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Il presente documento è il frutto di un approfondito confronto e un ricco scambio di esperienze fra i 

partners del progetto. Tutti i partners, con i team dedicati a CIVIC, hanno attivamente preso parte alla 

realizzazione di questo documento. 

Un ringraziamento particolare va alla professoressa Sladjana Strkalj-Ivezic, dell’Ospedale psichiatrico 

universitario Vrapce (Zagabria), per il suo prezioso contributo sui temi della recovery e dei diritti umani, e 

per l’editing di questo testo. 

Il progetto HERO (www-housing-project.eu) è stato un importante riferimento per il lavoro svolto con 

CIVIC. 

Un riconoscimento speciale va al partenariato HERO per aver sviluppato e condiviso i settori chiave e gli 

indicatori per un Housing di qualità per le persone con esperienza di problemi di salute mentale e al 

programma Erasmus+ per l'attenzione prestata alla formazione di comunità sempre più inclusive, sul tema 

dell’abitare. 



 

INTRODUZIONE 

L’accesso ad un’abitazione di buona qualità, stabile, economicamente accessibile e sicura è considerato 

un diritto universale, indipendentemente dallo stato di disabilità di un individuo e dal livello di supporto 

e servizi di cui ha bisogno per realizzare la propria recovery. L'abitare che promuove la qualità della vita, 

il benessere e la riabilitazione è una componente essenziale dei servizi di salute mentale, che si rivolgono 

a persone con grave sofferenza mentale che hanno bisogni di salute mentale complessi. 

La qualità dell’abitare include l'ambiente fisico e le caratteristiche del quartiere relativamente ai trasporti, 

alla sicurezza, alla disponibilità di risorse per l'inclusione sociale e alla presenza di servizi che rispondano 

alle esigenze individuali. 

Le persone con esigenze complesse di salute mentale affrontano diverse difficoltà nel loro funzionamento, 

che possono comprometterne le capacità organizzative, la motivazione e la gestione della vita quotidiana, 

la ricerca del lavoro e il sentirsi produttivi nella società. Molti di loro si trovano in condizioni precarie, non 

hanno un posto dove vivere con continuità o vivono in un ambiente stressante dal punto di vista 

relazionale. Molti non solo hanno bisogno di un posto dove vivere, ma di un supporto per abitare al meglio 

il quartiere ed integrarsi, un supporto per accedere alle risorse della comunità e costruire e conservare 

relazioni significative. 

L’adeguatezza del luogo in cui vivere e l’aiuto a gestire la quotidianità sono il punto di partenza per la 

riabilitazione di molte persone con grave sofferenza mentale. 

I problemi connessi alla vita in un’abitazione inadeguata hanno un impatto negativo sulla salute mentale 

e sono spesso associati a frequenti ricoveri ospedalieri; i progetti di abitare supportato sono dunque una 

necessaria componente del percorso di riabilitazione per gli adulti con problemi di salute mentale. 

L'housing (abitare) è qualcosa di più di un appartamento supportato. È un sistema di strutture sociali in 

una rete di relazioni umane all’interno di un quartiere sicuro e accogliente (HERO, 2016). 

Un numero crescente di persone con grave sofferenza mentale sceglie di vivere nel modo più 

indipendente possibile nel proprio appartamento, poiché vivere in appartamenti condivisi con altri 

pazienti psichiatrici, ricorda loro l’esperienza dell’istituto. L'housing, che garantisce la libertà di scelta, dà 

un maggior senso di responsabilità e aiuta ad evitare sentimenti di dipendenza dalle istituzioni, produce 

risultati migliori di quelli che si ottengono quando non viene data libertà di scelta (Eufami, 2028). 

Per il buon esito dell'abitare - inteso come intervento che promuove la recovery e il rispetto dei diritti 

umani delle persone con difficoltà di salute mentale - è essenziale garantire che i servizi sociali e quelli di 

salute mentale si impegnino in collaborazioni concrete, pratiche e forniscano un supporto olistico 

all'abitare (OMS). Ciò richiede cambiamenti significativi nelle conoscenze, competenze e capacità di tutte 

le parti interessate. 

L'abitare in salute mentale è molto più che un tetto sulla testa; è piuttosto da intendersi come un progetto 

che contribuisce a rafforzare il senso di identità, a far sentire le persone al sicuro, a tutelare le relazioni 

che promuovono il benessere nel proprio ambiente domestico e di vita, a sviluppare il senso di 

appartenenza alla comunità come cittadini con gli stessi diritti degli altri cittadini. 

Pertanto, si tratta di un intervento centrato sulla persona, basato sulla recovery e sul rispetto dei diritti. 

Questo testo ha l’obiettivo, attraverso un percorso educativo, di accrescere la competenza degli utenti, 

delle loro famiglie, dei professionisti della salute mentale, dei cittadini coinvolti nella realizzazione di 

progetti di abitare supportato, che promuovano il rispetto dei diritti e la responsabilizzazione delle 
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persone con gravi difficoltà di salute mentale, l’accrescimento della loro indipendenza, lo sviluppo di una 

vita significativa e soddisfacente nella comunità, come pure la lotta contro lo stigma. 

Questo testo è un prodotto del partenariato internazionale CIVIC; nel testo si fa riferimento al progetto 

HERO e al "Curriculum" formativo sull’abitare per le comunità locali, da esso sviluppato, che si rivolge a 

tutte le parti interessate ai progetti di housing per persone con sofferenza mentale grave. 

Le aree tematiche approfondite in questo testo sono tratte da alcuni focus group realizzati - nell’ambito 

di HERO - in Grecia, Italia, Croazia, UK, e Belgio con utenti e familiari, professionisti della salute mentale e 

di altre agenzie, cittadini. 

I termini di housing e abitare vengono utilizzati come sinonimi nel testo, intendendo con essi i progetti di 

riabilitazione per persone con esperienza di gravi problematiche di salute mentale 

Il testo mette a fuoco nove tematiche formative, riporta esempi e propone soluzioni ad alcune questioni 

comuni all’abitare di persone con esperienza di disagio mentale grave, basandosi su situazioni di vita reale. 

Le nove tematiche affrontate sono: 

1. La scelta dell’abitazione, finanziamento e soddisfazione degli utenti 

2. Diritti, processo decisionale e responsabilità 

3. Valutazione, motivazione e recovery 

4. Riabilitazione, case management e supporto tra pari 

5. Inclusione sociale e risorse della comunità 

6. Flessibilità e coordinamento tra i servizi, comprese le ONG 

7. Combattere lo stigma e la discriminazione 

8. Monitoraggio e valutazione 

9. Educazione permanente 
 

 
In appendice il testo propone un testo su il Timone della recovery, uno strumento che orienta e facilita il 

lavoro verso la recovery; un glossario che contiene alcuni importanti termini di riferimento per la 

riabilitazione che accompagna i progetti di housing. 

Un’ampia bibliografia sul tema dell’abitare e della recovery conclude il booklet. 
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1. LA SCELTA DELL’ABITAZIONE, FINANZIAMENTO E 
SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

I risultati dei focus group del progetto HERO (2018) hanno rivelato l'importanza della disponibilità di più 

opzioni abitative, finanziamenti stabili e sufficienti per i progetti di abitare supportato, un buon rapporto 

con il personale che fornisce supporto e la soddisfazione degli utenti per l'alloggio. 

Che tipo di alloggio è raccomandato per le persone con complesse esigenze di salute mentale? Fino ad 

oggi ci sono due tipi di opzioni abitative che sono raccomandate negli studi evidence-based per le persone 

con bisogni complessi di salute mentale: appartamenti supportati e appartamenti privati con supporto 

personalizzato (supportive e supported housing). Strutture residenziali psichiatriche che includono case 

di cura e comunità alloggio o case alloggio che ospitano più di 10/12 persone non sempre sono indicate 

come approccio efficace per le persone con complessi bisogni di salute mentale. 

Strutture residenziali psichiatriche (residenze socioassistenziali e famiglie affidatarie) I dati derivanti dalla 

ricerca per le strutture di tipo socioassistenziale mostrano che chi vi risiede diventa più dipendente, non 

mostra progressi in termini di crescita personale, inclusione sociale, indipendenza come quelli che 

risiedono in appartamenti supportati o appartamenti con supporto personalizzato. In questo tipo di 

strutture l’assistenza è centrata sul trattamento farmacologico e sulla risposta ai bisogni primari come 

vitto e abbigliamento, piuttosto che su trattamenti riabilitativi che promuovano autonomia e recovery. 

Molte di queste strutture si trovano al di fuori delle aree urbane, le stanze in cui vivono le persone sono 

spesso sovraffollate, le persone non hanno privacy, poco controllo sulla loro vita, la maggior parte delle 

decisioni sono prese dal personale e l'inclusione sociale non è incoraggiata. La stessa OMS raccomanda 

che queste strutture “custodialistiche” si trasformino nel senso del rispetto dei diritti e della recovery. 

Supportive Housing (Appartamenti supportati/gruppi appartamento) è il modello di alloggio "Treatment 

First", comprende gruppi appartamento e appartamenti supervisionati inseriti all’interno di specifici 

progetti per l’abitare rivolti a persone con bisogni legati a sofferenza mentale grave. Il modello consiste 

in soluzioni abitative che differiscono per intensità di assistenza e livelli di restrizione, nei quali gli utenti 

sono inseriti in base alle loro esigenze di assistenza e alla compromissione psicosociale. Il trattamento è 

spesso fornito in loco dal personale e ci sono regole ben definite per quanto riguarda la vita in casa e la 

partecipazione al programma di trattamento. Questo tipo di alloggio seleziona i residenti che hanno 

bisogno di un trattamento continuo e sono pronti a seguire le regole della casa. Il personale interno 

fornisce un programma di riabilitazione attivo incentrato sulla promozione della vita e delle abilità sociali, 

dell'indipendenza e del lavoro. Man mano che il funzionamento dei residenti migliora, ci si aspetta che si 

spostino in un ambiente meno restrittivo. È possibile che parte del programma terapeutico sia 

implementato in programmi di riabilitazione fuori casa, e in questo caso i residenti dovrebbero lasciare il 

loro alloggio durante il giorno e partecipare al trattamento, alle attività diurne o al lavoro. Il modello 

Supportive Housing (Abitare Supportato) è basato sull’idea del “continuum” residenziale, l'idea cioè che i 

residenti si spostino da un modello abitativo all'altro mentre progrediscono nella loro riabilitazione e 

recovery. 

In pratica, nei gruppi appartamento o appartamenti supportati, ci sono una serie di opzioni relative al 

tempo di permanenza possibile, alla presenza di personale in casa e alla possibilità di seguire programmi 

di riabilitazione in casa o fuori casa nella comunità. 

Vantaggi e svantaggi dell'appartamento supportato: l'appartamento supportato è associato a risultati 

positivi per le persone con grave sofferenza mentale come miglioramenti nel tempo in termini di riduzione 
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dell'ospedalizzazione e aumento degli inserimenti lavorativi. Il modello Treatment First/continuum 

residenziale è stato criticato per la sua enfasi sulla struttura residenziale come luogo primario per il 

trattamento e la riabilitazione, l'instabilità residenziale indotta dai movimenti lungo il continuum in 

relazione all’aumento o alla diminuzione del livello di funzionamento degli utenti, la perdita di riferimenti 

sociali associati ai traslochi e l'ipotesi discutibile che i consumatori non abbiano bisogno di servizi di salute 

mentale una volta "laureati" in alloggi indipendenti Quest’ultima ipotesi non riguarda la situazione 

italiana che prevede la presenza di una rete di servizi territoriali, che attuano la presa in carico di utenti 

con sofferenza mentale grave che vivono a casa propria, spesso con la possibilità di una assistenza 

domiciliare laddove si renda necessaria. L'esperienza del movimento della recovery ha suggerito che il 

modello step by step del continuum residenziale possa essere controproducente dal punto di vista della 

riabilitazione e della recovery. Richiedere ai residenti di cambiare il loro alloggio man mano che migliorano 

o regrediscono nel funzionamento è visto come non "normalizzante" e potenzialmente dannoso, così 

come spostare le persone da ambienti più indipendenti in ambienti più supervisionati quando sorgono 

problemi è anche visto come un inutile aggravio di stress. 

Supported housing (Appartamenti privati con supporto personalizzato) è il modello Housing First di 

supporto abitativo permanente. Include appartamenti indipendenti, alloggi disponibili a lungo termine (in 

relazione alla durata del contratto di affitto) nella comunità per chiunque (in genere appartamenti privati). 

