti al 
supporto all’abitare, costituito dai collaboratori dell’istituzione. Il livello di 
supporto necessario è determinato in conformità con i bisogni individuali di 
ogni singolo utente.

Prerequisiti per il successo del processo sono:
- Una chiara definizione dell’obiettivo politico per l’implementazione del 
processo
- Una visione condivisa dei fornitori dei servizi e dei destinatari dei servizi
- Comprensione, potenziamento e supporto per ogni persona con disabilità 
mentale basati su un piano orientato alla persona in vista del suo recupero ed 
inclusione nella comunità
- Attività ben pianificate per ogni persona, orientate al recupero e allo sviluppo 
delle conoscenze, delle abilità e delle abitudini necessarie al fine di una 
migliore inclusione nella comunità
- Un “recovery college” che miri a compensare la trascuratezza nel lungo 
periodo dello sviluppo personale delle abilità psicosociali delle persone con 
disabilità mentale.

Zvjezdana Bogdanović 



Sono nfermiera e lavoro nell’area della salute mentale 
da venticinque anni.

Ho iniziato a lavorare nell’ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma 
prendendo parte al processo di chiusura e quindi alla creazione delle strutture 
alloggiative alternative e al reinserimento nella società delle persone dimesse 
dall’ospedale psichiatrico.

Mi sono specializzata in “Mental Health Nursing” in Australia dove ho lavorato 
nei servizi territoriali ed in una Comunità Terapeutica pre/post crisi.

Da oltre dieci anni lavoro nel Centro di Salute Mentale D6 della ASL Roma 2 
dove la funzione infermieristica prevede oltre che l’accoglienza, la gestione della 
crisi, la somministrazione dei farmaci e la facilitazione di gruppi riabilitativi e di 
auto mutuo aiuto,  l’implementazione, supervisione, monitoraggio e valutazione 
di progetti riabilitativi che includono l’abitare.

Faccio parte del team HERO della ASL Roma 2.

Tiziana Borgese



Presidente e co-fondatrice di COMIP, CHILDREN OF MENTALLY ILL 
PARENTS - APS, la prima associazione italiana creata da e per i figli 
di genitori con disturbo psichico.
Autrice del libro “Quando Mamma o Papà Hanno Qualcosa Che Non 
Va - miniguida alla sopravvivenza per figli di genitori con un disturbo 
mentale” pubblicato grazie al servizio di Editoria Sociale del Cesvol di 
Terni.
Nel 2016 insieme all’associazione Contatto Onlus realizza il portale 
web My Blue Box, il primo portale italiano di informazione e 
prevenzione per i figli di genitori con disagio mentale.
Dal 2012 collabora come public speaker e consulente con progetti e 
organizzazioni che, a livello nazionale e internazionale, promuovono la 
prevenzione in salute mentale, la lotta allo stigma, l’advocacy e il 
benessere dei giovani caregiver e delle loro famiglie.

Gli obiettivi di COMIP:

- dare voce e rappresentanza istituzionale ai giovani caregiver figli di 
genitori con un disturbo psichico, che sono spesso invisibili 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

- 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

Stefania Buoni



Project manager per il progetto HERO presso la ASL ROMA 2 IT

Si occupa di formazione, consulenza, supporto, per la gestione di 
progetti a livello locale, nazionale ed europeo. 

Utilizza modelli di intervento della psicologia e della psicosociologia per 
promuovere sviluppo sostenibile ed accrescere l'empowerment di 
persone, gruppi, organizzazioni. 

Costruzione e manutenzione di reti e partenariati nazionali ed 
internazionali, valutazione dell'impatto, verifica e monitoraggio di 
attività, sostegno allo sviluppo della cultura del lavoro per progetti, 
sviluppo di percorsi integrati per l'educazione formale e non 
formale, rappresentano le aree di lavoro oggi maggiormente connesse 
con le domande dei suoi interlocutori.

Per la realizzazione di tali attività collabora con lo Studio di 
Psicosociologia di Roma e l'associazione di promozione sociale 
ACROSS dei quali è socio fondatore, e con lo studio ROS 
RisorseObiettiviStrumenti per il quale coordina il settore InEurope.

Con il suo intervento evidenzierà i due principali prodotti formativi  del 
progetto HERO su housing e salute mentale:  l’eBook sugli indicatori di 
qualità per l’Housing e il Curriculum formativo per le Comunità locali.
Verranno messi a fuoco le premesse e l’approccio al tema condivisi nel 
partenariato.

Paola Cavalieri



L’abitare in salute mentale rappresenta un fattore fondamentale nell’ambito 
dei percorsi terapeutici riabilitativi orientati ad una salute mentale di tipo 
comunitario. L’obiettivo, da modulare con flessibilità a seconda dei bisogni e 
delle possibilità di ciascun utente, è sviluppare una sempre maggiore 
autonomia e un miglioramento della qualità della vita. Si tratta di operare per 
la valorizzazione e per il supporto delle capacità della persona e di lavorare 
sul contesto sociale e familiare. Il supporto all’abitare rappresenta una 
modalità di intervento appropriato in termini economici, assistenziali e di 
cura, una pratica efficace ed efficiente. In questo ambito il lavoro prodotto in 
tre anni di progetto HERO potrà essere uno strumento prezioso in Europa 
per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle comunità locali al fine di 
contrastare stigma e pregiudizi, promuovendo informazione sul tema 
dell’abitare e dei diritti, per il benessere di tutti. In Italia mancano però linee 
guida nazionali di promozione dell’abitare in salute mentale, e ciascuna 
Regione ha articolato questo intervento in modo specifico, oppure non lo ha 
ancora definito. C’è allora bisogno che le istituzioni nazionali definiscano i 
principi fondanti, a partire dalla questione centrale di attuare gli interventi 
progettuali negli appartamenti, senza trasformarli in strutture sociali o 
sanitarie, e senza la necessità di autorizzazioni regionali, così come 
chiaramente già previsto dalla normativa della Regione Emilia Romagna. È 
necessario un impegno comune di tutti gli attori (Governo, Regioni, Comuni, 
ASL, Associazioni, Volontariato e Cooperazione Sociale) per l’affermazione 
di un supporto all’abitare che veda un rafforzamento dei diritti di 
cittadinanza non solo dentro le case, ma soprattutto nel tessuto cittadino nel 
quale sono ubicate, con una promozione della cultura della condivisione e 
dell’accettazione.

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2

Svolgo l’incarico di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASL Roma 2 nel quale abbiamo promosso il supporto 
all’abitare, con circa 30 appartamenti e 100 ospiti. Abbiamo 
deliberato nel 2017 un vero e proprio Piano per il supporto 
all’abitare, partendo dalla consapevolezza che l’abitare in salute 
mentale costituisce, nell’ambito dei progetti di cura 
personalizzati, un fattore assistenziale fondamentale per quei 
pazienti che necessitano di aiuto nel sostenere la quotidianità 
nei suoi diversi aspetti. Abbiamo coordinato come DSM il 
Progetto Europeo HERO.

Massimo Cozza



Psicologo esperto in consulenza ed orientamento al lavoro dei 
gruppi socialmente vulnerabili. 

Coordinatore di progetti per lo sviluppo di metodologie e 
strumenti per consulenze lavorative per persone con gravi disturbi 
mentali e disoccupati di lunga data. 
È membro del Consiglio di Amministrazione della Panhelleinc
Association for Psychosocial Rehabilitation & Work Integration 
(PEPSAEE) e della Helleinc Association for Supported 
Employement (ELETYPE). 
È un membro fondatore della Fondazione NICE per l’innovazione 
nella consulenza e l’orientamento professionale ed è membro del 
Comitato Scientifico dell’European Doctoral Programme in Career 
Guidance and Counselling (ECADOC). 
È docente in numerose Università.

Il tema principale del suo intervento sarà: 

Housing degli utenti dei servizi di salute mentale in Grecia: il progetto 
H.E.R.O. e le sue sfide.

Nikos Drosos



Vicepresidente EUFAMI.
Oggi vive e lavora in Francia per l’UNAFAM 

(associazione di familiari e amici di persone con disagio 
mentale grave).

Con il mio intervento vorrei presentare il lavoro che UNAFAM svolge a 
Parigi sull’housing per persone che soffrono di disagio mentale grave. 

Nello scorso Gennaio abbiamo inviato un questionario sull’abitare ai nostri 
1200 membri parigini, circa 400 di loro hanno risposto.

Vorrei presentare i dati della ricerca, la situazione in cui vivono le persone 
con disagio mentale e i risultati di alcune indagini che abbiamo fatto nei 
servizi psichiatrici,.

Inoltre illustrerò le principali problematiche dell’abitare, le soluzioni
messe in atto e che cosa l’UNAFAM promuove in merito.

Martine Frager Berlet



Amministratore delegato Fondation 
d'Harcourt. Ginevra, Svizzera.