L'obiettivo di Housing First è quello di fornire alloggi integrati nella comunità per i senzatetto con grave 

sofferenza mentale, in alcuni casi combinata con l'abuso di sostanze. Le attività di Housing First includono 

il sostegno intensivo e diretto alla persona al suo domicilio e l'integrazione nei servizi locali in tutti i settori, 

come la salute, la salute mentale, l'assistenza sociale e i servizi giudiziari. Housing First è nato come un 

modello basato su alloggi integrati, permanenti, a prezzi accessibili, selezionati dalla persona, con 

supporto flessibile funzionalmente separato, ma disponibile secondo necessità e desideri. L'alloggio e il 

supporto sono scollegati o sono indipendenti l'uno dall'altro. Il personale di supporto aiuta gli utenti a 

trovare "case" permanenti, non programmi abitativi specializzati. Non è richiesto che gli utenti siano in 

trattamento, per ottenere alloggi supportati, ma i percorsi combinano alloggi supportati con Assertive 

Community Treatment (ACT), e una varietà di altri servizi di supporto per aiutare le persone a funzionare 

in modo indipendente e integrarsi all'interno della comunità, fornita dal personale esterno. Housing First 

fornisce alle persone l'accesso immediato all'alloggio, indipendentemente dal loro funzionamento o 

dall'uso di sostanze. L'alloggio con supporto personalizzato si basa su quattro principi: 

(1) una casa nella comunità come diritto fondamentale per le persone con gravi disabilità; 

(2) ruoli normali degli utenti psichiatrici come inquilini regolari e membri della comunità; 

(3) l'empowerment come obiettivo pratico nella definizione del rapporto tra gli utenti e il loro personale 

di supporto; 

(4) separazione funzionale tra alloggio e supporto alla salute mentale. 

In questo modello a causa della separazione dell'alloggio dal supporto è possibile per gli utenti psichiatrici 

rifiutare o interrompere i servizi di supporto e rimanere nell'alloggio finché adempiono ai loro obblighi di 

inquilini pagando l'affitto in tempo e prendendosi cura dell'unità in affitto. 

Un tipo di alloggio permanentemente supportato - “housing ready”- può richiedere la partecipazione ai 

servizi e può considerare l'astinenza da alcol o altre droghe un prerequisito per l'ingresso al programma. 

Un altro tipo, “housing first”, non richiede la partecipazione ai servizi e segue approcci di riduzione del 

danno all'uso di alcol e altre sostanze. Dati i loro ambienti meno restrittivi, questi programmi includono 
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persone che sono all’inizio di un percorso di cambiamento nello stile di vita. Un "cambiamento di 

mentalità" è spesso necessario per allontanarsi dalle tradizionali visioni dell'integrazione graduale – 

secondo cui l'accesso all'alloggio normale deve essere "guadagnato" prima – e per dare priorità alle scelte 

e alle preferenze degli utenti dei servizi così come indicato nella guida all’Housing first in Europa 

(www.housingfirstguide.eu). Si tratta di esperienze presenti, nella forma ora descritta, prevalentemente 

nel mondo anglosassone, dove si sono sviluppate soprattutto per affrontare il problema dei senzatetto, 

spesso portatori di problemi di abuso di sostanze o alcol e di sofferenza mentale. 

Vantaggi e svantaggi degli appartamenti privati con supporto personalizzato (supported housing): la 

ricerca ha fornito prove dell’efficacia del modello “housing first” per ridurre il numero dei senzatetto, 

permettere loro di raggiungere la stabilità residenziale, ridurne l'ospedalizzazione così come i sintomi 

psichiatrici, migliorarne il funzionamento sociale e personale, la salute fisica e la qualità della vita, 

l'empowerment e l'integrazione nella comunità. I sostenitori di questo modello sostengono che le persone 

con disabilità psichiche possono assumere ruoli e stili di vita come membri regolari della comunità in un 

ambiente abitativo normale e integrato, quando ricevono servizi di supporto alla salute mentale flessibili 

e individualizzati. Senza questo, molti possono essere esposti a frequenti ricoveri, esclusione sociale e un 

decorso cronico della malattia con meno possibilità di recupero. 

In Italia il supporto domiciliare fornito agli utenti dei servizi di salute mentale nella propria abitazione 

rientra in questa categoria principalmente a causa della separazione fra abitazione (che è privata) e 

assistenza. Quest’ultima viene fornita dal servizio territoriale di salute mentale, sulla base di un progetto 

personalizzato, i cui obiettivi sono concordati fra utenti ed equipe curante. Ciò consente di superare il 

disagio legato agli spostamenti da una abitazione all’altra che caratterizza i progetti di abitare step by 

step, garantendo agli utenti il supporto di cui hanno bisogno per vivere a casa propria. Naturalmente la 

maggiore criticità di questo modello riguarda la disponibilità di alloggi per persone che, oltre alle difficoltà 

economiche e di gestione della quotidianità, cui è possibile far fronte con l’aiuto dei servizi, spesso devono 

combattere lo stigma connesso con l’essere utenti dei servizi di salute mentale e la conseguente resistenza 

dei proprietari di case a darle a loro in locazione. 

Cosa contribuisce alla soddisfazione degli utenti? I dati della ricerca affermano che i fattori che 

contribuiscono alla soddisfazione degli utenti includono: scelta e preferenze, corrispondenza del tipo di 

servizio alle esigenze degli utenti piuttosto che imposizione di un programma di trattamento, qualità del 

rapporto con il personale e qualificazione del personale per fornire interventi di riabilitazione, 

collocazione della casa in un ambiente che stimola l'inclusione sociale. 

In dettaglio: 

La scelta e le preferenze. Avere possibilità di scelta e potere decisionale su alloggio e supporto, vivere 

nel tipo di alloggio preferito, essere soddisfatti della propria situazione abitativa, sia per quanto riguarda 

la struttura fisica sia per la qualità del supporto, avere una stabilità abitativa e una residenza 

permanente sono fattori associati a una migliore salute mentale degli utenti come pure a una loro 

maggiore indipendenza e a una migliore inclusione sociale, e più in generale ad una migliore qualità 

della vita. La preferenza dell'utente è un fattore chiave per il successo dei progetti abitativi e le 

competenze del team di salute mentale sono fondamentali per aiutare gli utenti del servizio a definire e 

articolare in modo completo tali preferenze su base individuale. L'inclusione della scelta e delle 

preferenze aumenta la probabilità che la casa diventi casa “propria” piuttosto che un collocamento o un 

programma. 

http://www.housingfirstguide.eu/
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La corrispondenza del tipo di supporto (più o meno personalizzato) alle esigenze degli utenti piuttosto 

che fornire un programma prescrittivo. 

I risultati della ricerca mostrano che gli utenti preferiscono vivere nella propria casa (il proprio 

appartamento o un appartamento supportato), da soli o con un altro significativo, piuttosto che con altri 

utenti dei servizi di salute mentale. Vogliono che il personale sia disponibile sulle 24 ore, ma non che 

viva all’interno dell’abitazione. 

La qualità del supporto: il rapporto con gli operatori e la loro qualificazione 

Una revisione sistematica della letteratura internazionale ha suggerito che i programmi di abitare 

supportato con un alto grado di soddisfazione e stabilità degli utenti sono quelli che possono contare su 

personale empatico ed esperto in quelle tecniche di riabilitazione psichiatrica che supportano 

l’autonomia nelle scelte dell’utente e l’inclusione sociale. 

L'importanza della collocazione della abitazione in un ambiente che stimola l'inclusione sociale 

La ricerca di indicatori per un housing di qualità nel progetto HERO (HERO, 2016) ha dimostrato che gli 

utenti desiderano che la loro casa si trovi in una zona sicura, ben collegata con i mezzi di trasporto, 

situata in un ambiente in cui siano presenti risorse che consentono l'inclusione sociale in vari settori 

della vita come il lavoro e il tempo libero. 

Cosa abbiamo imparato dalla ricerca per l'implementazione nella pratica 

In sintesi, la ricerca conferma l'efficacia del modello “Treatment First” dell’abitare supportato e del 

modello “Housing First” con supporto personalizzato per il miglioramento della salute mentale, quindi la 

scelta dovrebbe essere guidata dalle esigenze individuali degli utenti. 

D'altra parte, la ricerca riporta problemi e criticità in una serie di diverse esperienze di housing, come 

l'esclusione sociale, il decorso cronico dei disturbi mentali e le cattive condizioni di salute fisica, il che 

significa che il tipo di alloggio stesso non garantisce la qualità dell'assistenza e il risultato; quindi, è 

necessario analizzare tutti i fattori che contribuiscono alla qualità dell’abitare e facilitarne l'attuazione 

nella pratica. 

Le strutture residenziali psichiatriche tradizionali, di tipo custodialistico, come le case di cura, le case 

alloggio e le strutture socioassistenziali non sono raccomandate, quindi, laddove esistono, è necessario 

che siano trasformate in istituzioni che promuovono la recovery e rispettano i diritti umani. Le strutture 

che non si sono trasformate come pure le abitazioni supportate che non rispettano i criteri di un housing 

di qualità rappresentano la trans-istituzionalizzazione o re-istituzionalizzazione che non consente alle 

persone con bisogni complessi in relazione alla salute mentale di avviare un percorso di recovery, 

inclusione e raggiungimento di una piena cittadinanza. 

Non è necessario presumere che esista una soluzione di alloggio adatta a tutti, così come un tipo e un 

livello di supporto adatto a tutte le persone con complesse esigenze di salute mentale a lungo termine. 

I criteri utili includono: le preferenze degli utenti sul tipo di alloggio e la sua posizione; funzionamento - 

livello di autonomia e necessità di supporto, nonché opzioni disponibili e convenienti in situazioni di vita 

reale. 

Diverse forme di alloggio dovrebbero esistere o essere sviluppate in modo che gli utenti possano scegliere 

ciò che meglio si adatta alle loro esigenze e possano cambiare le opzioni abitative quando vogliono farlo. 

Senza l'impegno costante a fornire servizi abitativi orientati alla recovery e al rispetto dei diritti come 
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cultura di base che promuove il recupero personale, gli alloggi solidali e supportati possono diventare un 

luogo di istituzionalizzazione nella comunità, e non case abitate da cittadini nelle loro comunità. 

L’atteggiamento del personale di supporto e / o riabilitazione è importante nel promuovere la recovery. 

Il personale deve porre attenzione nell’evitare ogni approccio paternalistico che potrebbe ostacolare il 

percorso delle persone che vogliono raggiungere la recovery, favorendo piuttosto l'autonomia e 

l'inclusione sociale. Il personale dovrebbe essere formato per bilanciare l’incoraggiamento dell'autonomia 

e il livello di sostegno secondo le esigenze individuali degli utenti. I progetti di abitare supportato 

dovrebbero lavorare sui principi della recovery. Quando il sostegno fornito dal personale non si basa su 

questi principi e sul rispetto dei diritti umani, allora c'è il rischio che queste opzioni siano più simili alle 

opzioni di custodia che non incoraggiano l’autonomia, ma mantengono le persone in una posizione di 

dipendenza come “pazienti” da gestire anziché valorizzarne le potenzialità come cittadini in grado di dare 

il loro contributo alla comunità. Le relazioni con i residenti dovrebbero essere basate sulla fiducia e sul 

rispetto reciproci, piuttosto che sul paternalismo e sulla coercizione, favorendo l’accesso ai servizi e alle 

altre risorse della comunità. 

Servizi abitativi che promuovono la recovery e rispettano i diritti umani 

L'orientamento alla recovery dell’abitare in salute mentale è la capacità di un servizio di fornire assistenza 

supportando il processo di recovery e facilitando il raggiungimento di questo risultato. La recovery è 

facilitata dall'interazione dinamica di fattori personali come la motivazione e l'identità e fattori ambientali 

che includono la famiglia, il lavoro, l'ambiente terapeutico, la rete sociale e la società nel suo complesso. 

I servizi orientati alla recovery consentono alle persone di: prendere il controllo delle loro vite, identificare 

e lavorare verso i loro obiettivi e aspirazioni al fine di condurre vite soddisfacenti e significative, prendere 

decisioni su tutte le aree della loro vita, inclusi trattamento, cura e supporto (WHO, 2019). Per le 

definizioni dei principi della recovery si veda: SAMHSA’s Working Definition of Recovery (SAMHSA, n.d.). 

Da una prospettiva rispettosa dei diritti umani un utente dei servizi di salute mentale ha gli stessi diritti 

degli altri membri della comunità di prendere decisioni riguardanti la propria vita, incluse le scelte che 

comportano un rischio, e di essere sostenuto nel prendere decisioni qualora lo richiedesse. Chi ha 

difficoltà ad affrontare una scelta dovrebbe contare su un sostegno. Per esempio, si dovrebbero nominare 

una o più persone per assistere coloro che necessitano di supporto nel processo decisionale per ottenere 

e comprendere informazioni, valutare le possibili alternative e le conseguenze di una decisione, ed infine 

attuarla. 

Gli utenti dovrebbero essere liberi di scegliere fra regimi e disposizioni di vario tipo, intensità e formalità: 

ad esempio associazioni e reti di supporto fra pari, avvocati, amministratori di sostegno, assistenti 

personali, disposizioni anticipate di trattamento, sostegno familiare o amicale (WHO, 2019). Una 

formazione in tema di diritti umani che prenda spunto dal documento dell’OMS - WHO Quality Rights e- 

training on mental health Mental Health and Substance Use (who.int) dovrebbe essere richiesta a tutto il 

personale dell’abitare supportato. 

Ricevere informazioni sui propri diritti è estremamente importante per gli utenti dei servizi di salute 

mentale e dell’abitare supportato. Essi sono spesso inconsapevoli dei propri diritti e quindi impossibilitati 

ad esercitarli. Dovrebbero ricevere informazioni sia scritte che verbali riguardanti il modo di esercitare i 

propri diritti e di essere aiutati a farlo, come pure il modo di fare ricorso ad azioni di reclamo qualora i 

propri diritti non siano rispettati. 

Laddove gli indicatori di qualità utilizzati per valutare la cultura dell’abitare supportato mostrino che 

questo non si basa sulla promozione della recovery e sul rispetto dei diritti umani si raccomanda di avviare 
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un processo trasformativo. In un servizio di salute mentale così trasformato gli utenti divengono 

partecipanti attivi nella programmazione, nelle attività, nella ricerca, esercitando il potere di far udire la 

propria voce e di partecipare a pieno titolo al processo decisionale. 

Uno dei principali ostacoli alla trasformazione sono gli atteggiamenti. Costruire una nuova visione e valori 

basati sulla recovery e sui diritti umani rappresenta un importante punto di partenza per i cambiamenti 

trasformativi. Affinché si verifichi un cambiamento trasformativo, molti miti e idee sbagliate sulla malattia 

mentale, comprese le opinioni secondo cui le persone con malattie mentali sono pericolose, imprevedibili, 

incapaci di prendere le proprie decisioni e bisognose di cure, devono essere affrontate direttamente e 

sostituite con una visione alternativa della recovery e con un insieme di valori (cittadinanza, salute 

olistica, potere, inclusione sociale, e giustizia sociale) che guidi il percorso verso quella visione (Sylvestre 

et al., 2007). 

Indicatori di qualità per un housing che promuova la recovery e rispetti i diritti umani 

✓ La politica dichiarata del servizio si basa sulla cultura della recovery - la convinzione che sia 

possibile per tutti gli utenti del servizio raggiungere il controllo sulla propria vita, recuperare la 

propria identità, aumentare la propria autostima e muoversi verso la costruzione di una vita in cui 

sperimentare un senso di appartenenza e partecipazione alla comunità. 

✓ La fiducia nella realtà della ripresa è condivisa con tutti gli stakeholder coinvolti nei percorsi 

dell’abitare. 

✓ Il servizio rispetta il diritto dell'utente di scegliere dove e con chi vivere. 

✓ Il servizio si concentra sui punti di forza, riconosce le competenze e le capacità, piuttosto che i 

deficit della persona che utilizza i servizi, nonché quelli della famiglia, degli amici e di tutti coloro 

che supportano la persona. 

✓ Il servizio sostiene la persona ad assumere dei rischi: aiuta le persone a esplorare il proprio 

potenziale, valutare nuove possibilità e opportunità e a vivere la vita scegliendo di impegnarsi in 

nuove attività, incontrare nuove persone, esplorare nuove idee e sentimenti. 

✓ Il servizio accetta che le persone prendano decisioni su tutte le aree della loro vita, inclusi 

trattamento, cura e supporto. 

✓ Il servizio sostiene le persone nel prendere il controllo della propria vita. 

✓ Il servizio offre aiuto nello sviluppo delle competenze necessarie ad affrontare la quotidianità, 

comprese le competenze necessarie per gestire i momenti negativi della vita e tutto ciò che può 

influire sul benessere. 

✓ Il trattamento/supporto si basa su un piano individuale con obiettivi di recovery concordati con 

la persona. 

✓ Il piano individuale include anche la salute fisica quando è necessario. 

✓ Il servizio identifica gli obiettivi della persona e opera tenendo conto dell’aspirazione dell'utente 

a condurre una vita appagante e significativa. 

✓ La valutazione degli obiettivi della recovery include tutte le aree di vita rilevanti a tale scopo. 
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✓ Il servizio riconosce i valori personali, sociali, culturali e spirituali, i punti di forza e i desideri della 

persona. 

✓ Gli obiettivi del supporto e della recovery si concentrano principalmente sull'inclusione sociale, 

piuttosto che unicamente sul sollievo dai sintomi. 

✓ Il servizio esplora tutte le aree della vita delle persone rilevanti per la recovery come: lavoro, 

istruzione, tempo libero, relazioni etc. 

✓ Il servizio incoraggia gli utenti a mettere per iscritto le tappe del loro percorso di recovery 

personale. 

✓ Il servizio sostiene gli utenti nel riprendere o mantenere, se lo desiderano, i contatti con la propria 

comunità, nonché con familiari e amici. 

✓ Il servizio sostiene le persone nell’utilizzare i servizi e le risorse della comunità per costruire 

relazioni e partecipare alla vita della comunità. 

✓ Il servizio incoraggia le persone a prendere contatto con gruppi di auto-aiuto o di sostegno fra 

pari presenti nella comunità. 

✓ Il servizio incoraggia l'autodeterminazione e l'autogestione. 

✓ Il servizio promuove speranza, ottimismo e possibilità. 

✓ Il servizio non utilizza pratiche coercitive come il trattamento non consensuale e misure coercitive 

come la contenzione. 

✓ Il servizio facilita l’inclusione sociale in modo coerente con i valori, le scelte, gli obiettivi di 

recovery personale dell'individuo. 

✓ Il personale riconosce che la recovery è fondata sui principi dell'empowerment e del 

coinvolgimento degli individui nel proprio percorso di recovery. 

✓ Il personale riconosce che la persona con difficoltà di salute mentale è un esperto per esperienza 

e ha capacità di autogestione. 

✓ Il personale stabilisce una partnership con gli utenti e le loro reti di supporto (con il consenso 

degli utenti stessi) al fine di responsabilizzarli e promuoverne la recovery. 

✓ Il personale è formato sui principi della recovery, dei diritti umani e sul modello bio- psico -sociale 

di comprensione delle persone con difficoltà di salute mentale e li applica nella pratica. 

✓  Il personale utilizza interventi evidence-based nel trattamento e nel supporto a persone con 

grave sofferenza mentale. 

✓ Il personale riconosce che la recovery non è lineare, ma può avere battute di arresto o passi 

indietro. 

✓ Il personale conosce la differenza tra le responsabilità degli utenti e le proprie responsabilità. 

✓  Il personale si preoccupa di trovare un equilibrio tra desiderio di autonomia e bisogno di sostegno 

in base alle esigenze degli utenti. 

✓ Il personale conosce la differenza tra un approccio paternalistico e uno basato sulla recovery. 
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✓ Il personale offre un supporto flessibile in base alle esigenze degli utenti. 

✓ Il servizio rispetta la scelta e la preferenza degli utenti rispetto all'abitazione. 

✓ Il personale informa gli utenti sui loro diritti, compresi i diritti all’indennità. 

✓ Il personale informa gli utenti della pianificazione preventiva dell'assistenza. 

✓ L'accettazione del progetto di abitare supportato, che include il trattamento, si basa sul consenso 

informato. 

✓ Il servizio svolge un programma di lotta allo stigma. 

✓ Quando l'utente del servizio non dispone di una abitazione stabile, il servizio lo aiuta a trovare 

una soluzione scegliendo fra le opzioni disponibili. 

✓ L'ambiente fisico, le condizioni di vita e l'atmosfera generale degli appartamenti supportati sono 

paragonabili a quelli di un qualsiasi appartamento. 

✓ Le regole del servizio sono flessibili e non contrarie ai diritti umani. 

✓ Gli appartamenti supportati e le strutture residenziali per utenti dei servizi di salute mentale non 

sono isolati, ma inseriti nel contesto urbano. 

✓ Gli utenti hanno accesso, su base volontaria, ai servizi territoriali. 

✓ Gli utenti hanno accesso ai servizi per la salute fisica. 

✓ L’housing è sicuro per gli utenti e per il personale. 

✓ Il personale mostra rispetto per gli utenti. 

✓ Gli utenti partecipano attivamente alla pianificazione, alle attività e alla ricerca, esercitando il 

potere di far udire la propria voce e di partecipare a pieno titolo al processo decisionale. 

✓ Il supporto tra pari è disponibile se necessario. 

✓ Viene stabilita la procedura di valutazione degli utenti per l’housing, i criteri sono trasparenti 

✓ C’è personale formato e con esperienza sull’housing. 

✓ L’housing sostiene chi lo desidera nei percorsi di inserimento lavorativo 

✓ Il case-management è disponibile quando necessario. 

✓ I progetti di housing vengono regolarmente monitorato e valutato. 

 
 
 

 
FINANZIAMENTO DELL’ABITARE SUPPORTATO PER PERSONE CON GRAVE SOFFERENZA 
MENTALE 

 

Il finanziamento dei progetti di housing per persone con sofferenza mentale grave varia da paese a paese. 

Ecco cosa avviene nei cinque paesi che hanno partecipato al Progetto CIVIC. 
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Croazia 

I servizi di housing sono disponibili per legge per adulti che, a causa di malattia, disabilità, età avanzata, 

inabilità al lavoro o altre circostanze di vita sfavorevoli non sono in grado di prendersi autonomamente 

cura delle proprie necessità e non hanno familiari in grado di aiutarli presso il proprio domicilio. 

In questi casi il Servizio Sociale può fornire loro una sistemazione: 

✓ Strutture socioassistenziali 

✓ Famiglie affidatarie 

✓ Case famiglia 

✓ Case alloggio 

✓ Comunità terapeutiche 

✓ Abitazioni protette 

Il finanziamento è garantito dal fondo di assistenza sociale nel caso in cui la persona non disponga di 

risorse sufficienti. Gli utenti o I loro familiari sono tenuti a coprire i costi della sistemazione alloggiativa o 

altri costi se ne hanno i mezzi. Se coprono l’intero costo il rapporto fra l’utente e la struttura è diretto, di 

tipo privatistico e l’inserimento richiede tempi più brevi. 

La rapidità di risposta dei serivizi sociali dipende dalle municipalità di residenza. Sia l’utente che un suo 

familiare possono avviare la richiesta di inserimento. Se possibile, i servizi sociali tengono conto dei 

desideri dell’utente, delle sue aspettative, dei suoi bisogni, capacità, possibilità materiali, abitudini ed altri 

fattori preesistenti. 

I fattori discriminanti sono la capienza delle varie strutture, come pure l’urgenza della richiesta. Quando 

è possibile l’inserimento avviene in una struttura del luogo di residenza dell’utente. 

 

 
Portogallo 

In Portogallo l’84.5% delle strutture socioassistenziali appartengono a organizzazioni no-profit private che 

stabiliscono accordi con lo stato per fornire servizi sociali e, in alcune regioni, servizi sanitari. 

Il Decreto Congiunto No. 407/98 ha regolato il coordinamento dei settori sociale e sanitario nella 

erogazione di assistenza psicosociale a persone con disabilità causata da malattia mentale e reso possibile 

la creazione e il finanziamento di vari tipi di dispositivi per la riabilitazione psicosociale: appartamenti 

supportati, appartamenti protetti, appartamenti indipendenti, centri per l’occupazione. 

Il Decreto Legge No.348-A/98 ha promosso l’inserimento di persone in riabilitazione psicosociale nel 

mercato del lavoro attraverso forme di lavoro protetto. 

Allo scopo di sviluppare strutture territoriali per la riabilitazione psicosociale e la deistituzionalizzazione il 

Decreto Legge No.8/2010 successivamente modificato dal Decreto Legge No.136/2015 ha definito le 

strutture e il personale dell’assistenza integrata per la salute mentale, per persone con grave sofferenza 

mentale- successivamente integrati nella Rete Nazionale per l’Assistenza Continua e Integrata. Questo 

documento definisce la tipologia delle strutture residenziali territoriali, dei centri diurni,del personale 

dedicato. 
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Il funzionamento della risposta sociale è basato essenzialmente su accordi di cooperazione fra le istituzioni 

statali e gli enti che integrano la rete solidale (mutue, IPSS Istituzioni Private di Solidarietà Sociale, 

“misericordie”, associazioni, etc,) in aggiunta al contributo degli utenti e dei loro familiari e alle entrate 

proprie delle istituzioni (ad esempio donazioni). E’ comunque importante notare che l’ammontare dei 

finanziamenti di queste istituzioni è molto variabile ed è in una certa misura correlato al settore nel quale 

operano ed al tasso di volontariato. Periodicamente il Protocollo di Cooperazione sottoscritto fra 

Ministero del Lavoro, Solidarietà e Sicurezza Sociale (MTSSS) ed enti che compongono la rete solidale 

(rappresentati dalla Unione delle Misericordie Portoghesi, la Confederazione Nazionale delle Istituzioni 

della Solidarietà e l’Unione delle Mutue Portoghesi) viene rivisto. Esso definisce quanto lo Stato paga per 

ogni prestazione e per ogni utente. Il “terzo settore” riceve supporto anche in altri modi. Le istituzioni che 

si trovano in difficoltà, per esempio, possono fare ricorso per coprire le spese al Fondo per l’Assistenza 

Sociale (FSS) o a contributi degli Enti Locali. 