Gaia è stata personalmente coinvolta nella sua Fondazione di famiglia fin dalla 
giovane età, inizialmente come membro del consiglio di amministrazione e dal 
2014 come amministratore delegato.

Prima del suo coinvolgimento in Fondation d'Harcourt, Gaia ha acquisito 
esperienza nel soccorso e nel settore dello sviluppo con diverse ONG come 
Human Rights Watch UK, Terre des Hommes e Geneva Call. Ha anche 
acquisito alcune esperienze nel settore privato in New York. 

Gaia ha dedicato se stessa alla causa della salute mentale e del supporto 
psicosociale. Attualmente rappresenta la Fondazione in eventi pubblici / forum 
di filantropia incontrando potenziali partner con cui collaborare e viaggiare in 
tutti i paesi in cui la Fondazione sostiene i suoi progetti. 

Gaia ha conseguito un master in diritto internazionale ed europeo e una laurea 
triennale in Diritto svizzero, entrambi rilasciati dall'Università di Ginevra. Parla 
fluentemente francese, inglese, italiano e spagnolo e svolge un ruolo attivo nel 
Nexus di Ginevra.

Gaia Montauti d'Harcourt



Psicologa, psicoterapeuta familiare, 
conduttrice di gruppi multifamiliari.

Lavoro nei servizi territoriali di salute mentale da oltre trent’anni. 
Attualmente opero nel Centro di Salute Mentale D6 della ASL Roma 2 
dove, da dieci anni, sono referente per l’implementazione dei nuclei di 
convivenza. 
Questo ha significato occuparsi dei gruppi appartamento e di favorire 
e sostenere nel tempo le esperienze di coabitazione in autonomia di 
utenti con sofferenza mentale grave. 
Faccio parte del team HERO della ASL Roma 2.

Nell’ambito della ASL Roma 2 sono attualmente attivi 28 appartamenti che 
possono ospitare un totale di 98 utenti.

Gli appartamenti hanno caratteristiche diverse, sia per quanto riguarda il 
numero di ore di assistenza fornita dagli operatori (educatori, tecnici di 
psicologia, terapisti della riabilitazione psichiatrica e simili), sia per quanto 
riguarda le modalità di
finanziamento.

A questi appartamenti vanno aggiunte le esperienze di appartamenti in 
autonomia, nei quali coabitano utenti in grado di autogestirsi e che 
necessitano di un supporto flessibile, offerto attraverso un servizio di 
“sostegno alla persona”. 

Questo servizio è calibrato sulle esigenze degli ospiti, per rispondere alle 
diverse situazioni di vita che questi si trovano ad affrontare.

Donatella La Cava



Richmond Fellowship.
Service Manager dei Servizi basati sulla Comunità e Supporto 

Housing 24/24.

Mi chiamo Cath e ho lavorato nel settore della salute mentale per 
oltre 25 anni. In precedenza ho lavorato nell’ambito della 
promozione della salute insegnando nelle scuole ai bambini tra i 4 
e gli 11 anni.  Grazie ad alcune esperienze nella mia vita e in 
quella dei miei familiari ho sviluppato un interesse per la salute 
mentale, ho deciso di conseguire più qualifiche e di lavorare in 
questo settore. Ho iniziato come volontaria  e poi responsabile 
del Servizio per 14 anni occupandomi di: “Supported Housing” 
(24/24); “Floating Support” e “Community Based project”.
La cosa che mi piace di più del mio lavoro è quando la fiducia 
delle persone cresce e riprendono il controllo della propria vita, 
coinvolgendosi nelle attività che amano, giocando un ruolo attivo 
nella comunità; è meraviglioso guardare le persone riappropriarsi 
della propria vita.