C’è una forte dipendenza finanziaria delle IPSS dai contributi pubblici, che rappresentano circa il 42-43% 

del loro budget. Il finanziamento pubblico riflette il gettito ottenuto esclusivamente grazie al ricorso al 

sostegno statale, in modo più significativo a livello dell’amministrazione centrale (p.e. Ministeri e Enti); 

come pure, in modo meno incisivo, a livello di amministrazione locale (Comuni e Province) ed anche da 

stanziamenti comunitari al fine di garantire un valore fisso mensile che consenta l’equilibrio finanziario 

della tesoreria di queste istituzioni. Secondo il Decreto no. 196-A/2015, del 1 luglio, possiamo vedere che 

la cooperazione fra lo Stato, attraverso l’Istituto della Sicurezza Sociale, Istituzioni Private e Istituzioni 

Private di Solidarietà Sociale può prendere tre forme distinte: 

a) accordi di cooperazione; 

b) accordi di gestione; 

c) protocolli d’intesa. 
 

 
a) Accordi di cooperazione: 

✓ Accordo Tipico – si basa su un finanziamento standardizzato per l’utente o la famiglia 

✓ Accordo Atipico- implica una modifica dei criteri standardizzati purchè debitamente giustificata. 

 

 
b) Accordi di gestione: 

✓ Gestione del servizio. 

✓ Assegnazione gratuita dell’edificio, a titolo di prestito. 

✓ 

c) Protocolli d’intesa – fondamentalmente volti a “lo sviluppo di misure sociali e progetti a carattere 

innovativo” e a “l’implementazione di nuovi meccanismi di azione e differenti strategie in risposta ai 

bisogni sociali”. 

I ricavi delle lotterie nazionali (SCML) e le entrate del fondo di assistenza sociale (FSS) rappresentano fra 

loro il 7.5% della spesa complessiva finanziata, mentre i trasferimenti dal budget statale rappresentano il 

restante 92.5%. 
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Grecia 

In Grecia non esistono progetti di housing di per sé, in Grecia, perché questo concetto non è stato adottato 

dalle autorità competenti. Il finanziamento dell’housing da parte del governo usualmente prende la forma 

del sussidio. Più specificamente il governo sovvenziona il costo dei prestiti bancari che le persone a basso 

reddito chiedono per finanziare l’acquisto di una casa. Il sovvenzionamento viene generalmente concesso 

alla banca che rilascia il prestito ipotecario o immobiliare alle parti interessate. In questo modo la banca 

può offrire prestiti a buon mercato a individui o famiglie povere o a basso reddito. 

Le autorità responsabili del sovvenzionamento sono unitamente il Comune di residenza e l’agenzia 

governativa o il ministero competente. 
 

 
Irlanda del Nord 

In Irlanda del Nord il programma “Supporting People 2020” aiuta le persone a vivere autonomamente 

nella comunità. 

Il Northern Ireland Housing Executive amministra il programma Supporting People in Irlanda del Nord da 

parte del Dipartimento per le Comunità. La revisione del 2015 di Supporting People ha introdotto un 

approccio strategico, guidato dall’intelligenza per identificare modelli di bisogni attuali e futuri. E’ stata 

quindi sviluppata una Valutazione Strategica dei Bisogni che consente di prendere decisioni sul modo 

migliore di fornire servizi, per sostenere la pianificazione futura e il processo decisionale, coerentemente 

con le più ampie priorità strategiche stabilite dal governo. Il Dipartimento per l’Housing di Supporting 

People collabora con le organizzazioni finanziate da Supporting People per consentire loro di fornire 

eccellenti servizi alle persone fragili. 

SERVICE DIRECTORY di SUPPORTING PEOPLE - Programma d’aiuto per abitare in modo autonomo 

E’ possibile ottenere supporto nella propria regione utilizzando l’Housing Executive che offre dettagli sui 

servizi di supporto all’housing, finanziati dal programma Supporting People, in Irlanda del Nord. Questi 

servizi sono tenuti a presentare i dati relativi al processo e agli esiti in relazione del loro lavoro. Il fondo di 

investimento dei gestori (PIF) è un fondo competitivo che mira a sostenere i miglioramenti nelle 

prestazioni del Programma Supporting People. 

I servizi di supporto all’Housing aiutano le persone a vivere in maniera autonoma o a passare a una vita 

più indipendente. Ciò può includere supporto per: sviluppare competenze nella gestione della vita 

quotidiana, sviluppare competenze nella gestione del comportamento , trovare altri alloggi, stabilire 

contatti e avviare attività sociali, accedere ad altri servizi, gestire il danaro e la richiesta di benefici, avviare 

e mantenere un contratto di locazione, garantire la sicurezza di una abitazione. 

Le persone che possono accedere ai servizi di Housing attraverso il Programma Supporting People in 

Irlanda del Nord sono: persone senza fissa dimora, persone con diturbi dell’apprendimento, con disagio 

mentale, anziani, donne vittime di violenza domestica, giovani che lasciano strutture di assistenza, 

persone con problemi di abuso di sostanze o alcol, autori di reato, ex detenuti o persone a rischio di 

commettere reati. 
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COME VIENE DATO IL SOSTEGNO? 
 

 
Sostegno variabile a breve 
termine 

Sostegno a breve termine 
basato sull’alloggio 

Sostegno a lungo termine 

 

•  Assiste le persone che 
necessitano di 
supporto abitativo per 
mantenere 
l’indipendenza a casa 
propria 

•  Sostegno a breve 
termine basato 
sull’alloggio - Aiuta le 
persone che 
necessitano di 
sostegno per l’alloggio 
o che hanno bisogno di 
un alloggio, per 
esempio attraverso 
ostelli o rifugi. 

•  Permette alle persone 
di mantenere una casa, 
per esempio se la 
persona ha un 
contratto di affitto, il 
supporto può aiutare a 
conservare l’affitto. 

 
 
 
 

 

SPESE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ABITATIVO 

Dipende dal tipo di servizio utilizzato. Non vengono addebitate spese per i servizi di sostegno variabile a 

breve termine, ostelli per senzatetto, o rifugi. La spesa per servizi di sostegno a lungo termine dipende 

dalle condizioni della persona. 

 

 
COME SI ACCEDE AI SERVIZI DEL PROGRAMMA SUPPORTING PEOPLE? 

 
 
 
 
 
 

 

Attraverso un assistente 
sociale o un operatore 

sanitario 

Direttamente attraverso 
Housing Executive o una 

Associazione. 

Contattando 
direttamente il gestore 

di un servizio di housing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APEX (APEX, n.d.) è un sistema di abitare supportato per persone con difficoltà di salute mentale. 

APEX Housing ha quattro strutture in Irlanda del Nord. 

Per esempio, una di queste, Ballyoan House, offre sistemazione, sostegno, e assistenza per 16 adulti con 

disagio mentale sopra I 25 anni di età. E’ di proprietà ed è gestita da APEX Housing Association. 

La struttura comprende 16 camere con bagno privato, con il soggiorno condiviso, sala da pranzo e cucina, 

situato in un luogo sicuro, nel verde, vicino al centro abitato, ai negozi, a strutture ricreative. Ballyoan 
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House fornisce un ambiente sicuro con personale disponibile h24 a supportare gli ospiti nello sviluppo di 

competenze, nel riprendere il controllo della propria vita, prendendo parte alle decisioni che li riguardano. 

Gli ospiti sono coinvolti nella pianificazione del loro stesso servizio di assistenza e di supporto e 

incoraggiati a raggiungere obiettivi personali per divenire più indipendenti, fare nuove esperienze, come 

ad esempio corsi di formazione, partecipare alla vita della comunità locale e prendere parte ad attività 

come artigianato, pasticceria, gite ed escursioni, giardinaggio, orticoltura, trattamenti di bellezza e relax. 

Il personale di APEX lavora in collaborazione con Supporting People e il Fondo Sanitario Locale per 

garantire che soddisfino le esigenze di assistenza e supporto individuale di ogni ospite. 

 

 
Italia 

In Italia il finanziamento e l’organizzazione dell’abitare variano da Regione a Regione. Per quanto 

riguarda Roma, e in particolare il DSM della ASL Roma 2, occorre fare alcune precisazioni: 

Il percorso della residenzialità è costituito da un insieme di tappe non sempre necessarie ma possibili, di 

supporto al percorso della recovery. 

Sono previste quattro tipologie abitative che accompagnano la persona con grave sofferenza mentale in 

questo percorso: 

1: STRUTTURE RESIDENZIALI TERAPEUTICO RIABILITATIVE ESTENSIVE - S.R.T.R.e 

Ore di supporto previsto H24 

N. di utenti 12 

Finalità 

Rafforzare il percorso verso l'autonomia all'interno di un progetto individuale personalizzato, ripristinare 

le capacità relazionali, favorendo la separazione dai meccanismi di interdipendenza patologica e la 

emersione della virtualità sana di ciascuno. 

Tipo di supporto 

Il supporto include farmacoterapia, psicoterapia (terapia di gruppo e individuale), attività riabilitative 

Finanziamento 

Sono finanziate dalla Regione Lazio. Gli utenti non devono pagare 

2: STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE - S.R.S.R. 

Ore di supporto previsto H12 

N. di utenti 10-20 

Finalità 

Gestione dello spazio, pulizia personale, shopping, ricerca di un lavoro. 

Tipo di supporto 

Attività riabilitative e farmacoterapia 

Finanziamento 
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Sono finanziate dalla Regione Lazio. Gli utenti non devono pagare 

3: APPARTAMENTI SUPPORTATI 

Ore di supporto previste. Da poche ore non tutti i giorni, fino a 8 ore al giorno 

N. di utenti 2-5 

Finalità 

Sviluppare la capacità di vivere in modo indipendente, gestire la vita quotidiana e le relazioni 

interpersonali 

Tipo di supporto 

Ogni ospite ha un progetto individuale personalizzato, condiviso e sottoscritto dal team del Centro di 

Salute Mentale, dal gruppo referente dell’abitare e dall'ospite stesso. 

Finanziamento 

Sono finanziati dal Dipartimento di Salute Mentale ASL per quanto riguarda affitto, servizi e assistenza 

da parte della cooperativa. I pasti sono pagati dagli utenti 

4: APPARTAMENTI IN AUTONOMIA 

Ore di supporto previsto Servizio di Sostegno alla Persona - Rete flessibile di assistenza domiciliare 

N. di utenti 2-3 

Finalità 

Abitare in autonomia 

Tipo di supporto 

Ogni persona ha il proprio team di riferimento al CSM con il quale viene concordato un progetto 

personalizzato, che può prevedere anche un supporto domiciliare. 

Finanziamento 

Le spese sono a carico degli utenti; ci sono alcuni aiuti finanziari finalizzati (sussidi terapeutici) per coloro 

che non sono in grado di sostenerne i costi. 
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2. VALUTAZIONE, MOTIVAZIONE E PIANO INDIVIDUALE 
DI RECOVERY 

La valutazione dei bisogni delle persone che utilizzano il servizio di salute mentale è un processo di 

valutazione dello stato clinico (sintomi e fattori bio-psico-sociali relativi al disturbo mentale), stato 

funzionale, motivazione, necessità di supporto e natura del supporto. La valutazione è essenziale per 

abbinare le opzioni abitative (appartamenti supportati/appartamenti privati, con supporto 

individualizzato) alle esigenze degli utenti e allo sviluppo di un piano di assistenza e recovery, come pure 

la valutazione della disabilità influisce sul diritto alle prestazioni. L'obiettivo della valutazione nell'area 

dell’abitare supportato è quello di consentire all'utente del servizio di identificare con precisione il tipo e 

la posizione dell'alloggio, quali coinquilini (se presenti) sono preferiti e la gamma e il livello di supporti di 

cui sente la necessità per mantenere il proprio alloggio preferito. 

Valutazione dello stato clinico - La valutazione delle difficoltà e/o dei sintomi del disturbo mentale e dei 

fattori bio-psico-sociali che contribuiscono alle cause e al mantenimento dei sintomi si basa su un 

colloquio clinico condotto da uno psichiatra e altri professionisti della salute mentale quando è necessario. 

L'intervista dovrebbe essere completa e portare alla formulazione di una ipotesi bio- psico -sociale sulle 

cause delle difficoltà di salute mentale. È specifica della persona, in quanto si riferisce all'esperienza di 

vita unica di ognuno. Una formulazione bio- psico sociale aiuta ad acquisire una comprensione completa 

dei fattori legati allo sviluppo e al mantenimento dei sintomi e alle difficoltà riguardanti il funzionamento 

e la recovery. 

Valutazione del funzionamento - Il funzionamento è la capacità di svolgere e partecipare a varie attività 

della vita quotidiana che ci si aspetta normalmente da un individuo medio, sano. Lo scopo di una 

valutazione del funzionamento è identificare punti di forza e limiti, nonché le risorse disponibili per 

migliorare il funzionamento di una persona, compresi diversi interventi e servizi, che possono aiutare le 

persone con difficoltà di salute mentale a recuperare e ad esercitare i propri diritti in relazione al 

riconoscimento di una disabilità. Uno degli strumenti completi per la valutazione del funzionamento è la 

classificazione internazionale del funzionamento dell'OMS (ICF). Viene utilizzato per la valutazione del 

funzionamento e della partecipazione alle attività della vita quotidiana, dalla routine quotidiana alle 

attività più complesse, come le abilità di comunicazione sociale, il funzionamento in ruoli sociali in diversi 

contesti, tra cui la famiglia, la relazione con un partner, il posto di lavoro, l'istruzione e la comunità più 

ampia. 

Le seguenti aree sono valutate in ICF: 

1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze - funzionamento cognitivo. 

2. Svolgere la routine quotidiana - prendersi cura della propria igiene, cura di sé, sicurezza personale, 

ambiente domestico, nutrizione, budget, etc. 

3. Mobilità – capacità di muoversi in modo indipendente. 

4. Comunicazione, interazione e relazioni – difficoltà di comunicazione, qualità delle relazioni con altre 

persone e abilità sociali nel comunicare con gli altri. 

5. Funzionamento in relazione al ruolo - famiglia, posto di lavoro, istruzione, comunità, ricreazione e 

tempo libero. 

6. L'isolamento sociale riguarda il ritiro dal contatto sociale o l'esclusione sociale. 
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7. Gestione dello stress - resilienza allo stress e gestione di situazioni stressanti. 

8. Supporto- assistenza da parte di altri nell'ambiente della persona e richiesta e ottenimento di aiuto in 

attività impegnative, nonché il rivolgersi a diverse istituzioni che forniscono supporto, incluso il supporto 

tra pari. 

9. Fattori ambientali che possono facilitatore o ostacolare lo svolgimento di diverse attività. 

Valutazione della natura, dell'intensità e della fonte di sostegno, compresa la necessità di riabilitazione 

Le persone con bisogni complessi e a lungo termine nel campo della salute mentale, che necessitano di 

un alloggio, hanno bisogno di un supporto flessibile sia rispetto alla sua natura che all'intensità, nonché 

nella scelta degli interventi psicosociali. Molti richiederanno una combinazione di diversi tipi di supporti e 

interventi psicosociali, in relazione al mutare delle esigenze nel corso della vita (Wagreamaker et al., 

2014). Le esigenze di interventi e di tipologia di sostegno di specifica natura e intensità si valutano sulla 

base dei punti di forza e delle limitazioni in diversi settori di funzionamento. Valutare ciò che i pazienti/ 

utenti possono fare in modo indipendente e ciò per cui hanno bisogno di aiuto è la chiave per pianificare 

la natura appropriata e l'intensità del supporto. Collegare le difficoltà funzionali con il grado di sostegno 

richiesto è essenziale per la raccomandazione dell'opzione abitativa e per lo sviluppo di un piano di 

assistenza e recovery per aumentare la capacità di vita indipendente. 

Valutazione della motivazione al cambiamento 

Il colloquio motivazionale è spesso condotto come parte del processo di valutazione allo scopo di 

comprendere la posizione personale dell'utente sulle questioni che lo riguardano e di esplorare le sue 

motivazioni e aspettative. Le persone con disturbi mentali con bisogni complessi hanno spesso una bassa 

motivazione o sono ambivalenti riguardo al cambiamento per vari motivi. Il più delle volte sono 

ambivalenti riguardo al prendere decisioni utili che possono promuovere il processo di recovery; quindi, 

nel processo di valutazione è necessario valutare la motivazione e risolvere l'ambivalenza per incoraggiare 

le persone a prendere decisioni utili per la loro vita. Il colloquio motivazionale è un tipo di comunicazione 

orientato agli obiettivi collaborativi, con particolare attenzione al linguaggio del cambiamento. È 

progettato per rafforzare la motivazione personale e l'impegno per un obiettivo specifico, suscitando ed 

esplorando le ragioni del cambiamento della persona all'interno di un'atmosfera di accettazione e 

compassione. Per gli interessati ci sono corsi di formazione on line gratuiti disponibili su internet. 

La formulazione di una ipotesi bio-psico-sociale e la valutazione dei bisogni sono cruciali nello sviluppo di 

un piano individuale di cura e recovery. Strumenti come Camberwell (CAN) per la valutazione dei bisogni 

possono essere molto utili. È uno strumento completo per valutare i bisogni delle persone con grave 

sofferenza mentale. Collega lo status clinico e funzionale con la necessità di supporto e interventi. 

La valutazione ai fini dei percorsi abitativi è frutto della collaborazione tra diversi professionisti della salute 

mentale, il team del gestore degli alloggi, l'utente e le loro famiglie. Dobbiamo essere consapevoli del 

fatto che qualsiasi valutazione funzionale che non venga fatta nell'ambiente naturale della persona può 

essere incompleta, ad esempio, sarà difficile valutare la capacità di lavoro in persone che non hanno mai 

lavorato. A causa della mancanza di (insight) comprensione del disagio in alcune persone con bisogni 

complessi nel campo della salute mentale, condurre una valutazione può essere difficile, quindi a parte le 

informazioni dell'utente e l'osservazione personale del valutatore durante l'intervista di valutazione, tutte 

le informazioni disponibili provenienti da diverse fonti come parenti e osservazioni di altri servizi 

potrebbero essere utili. 
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Piano terapeutico individuale e piano per la recovery 

Il piano terapeutico individuale è un accordo tra il professionista della salute mentale o il team di 

riabilitazione e la persona sugli obiettivi di trattamento e recovery in cui le preferenze della persona sono 

considerate prioritarie, insieme agli interventi bio-psico-sociali raccomandati per il raggiungimento degli 

obiettivi identificati. Al fine di ottenere la recovery, dovrebbero essere considerati tutti gli aspetti rilevanti 

come i sintomi, il funzionamento in tutti gli ambiti della vita, gli atteggiamenti, la storia traumatica, 

l'inclusione sociale, i fattori protettivi e di rischio per la salute mentale. Va sempre tenuto presente che la 

recovery e la qualità della vita nella comunità sono il risultato atteso di eventuali interventi forniti 

all'interno del servizio. Il piano terapeutico è sempre individuale, perché l'esperienza di vita di ogni 

persona è unica. Dovrebbe anche includere un elenco di professionisti e persone che possono contribuire 

alla sua attuazione. Inoltre, dovrebbe essere valutato regolarmente. 

Un tipo speciale di piano per la recovery è un piano realizzato da una persona con difficoltà di salute 

mentale, con o senza l'aiuto di professionisti, come strumento di auto-aiuto. Sebbene simile e 

sovrapposto al piano terapeutico, il piano per la recovery non è la stessa cosa. La base del piano per la 

recovery è il WRAP Wellness Recovery Action Plan (Copeland, 2008). È stato progettato da un utente del 

servizio per gli utenti del servizio, mira a sviluppare un piano personale per far fronte a sintomi 

angoscianti, prevenire le ricadute, gestire le crisi e star "bene". I piani personali per la recovery 

dovrebbero contenere un'indicazione delle risorse interne ed esterne della persona e un piano su come 

possano essere utilizzate per prendere il controllo della propria vita e raggiungere gli obiettivi scelti 

(Perkins & Rinaldi, 2007). La persona non dovrebbe necessariamente condividere il proprio piano di 

recovery con il personale: appartiene solo a lei. Le linee guida dettagliate per il piano di recovery possono 

essere trovate nello strumento di auto-aiuto “Quality Rights Person-centered recovery planning for 

mental health and well-being“ dell'Organizzazione Mondiale della Sanità- Strumento di auto-aiuto (WHO, 

2019). 

Per identificare gli obiettivi della recovery nel piano terapeutico o nel piano per la recovery) può essere 

usato “Il Timone della recovery – un approccio olistico alla salute mentale e alla recovery”. Il Timone è 

stato creato all’interno del progetto CIVIC dal team della Clinica Psichiatrica Universitaria dell’Ospedale 

Vrapce di Zagabria. 

Il Timone della Recovery in salute mentale è uno strumento che aiuta a determinare gli obiettivi della 

recovery e a sviluppare un trattamento individuale o un piano per la recovery per persone con difficoltà 

in salute mentale, come pure a selezionare gli interventi che possono contribuire a raggiungere gli 

obiettivi individuati e a monitorare i progressi individuali. 

Utilizzando il Timone della recovery è possibile valutare le condizioni nelle aree della vita che sono 

importanti per la recovery, valutare le aree che necessitano di miglioramenti o cambiamenti, scegliere le 

aree prioritarie per il miglioramento, seguire il percorso verso il raggiungimento di obiettivi definiti in 

periodi differenti, come pure valutare i risultati e modificare gli obiettivi. Dieci aree del Timone della 

Recovery sono valutate in un range che va dallo 0% al 100% per ciascuna area, dove lo 0% indica il risultato 

peggiore e 100% il risultato migliore possibile. Il punto di confronto è il funzionamento della persona sana 

media atteso nell’area di valutazione. 

Le azioni nel piano terapeutico o per la recovery includono diversi interventi di tipo bio-psico-sociale, 

interventi di sostegno, collaborazione con differenti servizi, utilizzo delle risorse della comunità che 

contribuiscono alla recovery e all’inclusione sociale. Il miglioramento in un’area può determinare 

cambiamenti in altre aree. 
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Il Timone della Recovery è basato su di una ipotesi esplicativa bio-psico-sociale delle difficoltà di salute 

mentale, sui principi della recovery definiti da SAMHSA, sulla valutazione del funzionamento e sulle 

raccomandazioni della OMS in materia di rispetto dei diritti umani. Una descrizione del Timone della 

Recovery e sul suo utilizzo si può trovare in appendice. 

Indicatori di qualità per il processo di valutazione, per il piano terapeutico e per la recovery: 

✓ Lo stato di salute mentale è stato valutato. 

✓ Tutte le aree di funzionamento sono state valutate. 

✓ La natura e l'intensità dei bisogni di sostegno sono state valutate. 

✓ Sono state valutate le necessità di interventi psicosociali specifici. 

✓ La motivazione al cambiamento è stata valutata. 

✓ È stata sviluppata una ipotesi bio- psico-sociale. 

✓ Sono state raccomandate opzioni abitative appropriate basate sulla valutazione. 

✓ Un piano terapeutico individuale è stato sviluppato in collaborazione con gli utenti. 

✓ Gli utenti sono stimolati a creare il proprio piano di recovery personale. 

✓ Strumenti come il Timone della Recovery sono utilizzati per l'identificazione, la 

valutazione e il monitoraggio degli obiettivi di recovery. 
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3. DIRITTI, PROCESSO DECISIONALE E RESPONSABILITÀ 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) 

(https://www.un.org/development/desa/disabilities/) è un trattato internazionale sui diritti umani che 

riafferma che tutte le persone con disabilità, comprese le persone con disabilità psicosociali, devono 

godere di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. La CRPD riconosce che la disabilità deriva 

dall'interazione tra persone con deficit e barriere comportamentali e ambientali che ostacolano la loro 

piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. La CRPD non ha 

introdotto nuovi diritti umani, ma sottolinea che affinché le persone con disabilità siano uguali agli altri, 

hanno il diritto al supporto, come il supporto nel processo decisionale, e all'inclusione sociale. Per le 

persone con problemi di salute mentale, i seguenti diritti sono particolarmente importanti: diritto alla 

capacità giuridica (art 12); il diritto di vivere nella comunità, compreso il diritto al lavoro e alla riabilitazione 

(art. 19, 26) e il diritto alla libertà e alla sicurezza (art 14) Tutti i cittadini dovrebbero poter accedere alle 

informazioni rilevanti e ai servizi di advocacy per garantire che comprendano e siano liberi di esercitare 

tali diritti e responsabilità senza pregiudizio. 

Il diritto alla capacità giuridica è legato al diritto di decidere e al diritto al sostegno nel prendere decisioni. 

La CRPD conferma che” le persone con disabilità, comprese le persone con malattia mentale, godono di 

capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita" e obbliga gli Stati a fornire 

accesso al sostegno di cui possono aver bisogno nell’esercizio della loro capacità giuridica. 

Capacità giuridica significa il diritto di prendere decisioni, mentre la capacità decisionale è la capacità di 

una persona di prendere una decisione in situazioni specifiche. Alcune persone con difficoltà di salute 

mentale possono avere difficoltà nel processo decisionale a causa della compromissione della capacità di 

prendere decisioni. Queste persone nella fattispecie hanno bisogno di aiuto per prendere decisioni. 