Catharine Lee

Il progetto di cui mi occupo si chiama Our Time, fa parte della banca del tempo.: una 
condivisione di competenze dove l’unica valuta è il tempo. La premessa è che 
ognuno ha competenze da offrire alla comunità. Le persone imparano l’una dall’altra, 
sviluppano nuove abilità, iniziano a sentirsi apprezzati ed utili con una crescita 
dell’autostima e del benessere. C’è un impatto positivo sulla Salute Mentale  e una 
riduzione dei ricoveri ospedalieri. Una volta che le persone sviluppano maggiore 
fiducia in se stesse, iniziano a coinvolgersi in altre attività ed accedono ad altri 
servizi come i gruppi di sostegno tra pari, gestiti da Imagine Indipendence. Alcuni 
fanno volontariato,  altri ottengono un impiego. Alcuni passano da alloggi del SSN
ad alloggi privati: indicatore del fatto che le persone si sentono più sicure nel 
riprendere il controllo della propria vita. Per noi è positivo, che le persone non usino 
più il timebank, perchè troppo occupate a fare altre cose. I professionisti della 
Richmond Fellowship e della Imagine Independence son tutti  altamente qualificati. 
Oltre che nella formazione nella Salute Mentale, sono esperti nel “support planning”, 
"positive risk assessing and motivational interviewing”. 
Sono in grado di scoprire competenze che gli utenti dei servizi potrebbero aver 
dimenticato o aver perso a causa del loro rapporto prolungato nei servizi di salute 
mentale. Una volta che l’operatore ha scoperto queste abilità, esse possono essere 
usate per motivare le persone a condividerle con altri che potrebbero aver bisogno 
di supporto. 
L’operatore  camminerà a fianco della persona, per tutto il tempo necessario e sarà 
come una rete di sicurezza quando ce ne sarà bisogno. 
Alcuni degli strumenti che offriamo ai nostri utenti sono laboratori di: costruzione 
della fiducia, gestione dell’ansia, cittadinanza e coinvolgimento nella comunità, 
competenze comunicative. Una delle più grandi sfide nel nostro settore è affrontare 
l’isolamento sociale delle persone con problemi di salute mentale. Abbiamo bisogno 
di connessioni forti ed inclusive con associazioni, con organizzazioni private e con il 
territorio. Gli operatori sono altamente qualificati nel creare reti e nel costruire e 
mantenere queste relazioni; li appassiona la creazione di comunità inclusive. 
Affinchè ciò continui ad essere efficace, abbiamo bisogno di educare ed informare la 
comunità. 



Alfonso Lara Montero

Amministratore delegato dell’European Social 
Network (ENS).

Laureato presso il College of Europe, 
University College London e 
The Solvay Business School.

L’ European Social Network mette in contatto le autorità pubbliche nel 
campo dei servizi sociali responsabili della gestione, del finanziamento, 
della fornitura e dell’ispezione dei servizi sociali in tutta Europa.

Lavorando a stretto contatto con loro, l’ESN sostiene l’inclusione sociale 
e migliori opportunità di vita attraverso la fornitura di servizi sociali di 
qualità. 
Alfonso ha condotto in passato sessioni tematiche dell’ESN su salute 
mentale, servizi per bambini, servizi integrati e servizi sociali evidence-
based. 

È autore e coautore di numerose pubblicazioni sui servizi sociali, come 
“Investire nei servizi per l’infanzia”, “Servizi sociali integrati in Europa”, 
“Investire nella forza lavoro dei servizi sociali” e “Toolkit per pianificare 
e valutare i servizi sociali”.

Lavora continuativamente come collaboratore di riviste accademiche, 
giornali, riviste specializzate in servizi sociali e partecipa al comitato 
consultivo di numerosi progetti di ricerca sull’inclusione sociale in 
Europa.



Daniele Piccione

Consigliere parlamentare
Professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico e 
diritto pubblico avanzato, nell’Universita’
Unitelma/Sapienza di Roma.
Già relatore a Seoul, al V convegno mondiale 
sull’interdizione, nonché al Convegno tenutosi a Trieste 
“Mental Health: the right to have a whole life”.
Autore del libro: “Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la 
Costituzione”
Abilitato alle funzioni di Professore di seconda fascia
in Diritto costituzionale, Avvocato del Foro di Roma.

.

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”.

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.

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.).



Victoria Rose Pritchard

Ho iniziato a lavorare nella salute mentale nel 2002, dopo 
un’esperienza di molti anni nel supporto all’inserimento lavorativo 
per persone con problemi di salute mentale grave. 

Ho fondato e coordinato un servizio di salute mentale e 
inclusione sociale a Londra e poi a Liverpool. 

Sono stata supervisore di un gruppo di formatori con esperienza 
diretta nella salute mentale che si occupava di realizzare corsi di 
consapevolezza sulla salute mentale presso organizzazioni locali 
e nazionali.

Mi sono inoltre occupata delle problematiche di giovani non 
vedenti presso l’organizzazione John Barnardo.

Dal 2013 faccio parte della banca del tempo “Our time” per la 
Richmond Fellowship.