Tuttavia, questa capacità può variare, quindi una persona con ridotta capacità decisionale ha bisogno di 

supporto, il che significa che altre persone possono aiutarla a prendere una decisione che rifletta i suoi 

desideri, piuttosto che avere qualcun altro che prenda una decisione per suo conto. Alcune persone hanno 

bisogno di supporto per decisioni complesse, altre per quelle semplici. La persona decide se vuole il 

supporto per prendere le proprie decisioni. Nel processo decisionale supportato, non si deve 

semplicemente presumere il miglior interesse della persona, ma sostenere una persona a prendere una 

decisione basata sui propri desideri e preferenze. Anche quando una persona ovviamente non ha la 

capacità di prendere decisioni, la decisione deve essere presa sulla base della conoscenza dei suoi desideri 

e delle sue preferenze. La decisione sull'opzione abitativa e sul trattamento e la recovery dovrebbe essere 

basata sul libero consenso informato. Si tratta del diritto di una persona di decidere autonomamente da 

sola e di agire in conformità con le proprie decisioni. Una persona in un alloggio dovrebbe prendere due 

decisioni: dove e con chi vivrà e che tipo di servizi di supporto alla salute mentale accetterà. Le regole del 

consenso informato sono le stesse indipendentemente dal fatto che si tratti del consenso all'alloggio o 

del consenso al trattamento. Le informazioni sull'alloggio e sul trattamento devono essere fornite da 

professionisti autorizzati nel servizio di salute mentale. Saranno disponibili avvocati nei servizi di salute 

mentale, per fornire supporto agli utenti che ne fanno richiesta per comprendere i propri diritti e farli 

rispettare unitamente alle proprie volontà e preferenze. Devono essere indipendenti, avere adeguata 

formazione ed esperienza, ed essere guidati dal rispetto dei diritti umani. I servizi di salute mentale 

faciliteranno l’esercizio delle loro funzioni (World Health Organization, 2019). 

Il consenso informato al trattamento e/o alla scelta dell’alloggio significa che una persona ha ricevuto 

abbastanza informazioni pertinenti sull'opzione abitativa raccomandata, fornite in maniera 

http://www.un.org/development/desa/disabilities/)
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comprensibile, con un linguaggio da profani e che potrebbe usarle per prendere una decisione informata. 

Le informazioni pertinenti devono includere i potenziali benefici e oneri delle scelte relative al trattamento 

e all’abitare sulla salute della persona, lo stile di vita, i rischi, le alternative e le probabili conseguenze del 

rifiuto. Il consenso informato significa anche che una persona ha il diritto di rifiutare l'opzione di 

trattamento e/o alloggio. 

Affinché un individuo dia un valido consenso informato, devono essere presenti tre componenti: 

Competenza - riguarda la capacità di una persona di comprendere le informazioni rilevanti per un 

processo decisionale (capacità decisionale) per comprendere la rilevanza delle informazioni in una 

situazione specifica, per formare un giudizio utilizzando le informazioni, per scegliere tra le possibilità e 

per comunicare la decisione. Chiarezza nell’informazione - gli utenti hanno ottenuto informazioni 

chiare sullo scopo del trattamento e sul progetto dell’abitare, sui risultati attesi; va descritto ciò che deve 

essere fatto durante il trattamento, i possibili benefici e rischi, le alternative e i potenziali rischi se l’utente 

rifiuta un trattamento raccomandato o un progetto abitativo. Volontarietà - implica che gli utenti hanno 

la libertà di prendere una decisione da soli, senza altra influenza, coercizione, inganno e manipolazione, 

e che il loro consenso può essere ritirato in qualsiasi momento. Le persone che non hanno la capacità di 

dare un valido consenso informato non possono comprendere le informazioni rilevanti per la decisione, 

conservare tali informazioni, utilizzare o pesare tali informazioni come parte del processo decisionale o 

comunicare la loro decisione (parlando, usando il linguaggio dei segni o qualsiasi altro mezzo (Mental 

Capacity Act 2005).  http://www.legislation.gov.uk/ ukpga/2005/9/contents. 

Aiutare la persona a considerare ed esprimere le proprie scelte e preferenze, rappresenta un aspetto 

fondamentale del lavoro degli operatori della salute mentale. Si tratta di un processo decisionale 

condiviso che riunisce due fonti di competenza: le conoscenze, le abilità e l'esperienza dei professionisti 

della sanità e del servizio sociale e la conoscenza e l'esperienza che l'individuo ha della propria condizione 

e situazione di vita. Il processo decisionale condiviso è la base di un consenso veramente informato. 

Condividere le decisioni significa condividerne la responsabilità. Il terapeuta riferisce tutte le informazioni 

sulle possibilità di trattamento e di alloggio all’utente, può raccomandare un'opzione, per poi decidere 

insieme alla persona. 

Il diritto di vivere la comunità, compreso il diritto al lavoro, alla salute e alla riabilitazione 

Tali diritti contemplati dagli articoli 19, 25, 26, 27 nella CRPD sono correlati e rappresentano diritti alla 

salute e alla qualità della vita legati all'approccio della recovery come l'inclusione sociale, le competenze 

di vita indipendente e l'attuazione di metodi di trattamento evidence-based. Vivere in modo indipendente 

ed essere inclusi nella comunità si riferisce al diritto di una persona di decidere da sola dove, con chi e 

come vivrà, diritto al sostegno per le attività di inclusione sociale, che include il diritto al sostegno tra pari. 

L'abilitazione e la riabilitazione (art. 26) si riferiscono al diritto di una persona a vari programmi di 

riabilitazione al fine di raggiungere la massima indipendenza, inclusione sociale e partecipazione a tutti gli 

aspetti della vita che una persona desidera. La riabilitazione dovrebbe iniziare il più presto possibile e 

dovrebbe basarsi sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza individuali. 

Il lavoro e l'occupazione (art.27) includono il diritto delle persone con disabilità a lavorare, su base di 

uguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di guadagnarsi da vivere con un lavoro 

liberamente scelto o accettato in un mercato aperto e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e 

accessibile alle persone con disabilità. Questi includono opportunità di lavoro e avanzamento di carriera 

per le persone con disabilità nel mercato aperto, nonché assistenza nella ricerca, ottenimento, 

mantenimento e ritorno al lavoro; opportunità di lavoro autonomo, sviluppo di cooperative e avvio di 

http://www.legislation.gov.uk/
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un'attività in proprio. Le persone con difficoltà di salute mentale hanno il diritto di partecipare in modo 

significativo alla vita individuale e comunitaria senza discriminazione, stigma o esclusione. 

Il diritto alla libertà e alla sicurezza (art 14) - 

Le pratiche coercitive come l'ammissione involontaria, l'isolamento, la contenzione e la 
somministrazione di farmaci contro la volontà possono causare un trauma e possono avere un 
impatto a lungo termine sulla vita della persona, oltre a poter ritraumatizzare le persone che 
hanno una storia passata di traumi, impedire la loro recovery, danneggiare le alleanze 
terapeutiche ed essere responsabili della rottura delle relazioni con gli operatori dei servizi di 
salute mentale. Molte persone con esperienza di pratica di metodi coercitivi provano sentimenti 
di perdita di dignità, degrado, demoralizzazione, rigetto, umiliazione, ansia, perdita di potere, 
impotenza e rifiuto da parte del personale sanitario. La coercizione può anche danneggiare il 
morale del personale e traumatizzare altri utenti del servizio e membri dello staff. La coercizione 
fisica, anche se usata come "ultima risorsa", comporta seri rischi di dolore, lesioni, traumi e 
persino la morte. I traumi legati all'uso di misure coercitive possono minare le relazioni 
terapeutiche, scoraggiare la fiducia nei sistemi di salute mentale e respingere gli utenti dei servizi 
dal cercare aiuto in futuro. La coercizione può essere efficacemente prevenuta, ridotta e persino 
completamente interrotta (WPA). Esempi di buone pratiche includono "Sei strategie 
fondamentali per la minimizzazione della contenzione", iniziative "No Force First", pianificazione 
anticipata per evitare o rispondere meglio alle crisi, politica delle "porte aperte" negli ospedali e 
in altre strutture, l'uso di "case di sollievo dalla crisi", interventi basati sulla famiglia. Due 
importanti modelli di erogazione dei servizi che promuovono la riduzione al minimo della 
coercizione sono i servizi "orientati alla recovery" e "informati sul trauma". Il servizio di abitare 
supportato per la salute mentale deve avere una politica di prevenzione della violenza e 
protocolli per il personale in caso di aggressione. Il personale e gli utenti dovrebbero essere 
informati al riguardo ed essere istruiti sulle strategie preventive di aggressione. 

La ritraumatizzazione di persone con esperienze traumatiche nel passato, da e all’interno di 
diversi servizi di salute mentale è altamente prevalente. Il sistema di assistenza informato sul 
trauma è un programma, un’organizzazione o un sistema che realizza l’impatto diffuso del 
trauma e comprende potenziali percorsi di recovery; riconosce i segni e i sintomi del trauma negli 
utenti, le famiglie, il personale e tutti gli altri coinvolti nel sistema; e risponde integrando 
pienamente le conoscenze sul trauma nella politica, le procedure, le pratiche e cerca attivamente 
di resistere alla ritraumatizzazione (SAMHSA, 2014). 

Gli elementi chiave per i servizi informati sul trauma secondo le linee guida australiane del Mental Health 

Coordinating Council 2015-2018 includono: 

1. Comprensione del trauma e suo impatto – un approccio informato sul trauma riconosce la prevalenza 

del trauma e comprende l’impatto del trauma sul benessere emotivo, psicologico e sociale di individui e 

comunità. 

2. Promozione della sicurezza – Un approccio informato sul trauma promuove la sicurezza – Creazione di 

un ambiente fisico, psicologico ed emotivo sicuro, dove le necessità di base sono soddisfatte, che 

riconosce la dimensione sociale, interpersonale, personale della sicurezza e dove sono messe in atto 

misure di sicurezza e le risposte del gestore sono coerenti, prevedibili e rispettose. 
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3. Supporto al controllo, alle scelte e all’autonomia degli utenti – Un approccio informato sul trauma 

valorizza e rispetta gli individui, le loro scelte e la loro autonomia, la loro cultura e i loro valori. 

4. Garantire la competenza culturale – Un approccio informato sul trauma comprende come il contesto 

culturale influenza la percezione degli eventi traumatici e la risposta ad essi e il processo della recovery; 

rispetta la diversità; e usa interventi rispettosi delle diverse culture e specifici per ognuna. 

5. Sicurezza e relazioni di cura – Un approccio informato sul trauma favorisce relazioni di cura in cui sia 

possibile la condivisione del trauma e la risposta ad essa sia appropriata. Inoltre, promuove pratiche 

collaborative, basate sulla resilienza, che valorizzano competenza e giudizio della persona. 

6. condivisione del potere e governance – Un approccio informato sul trauma riconosce l’impatto del 

potere e garantisce che sia condiviso. 

7. Possibilità della recovery – Un approccio informato sul trauma comprende che la recovery è possibile 

per ciascuno a prescindere da quanto vulnerabile possa apparire; infonde speranza offrendo opportunità 

agli utenti e coinvolgendo ex utenti a tutti i livelli del sistema; favorisce il supporto fra pari; si concentra 

su forza e resilienza; e fissa obiettivi futuri. 

8. Integrazione della cura – Un approccio informato sul trauma mantiene una visione olistica degli utenti 

e del loro processo di recovery; facilita la comunicazione fra i servizi. 

La responsabilità nelle cure in salute mentale è correlata all'obbligo di varie parti interessate, ad esempio 

pazienti, famiglie, professionisti della salute mentale, servizi di salute mentale, enti governativi, servizi per 

la disabilità, comunità locali, il pubblico in generale di svolgere il compito o i compiti loro assegnati. Nel 

contesto globale relativo alla CRPD, gli Stati che hanno firmato la Convenzione, come nel caso della 

maggior parte dei paesi europei, sono responsabili di garantire il rispetto dei diritti garantiti dalla 

Convenzione, assicurando che tutte le istituzioni della salute mentale rispettino questi diritti. 

La responsabilità delle istituzioni è quella di organizzare i servizi e fornire interventi in modo da 
garantire una salute ottimale e promuovere la recovery e il rispetto dei diritti umani. Oltre a 
garantire la buona qualità dell'assistenza sanitaria mentale a livello di sistema, gli Stati hanno la 
responsabilità di controllare la qualità delle cure e il rispetto dei diritti umani attraverso una 
valutazione e un monitoraggio regolari. I professionisti della salute mentale hanno la 

responsabilità di seguire i principi dell'etica medica, applicare metodi di valutazione e 
trattamento basati su buoni standard e pratiche evidence based, rispettare i diritti delle persone 
con difficoltà di salute mentale e collaborare con altri servizi rilevanti per la salute mentale e 
sostenere la salute mentale in pubblico. 

La responsabilità personale della persona con difficoltà di salute mentale per la propria cura è uno dei 

principi chiave della recovery; implica agire e fare ciò che deve essere fatto per guarire e stare bene, 

assumersi la responsabilità di lavorare insieme ai professionisti della salute mentale per la propria 

recovery, come pure rispettare i diritti, il benessere e la sicurezza di altre persone che lavorano o 

utilizzano questi servizi. 

Le persone con problemi di salute mentale e malattie mentali hanno il diritto e la responsabilità di essere 

informate e coinvolte nelle decisioni sul proprio trattamento individuale. Hanno anche il diritto di 

contribuire alla formulazione della legislazione e della politica sulla salute mentale e alla progettazione, 

attuazione e valutazione dei servizi di salute mentale a livello nazionale, regionale e locale per garantire 
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che i servizi soddisfino in modo completo le loro esigenze. I diritti individuali dovrebbero essere bilanciati 

con i diritti dei care-giver, delle famiglie e della comunità in generale. 

Le famiglie hanno la responsabilità di prendersi cura della propria salute e sostenere i propri cari nella 

recovery. Le comunità hanno responsabilità nell’offrire opportunità e risorse per l'inclusione sociale, 

affrontare lo stigma e la discriminazione. Anche i media hanno responsabilità nel giornalismo e 

nell'educazione pubblica per ridurre piuttosto che aumentare lo stigma. È responsabilità di tutte le parti 

interessate responsabilizzare le persone con disturbi mentali e fornire supporto in base alle loro esigenze. 

Visioni diverse di chi dovrebbe essere responsabile dell'empowerment, del supporto, dell'inclusione 

sociale e della recovery di individui con problemi di salute mentale possono contribuire alla mancata 

soddisfazione dei bisogni e ostacolare la recovery. Condividere queste visioni può aiutare a definire più 

chiaramente i ruoli delle parti interessate, migliorando i servizi di salute mentale e rafforzando la 

responsabilità delle parti interessate (Pope et al 2018). 

Indicatori di qualità: 

✓ Il personale è stato formato sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) 

✓ Il servizio ha una politica di prevenzione della violenza e protocolli per il personale in caso di eventi 

aggressivi. 

✓ Il personale e gli utenti sono formati nelle strategie per prevenire eventi aggressivi. 

✓ La cura in salute mentale viene fornita sulla base del consenso informato 

✓ Il personale è formato nel supporto al processo decisionale 

✓ Il personale ha comprensione della responsabilità per la cura mentale di tutte le parti interessate 

✓ Il personale ha comprensione delle proprie responsabilità e di quelle degli utenti 

✓ Le regole della casa sono in linea con la CRPD 

✓ I media sono educati a riferire sulla malattia mentale in modo non stigmatizzante 
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4. RIABILITAZIONE, CASE MANAGEMENT E LAVORO TRA 
PARI 

Le persone che hanno bisogno dei servizi dell’abitare supportato spesso hanno gravi e complessi problemi 

di salute mentale, tra cui la compromissione delle capacità organizzative, della motivazione e della 

capacità di gestire le attività della vita quotidiana e utilizzare le risorse della comunità per partecipare alla 

sua vita. Spesso hanno bisogno di vari tipi di supporto formale e informale come case manager, volontari, 

famiglia e altre fonti di supporto. Vari tipi di supporto includono: supporto emotivo (qualcuno con cui 

confidarsi, che fornisce stima, rassicurazione, attaccamento e intimità); supporto strumentale (servizi, 

denaro, trasporti); supporto informativo (consulenza/orientamento, aiuto nella risoluzione dei problemi 

e valutazione del comportamento e delle azioni alternative); supporto amicale (appartenenza, 

socializzazione, sentirsi connessi agli altri); e riconoscimento, conferma (feedback, confronto sociale). 

Hanno bisogno di riabilitazione al fine di aumentare la propria autonomia per la gestione di tutti i tipi di 

attività e la partecipazione alla vita della comunità, come la routine della vita quotidiana, accedere alle 

risorse della comunità per l'inclusione sociale tra cui l'occupazione, la rete sociale, il contatto con la 

famiglia e combattere lo stigma e la discriminazione, nonché aumentare la resilienza e ridurre la 

vulnerabilità al peggioramento. Senza servizi di riabilitazione, i pazienti bisognosi di riabilitazione rischiano 

di rimanere bloccati in un ospedale o in altre strutture che non consentono loro di raggiungere il loro 

livello ottimale di autonomia (Killaspy et al., 2016). La combinazione di diversi interventi psicosociali 

evidence based viene utilizzata nella riabilitazione secondo il piano di riabilitazione individuale che 

promuove la recovery. La relazione utente-terapeuta basata su empatia, fiducia reciproca, rispetto, 

empowerment, ottimismo e speranza è un fattore chiave in relazione all'esito della riabilitazione 

indipendentemente dagli interventi psicosociali forniti. Il personale che lavora nella riabilitazione 

dovrebbe favorire l'autonomia delle persone, promuovere la partecipazione attiva alle decisioni 

terapeutiche e sostenere l'autogestione. Il personale che fornisce la riabilitazione dovrebbe avere 

competenze per creare relazioni terapeutiche e alleanze di trattamento, fornire case management, 

redigere un piano di riabilitazione individuale che promuova la recovery, il piano congiunto per affrontare 

la crisi, nonché avere una formazione per fornire interventi psicosociali evidence based e valutare 

regolarmente i progressi. 

Evidenze dalla ricerca: meta-analisi, rassegne e linee guida forniscono prove convincenti del numero di 

interventi psicologici disponibili per il trattamento di pazienti con esigenze complesse di salute mentale 

come la psico-educazione e la gestione della malattia (IMR), il training per l’acquisizione delle abilità 

sociali, la terapia cognitivo comportamentale, la formazione metacognitiva, la Cognitive Remediation 

Therapy (CRT), gli interventi familiari, l'arteterapia, l'occupazione supportata (IPS), nonché l’Assertive 

Community Treatment (ACT) e i programmi di intervento precoce come diverse forme organizzative di 

erogazione dell’assistenza.. Nessuno di questi metodi ha un vantaggio l'uno rispetto all'altro, il più delle 

volte sarà necessaria la combinazione di diversi metodi per raggiungere gli obiettivi di recovery desiderati. 

Ci sono anche evidenze per l’autogestione, l’intervista motivazionale e interventi sullo stile di vita. Le 

persone con gravi malattie mentali hanno un divario di aspettativa di vita di 10-20 anni rispetto alla 

popolazione generale; questo divario è in gran parte dovuto a malattie croniche fisiche, in particolare 

malattie cardiovascolari e respiratorie. Una rassegna sistematica ha rivelato un miglioramento della salute 

fisica dopo la partecipazione a interventi sullo stile di vita (Bruins et al., 2014). Si segnala inoltre 

l’approccio dell’Open Dialogue sulla cui efficacia nel trattamento delle psicosi e delle gravi crisi 

psichiatriche esistono numerosi studi (Seikkula, 2014). 
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La disponibilità di case management è uno degli indicatori di qualità nel trattamento delle persone con 

gravi malattie mentali- È un approccio terapeutico per le persone che hanno una compromissione del 

funzionamento a lungo termine che può essere una delle principali barriere alla recovery. Include il lavoro 

con i pazienti a casa, la valutazione completa dei bisogni, il coordinamento di diversi servizi all'interno del 

sistema di servizi di salute mentale e altri servizi necessari. La persona chiave è il case manager che si 

assume la responsabilità del mantenimento a lungo termine della relazione terapeutica di supporto 

indipendentemente dalla posizione della persona e dal numero di altri servizi coinvolti nel trattamento. 

La funzione del case manager è quella di aiutare la persona a identificare e garantire le risorse interne ed 

esterne necessarie per una vita indipendente nella comunità. Il case manager è coinvolto in tutti gli aspetti 

dell'ambiente fisico e sociale della persona, tra cui l'alloggio, il trattamento psichiatrico, l'assistenza 

sanitaria, i benefici, i trasporti, l'ambiente familiare e sociale (Kanter, 1989). Anche le persone con SMI, 

in particolare quelle nell’abitare supportato, hanno bisogno del sostegno del team mobile ACT. L'efficacia 

del case management è stata confermata in vari studi. Meglio studiata è l'efficacia del modello assertivo. 

Il case management riduce significativamente il numero di giorni in ospedale e migliora la qualità della 

vita. 

Il supporto tra pari individualizzato (WHO, 2019) è un supporto one-to-one fornito da una persona che 

ha esperienza personale di problemi e sfide simili a quelli di un’altra persona che vorrebbe beneficiare di 

questa esperienza e supporto. L'obiettivo è quello di sostenere le persone sulle questioni che ritengono 

importanti per la loro recovery in un modo che sia libero da supposizioni e giudizi. Il sostegno tra pari può 

essere un sostegno sociale, emotivo o pratico (o tutti questi), ma soprattutto questo supporto è offerto 

reciprocamente e reciproco, consentendo ai soggetti di beneficiare del supporto sia che lo stiano dando 

o ricevendo. Un peer deve avere più di un'esperienza condivisa di disagio mentale in comune. Il peer deve 

anche avere una visione condivisa di ciò che significa recovery, una comprensione condivisa di una 

diagnosi o esperienza e una visione condivisa di particolari trattamenti. Il supporto tra pari è fondamentale 

per l'approccio della recovery. Attraverso la condivisione di esperienze, l'ascolto empatico e 

l'incoraggiamento, i peer possono supportare le persone con disabilità psicosociali nel trovare il significato 

della propria personale recovery al fine di vivere una vita appagante e soddisfacente. Esempi di azioni e 

pratiche di sostegno tra pari includono: condividere esperienze, strategie e storie di speranza e recovery, 

incoraggiare le persone ad assumersi la responsabilità della propria vita e della propria recovery, 

incoraggiare le persone senza fare cose per loro, fornire alle persone informazioni pertinenti, aiutare le 

persone a costruire reti sociali nella comunità, sostenere le persone per garantire che i loro diritti umani 

siano rispettati. Il lavoro tra pari ha dimostrato di produrre una serie di risultati, tra cui un maggiore 

ottimismo sul futuro, una maggiore autostima, un maggiore senso di empowerment e una ridotta auto- 

stigmatizzazione (Repper & Carter, 2010). 

Una breve descrizione degli interventi psicosociali utilizzati nella riabilitazione è descritta nel glossario. 

Indicatori di qualità: 

✓ Il personale ha la capacità di creare relazioni oneste, rispettose e basate sulla fiducia con le 

persone che utilizzano i servizi. 

✓ Il personale collabora con le persone che utilizzano i servizi per "co-produrre" servizi che 

supportano i risultati della recovery. 

✓ Il personale supporta le competenze delle persone per aumentare l'autonomia e l'inclusione 

sociale. 

✓ Il piano di riabilitazione è stato discusso con gli utenti e fornito sulla base del consenso informato 

✓ La persona è stata informata dei propri diritti. 
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✓  Sono disponibili interventi psicosociali evidence based quali: psicoeducazione, training sulle 

abilità sociali, terapia cognitivo comportamentale, formazione metacognitiva, CRT, interventi 

familiari, arteterapia, occupazione supportata (IPS). 

✓ È disponibile il case management. 

✓ È disponibile l’Assertive Community Treatment (ACT). 

✓ È disponibile il supporto fra pari. 

✓ È disponibile un programma per persone con SMI con doppia diagnosi (psicosi e dipendenza). 

✓ Il personale ha competenza nel fornire interventi "basati sull'evidenza" che sosterranno gli 

obiettivi della recovery. 

✓ La erogazione di interventi basati sull'evidenza si basa su un piano di riabilitazione individuale. 

✓ Vengono utilizzate misure specifiche per raccogliere i dati, valutare i risultati e monitorare i 

progressi. 
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5. INCLUSIONE SOCIALE E RISORSE DEL TERRITORIO 

È ben noto che una parte importante dell'avere e mantenere una buona salute mentale risiede nel sentirsi 

inclusi nella società. La malattia mentale può limitare la capacità delle persone di partecipare alla società, 

così come l'esclusione sociale basata sullo stigma e la discriminazione nei confronti delle persone con 

malattie mentali. Per essere uguali agli altri, molte persone con difficoltà di salute mentale hanno bisogno 

di sostegno per partecipare alla vita di comunità. L'inclusione sociale per la piena partecipazione alla 

società, su base di uguaglianza con gli altri, è anche il diritto - sancito dalla Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) - che rende il governo e l'intera società responsabili 

del rispetto di questi diritti e del supporto all'inclusione sociale a coloro che ne hanno bisogno. 

L'inclusione sociale riguarda la capacità e l'opportunità di partecipare e contribuire alla vita della comunità 

in termini economici, sociali, psicologici e politici. È legata all'esperienza di far parte e appartenere alla 

comunità secondo le preferenze individuali. Per far ciò oltre alle capacità individuali è necessario aver 

accesso alle risorse della comunità: il lavoro, le attività ricreative, lo sport, le risorse culturali, spirituali e 

di altro tipo, nonché le cure se necessarie. L'inclusione sociale deve anche essere libera dall'esclusione 

sociale che deriva dalla stigmatizzazione e dalla discriminazione e che ha un impatto negativo su tutte le 

aree della vita della persona con difficoltà di salute mentale. L'inclusione e l'esclusione sociale sono 

strettamente legate tra loro. L'aumento dell'inclusione sociale ridurrà l'esclusione sociale e promuoverà 

la recovery; la diminuzione dello stigma aumenterà l'inclusione sociale. 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l'esclusione sociale come "i processi dinamici e 

multidimensionali guidati da relazioni di potere ineguali che interagiscono attraverso quattro dimensioni 

principali (economica, politica, sociale e culturale) - e a diversi livelli (individuale, familiare, gruppale, 

comunitario, e livello globale". L'esclusione sociale è legata all'incapacità di individui e gruppi, come i 

disabili, i disoccupati di lunga durata, etc., di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della 

società in cui vivono. L'accento è posto sulla non partecipazione derivante da vincoli, piuttosto che sulla 

scelta a causa di una serie di fattori che si combinano per precludere efficacemente la partecipazione. 