Membro del  British Psychological Society



L’S.S.P. & M.H. è un’organizzazione scientifica no-profit fondata nel 1981 
dal Professore di Psichiatria  Panagiotis Sakellaropoulos. L’obiettivo 
consiste nello sviluppo di un’ampia rete di attività in tutte le aree relative la 
riforma psichiatrica, che si ispirano allo spirito della  psichiatria sociale e di 
comunità. Si occupa della sensibilizzazione della popolazione nei confronti 
della salute mentale, di attività di prevenzione,  di interventi di riabilitazione  
psicosociale per le persone che soffrono di un disturbo psichiatrico. 
Nel campo della riabilitazione  psicosociale, fornisce appartamenti protetti e 
alloggi per adulti. .La S.S.P. & M.H. con la riabilitazione psicosociale è attiva 
in  quattro regioni della Grecia. In relazione a quanto sopra,presenterò. 
Durante il panel, le Unità di Riabilitazione Psicosociale in Grecia ed in 
particolare l’attività della S.S.P. & M.H. 
La riabilitazione psicosociale si realizza in Unità specifiche ed i
servizi sono forniti all’interno della comunità. Queste unità sono connesse 
con i servizi di cura e di socializzazione.
Il lavoro del team terapeutico multidisciplinare è realizzato con il rispetto 

dei diritti  degli utenti ed è orientato verso il concetto di recovery. 
Il lavoro terapeutico con gli utenti si basa sulla relazione terapeutica tra il 
terapista ed i beneficiari stessi. Al fine di raggiungere gli obiettivi 
terapeutici, fissati con gli utenti, usiamo il Programma Terapeutico 
Individuale, che viene rinnovato ogni semestre. In aggiunta, usiamo alcune 
scale di valutazione come IADL e Whoogol-Brief. 
Uno degli maggiori obiettivi delle unità abitative è la continuità della cura e 
il costante miglioramento dei servizi che offriamo agli utenti. 
In conclusione, vale la pena sottolineare come tutti questi elementi 
contribuiscano al nostro obiettivo finale, che riguarda la possibilità di 
ricollocare gli utenti del contesto delle case, nella comunità.

Assistente sociale 
Responsabile scientifico di “A’ Residential House”

Il nome dell’organizzazione in cui lavoro è SOCIETA’ DI 
PSICHIATRIA SOCIALE E SALUTE MENTALE (S.S.P. & M.H.). E’ 
un’organizzazione che promuove la prevenzione, il trattamento 
e la riabilitazione psicosociale di persone che soffrono di 
disturbo mentale. Sono un’assistente sociale, responsabile 
Scientifico di A’ Residential House. 
In questa Residential House abitano 15 persone con disturbo 
mentale, come la schizofrenia e con ritardo mentale.

Dimitra Stavridi



Ospedale Universitario Psichiatrico di Vrapce.
Responsabile del centro di riferimento di eccellenza 
del Ministero della Salute per la Riabilitazione 
Psicosociale.

Parlerò della Convenzione delle Nazioni Unite, della Recoverye 
dell’Housing.

Tratterò l’Housing come diritto umano dalla prospettiva della 
Convenzione ONU.

Secondo la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, le 
persone con disabilità psicosociali hanno diritto di scegliere un luogo di 
residenza e non devono essere obbligate a vivere all’interno di 
programmi che non desiderano.

Il loro diritto a vivere in comunità è connesso al diritto di supporto in 
accordo ai loro bisogni individuali.

Il progetto HERO fornisce linee guida in concordanza con le disposizioni 
della Convenzione ONU e può aiutare gli Stati membri a realizzare 
programmi di Housing per persone con esperienze di disagio mentale,, 
in conformità con la Convenzione.

Sladjana Štrkalj Ivezić



.

Il contributo di Menelaos Theodoroulakis si concentrerà su:

“Le sfide delle strutture abitative come parti di una rete di servizi di salute 
mentale della comunità: il caso della Grecia”

Esperto di politica sociale, lavora come ricercatore e consulente di 
politica sociale in vari progetti. È  imprenditore sociale e consulente 
del lavoro in organizzazioni di salute mentale.
È presidente del Consiglio di Amministrazione della Federazione 

PanHellenic delle organizzazioni per la salute mentale “ARGO” e 
della Panhellenic Association for Psychosocial Rehabilitation & Work 
Integration (PEPSAEE).
Membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale 
per persone con problemi di salute mentale “Ef zin”, consulente 
scientifico del Segretariato Generale per l’Assicurazione Sociale del 
Ministero del Lavoro ed Esperto Nazionale per la Grecia, nella Rete 
di Politica Sociale Europa nel campo della protezione sociale.
Istruttore in numerosi programmi di formazione riguardanti utenti di 
servizi di salute mentale e  l’inserimento lavorativo

Menelaos Theodoroulakis 