Questi fattori includono disoccupazione, reddito, livello di istruzione, alloggio, esclusione finanziaria e 

mancanza di risorse finanziarie, salute e mobilità, e per le persone con malattie mentali anche fattori 

personali come mancanza di competenze, bassa autostima, isolamento sociale dovuto allo stigma. 

L'esclusione sociale è più un processo che uno stato, e molto spesso è difficile da invertire; dovrebbe 

essere prevenuto e sostituito con l'inclusione sociale il prima possibile. Vista in modo più ampio, 

l'esclusione sociale non riguarda solo l'esclusione dai ruoli sociali, ma anche l'accesso ridotto a molte delle 

risorse della comunità in aree importanti per la qualità della vita. 

Strategie per aumentare l'inclusione sociale ed eliminare l'esclusione sociale 
 

L'inclusione sociale delle persone con difficoltà di salute mentale è il processo di miglioramento - nelle 

persone svantaggiate per la loro condizioni di salute mentale - della capacità, delle opportunità e della 

dignità di partecipare alla società. Le strategie possono essere rivolte ad incrementare la capacità delle 

persone per essere incluse o ad aumentare l’utilizzo delle risorse della comunità al pari degli altri cittadini, 

oppure possono utilizzare una combinazione di esse. Le strategie devono essere individualizzate perché 

l'inclusione sociale può avere significati e obiettivi diversi per ogni persona. Molti utenti dei servizi di 

salute mentale hanno il desiderio di avere più amici e relazioni, di essere accettati dai vicini, dai datori di 

lavoro e dalle famiglie; desiderano maggiori opportunità di partecipazione ad attività ricreative e culturali 

e di essere parte attiva di gruppi e comunità. 
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Le strategie includono: 

Lo sviluppo di servizi di salute mentale per la riabilitazione, rispettosi dei diritti 

Un servizio di salute mentale socialmente inclusivo include pratiche orientate alla recovery, un'enfasi sulla 

partecipazione; rispetta i diritti delle persone con difficoltà di salute mentale, promuove la cittadinanza, 

l'uguaglianza ed è privo di stigma e discriminazione. Un ruolo chiave di questi servizi è quello di sostenere 

le persone ad ottenere/riottenere il proprio posto nelle comunità in cui vivono e a prendere parte alle 

attività e cogliere le opportunità che si presentano insieme a tutti gli altri. Tutti gli interventi forniti 

dovrebbero consentire alle persone con problemi di salute mentale e alle loro famiglie di costruire la 

resilienza allo stress, sviluppare e sostenere la rete di supporto sociale, migliorare le opportunità di lavoro 

e impegnarsi nella comunità in base alle loro scelte e preferenze. 

Gli interventi comprendono la formazione delle abilità sociali in situazioni di vita reale, l'autogestione, il 

sostegno all'occupazione, gli interventi familiari; anche la gestione dello stigma e dell'auto-stigma 

possono responsabilizzare la persona e facilitare l'inclusione sociale. L'accesso a un social network ben 

sviluppato può avere benefici per gli individui oltre a migliorare il loro senso soggettivo di "appartenenza". 

Queste reti possono anche facilitare l'accesso a risorse economiche, culturali e informative, che quindi 

avvantaggiano l'individuo. 

I servizi socialmente inclusivi e orientati al reinserimento dovrebbero avere forti relazioni strategiche con 

la vasta gamma di agenzie di assistenza sociale, come ad esempio quelle che gestiscono alloggi, 

occupazione o reti comunitarie. Le persone generalmente funzionano meglio nei servizi ad alta inclusione 

sociale, dove operano professionisti della salute mentale in grado di ridurre al minimo l'impatto che la 

malattia ha sul funzionamento sociale, dove esistono opportunità di inserimento in ruoli sociali chiave, 

dove c’è attenzione all’inserimento lavorativo, alle relazioni personali e sociali. I servizi che utilizzano 

approcci socialmente inclusivi e orientati alla riabilitazione, in linea con le preferenze e le scelte dei propri 

utenti, è probabile che porti a risultati migliori per gli utenti e consenta loro di vivere la vita che vogliono 

condurre. Sono state messe in atto una serie di iniziative, sia da parte degli operatori sanitari che delle 

ONG e delle organizzazioni di volontariato per affrontare l'isolamento sociale. 

Impegno in diverse attività nella comunità, incluso l'occupazione 

Si fa riferimento al coinvolgimento in varie attività della comunità disponibili per tutti i cittadini come la 

partecipazione a attività ricreative, culturali, artistiche, educative, di cucina e di altro tipo, insieme ad altri 

membri della comunità senza disabilità, basate su interessi condivisi. Le persone possono così sviluppare 

abilità sociali, migliorare l'autostima, formare relazioni interpersonali, migliorare la capacità di vivere in 

modo indipendente e superare la solitudine. 

Anche se, molte persone con gravi difficoltà di salute mentale vogliono e possono lavorare, tuttavia hanno 

bisogno di un supporto sia per trovare che per mantenere il lavoro. Gli studi confermano che i programmi 

di inserimento lavorativo sono una strategia efficace per l'inclusione sociale. L'economia sociale e i 

programmi come il collocamento individuale e il sostegno (IPS) hanno effetti benefici sulla salute. Lo 

sviluppo dell'economia sociale attraverso cooperative, associazioni, fondazioni, imprese sociali, etc. 

contribuisce allo sviluppo di reti formali e informali di persone, conoscenze e risorse. Consente di 

coinvolgere persone "difficili da raggiungere" che potrebbero non essere disposte a coinvolgersi in altri 

modi e agisce come organizzazioni di advocacy e empowerment per gli utenti. 

Per stimolare l'inclusione sociale si raccomanda di mettere a punto una brochure con una lista delle risorse 

e/o delle organizzazioni comunitarie disponibili (ad esempio agenzie governative per servizi sociali che 
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garantiscono alloggio, cibo o altri sussidi; opportunità di istruzione e formazione professionale; gruppi di 

sostegno tra pari; programmi sociali e culturali, attività ed eventi, etc.). La brochure può anche essere 

utilizzata dagli operatori o dagli utenti del servizio per contattare altri servizi al di fuori del settore della 

salute mentale 

Volontariato 

L'isolamento sociale sperimentato da individui con bisogni complessi di salute mentale (SMI) può essere 

affrontato attraverso interventi di organizzazioni di volontariato, che rappresentano una risorsa 

importante per i servizi sanitari se utilizzati in modo efficiente. Il volontariato è tempo dato 

volontariamente per il bene comune e senza guadagno economico, ma i volontari possono ricevere il 

rimborso delle spese vive. Il termine "volontariato" comprende un'ampia varietà di attività nella società. 

Può essere formale o informale. Il volontariato informale include aiutare amici e familiari con attività come 

babysitter, riparazioni domestiche o cura. Il volontariato formale di solito avviene attraverso un ente di 

beneficenza o altre organizzazioni senza scopo di lucro o comunitarie. 

Il volontariato offre benefici sostanziali alla società, e - è importante sottolinearlo - fornisce anche benefici 

significativi ai volontari. Il volontariato può dare un senso di realizzazione e scopo, aiutare a sentirsi parte 

di una comunità, migliorare l'autostima e la fiducia, condividere talenti, apprendere nuove competenze e 

creare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, aiutare a combattere lo stress, la solitudine, aiutare 

a incontrare nuove persone che possono aiutare a sentirsi più connessi e apprezzati e portare significato 

e scopo nella vita. Il volontariato offre anche l'opportunità di praticare e sviluppare abilità sociali e 

promuovere il miglioramento della salute mentale. 

L’essere amico - befriending è una forma comune di volontariato che generalmente comporta l’incontro 

e la compagnia con un non professionista, per un periodo di tempo regolare. L'amicizia può essere 

promossa e facilitata da un'organizzazione di volontariato o da un servizio sanitario o sociale; è questo il 

caso di molte relazioni di supporto che si instaurano tra un volontario e un individuo con un disturbo 

mentale. L’efficacia di tale relazione può essere raggiunta bilanciando la frequenza, la lunghezza e il tipo 

di incontri. Si ritiene che i benefici dell'amicizia siano particolarmente rilevanti per gli individui con psicosi, 

che sperimentano livelli più elevati di isolamento sociale rispetto alla popolazione generale 

Evidenze di interventi che promuovono l'inclusione sociale C'è un crescente numero di evidenze che 

dimostrano che le persone che vivono con bisogni complessi di salute mentale a cui viene fornito un 

supporto ben pianificato e completo nella comunità hanno una qualità della vita migliore, sviluppano un 

migliore livello di funzionamento sociale, di autostima, di autodeterminazione e hanno meno ricadute; 

inoltre prendono parte ai social, ad opportunità educative, formative, di volontariato e di lavoro. È stato 

dimostrato che fare amicizia ha benefici per le persone con malattie sia mentali che fisiche, come 

riduzione dei sintomi, dell’isolamento sociale e migliori risultati in termini di benessere e qualità della vita. 

I programmi di amicizia per le persone con psicosi hanno dimostrato di essere un'esperienza utile sia per 

gli amici che per i pazienti. Tuttavia, la partecipazione richiede anche perseveranza e flessibilità da 

entrambe le parti. Diversi fattori - come ad es. la motivazione personale, la tipologia degli incontri e la 

loro frequenza - devono essere presi in considerazione nella progettazione di tali interventi al fine di 

fornire un supporto efficace sia agli amici che agli utenti. 

Le strutture di salute mentale isolate e non collegate alla comunità, che non includono l'inclusione sociale 

come obiettivo del trattamento/riabilitazione, ostacolano la recovery. Le persone dovrebbero essere 

responsabilizzate, incoraggiate e sostenute per poter accedere alle risorse della comunità a cui aspirano. 

Le persone con malattie mentali che vivono in qualsiasi tipo di alloggio devono avere l'opportunità di 
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essere non solo pazienti o utenti con diagnosi di malattia mentale, destinatari passivi di trattamento e 

supporto, ma individui con i loro valori unici come persona, cittadino uguale agli altri, che può anche 

contribuire alla società. Per fornire ciò, i servizi abitativi devono operare nella cultura della recovery e 

rispettare i diritti umani oltre a promuovere l'inclusione sociale. 

Esempi di buone pratiche. [Video]. YouTube. https://youtu.be/LOZ5u4fuCcs 

Urban community mental health programme, Pune. Bapu Trust for Research on Mind and Discourse. 

(2013) [Video]. YouTube. https://youtu.be/Ozqq5rET9kk 

 
Indicatori di qualità 

✓ Il servizio supporta gli utenti nell'inclusione sociale in vari settori come l'occupazione, lo sport, 

diversi tipi di laboratori attività culturali, volontariato per incontrare amici, familiari, partecipare 

a eventi della comunità e altro ancora. 

✓ Le informazioni sui programmi di inclusione sociale sono di facile accesso. 



35  

6. FLESSIBILITÀ E COORDINAMENTO TRA I SERVIZI 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea che i servizi di salute mentale ben integrati 

garantiscono migliori risultati di trattamento in termini di: qualità della vita, collaborazione terapeutica, 

riduzione dello stigma, stabilità abitativa e opportunità di lavoro (World Health Assembly, 2013). Per 

ottenere una buona qualità dell'assistenza e migliori risultati con le persone con problematiche di salute 

mentale, dovrebbe essere istituita una collaborazione multidisciplinare e multisettoriale attraverso reti 

interattive di servizi per la salute mentale che tengano conto degli aspetti sociali, occupazionali al settore, 

del no-profit e di altri servizi che si occupano di salute mentale. La rete dovrebbe includere anche referenti 

ospedalieri, ambulatoriali e dell’abitare. 

L'approccio integrato alla salute mentale utilizza le risorse del sociale per garantire l’accessibilità alle cure 

e il giusto supporto per lavorare sulla propria recovery nel proprio ambiente di vita. La salute mentale di 

comunità consente una combinazione di interventi farmacologici, psicologici e sociali complementari. 

Insieme alla persona con problematiche di salute mentale, implicando se possibile il team di supporto, 

viene concordato e messo per iscritto un piano di trattamento terapeutico e riabilitativo. I servizi di salute 

mentale necessitano di una cooperazione con l’utente e la sua rete informale, oltre che con gli altri servizi 

disponibili: dal medico di base ai servizi sociali comunali ad altri interessati. (Keet et al., 2019) 

I diversi servizi per la salute mentale dovrebbero essere utilizzati in base alle condizioni cliniche della 

persona oltre che alla valutazione di quei fattori sociali e psicologici che generano problemi di salute 

mentale e che sono di ostacolo alla riabilitazione. 

Anche per questo motivo lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le diverse agenzie del territorio 

dovrebbero essere concordati e mantenuti in modo continuativo. 

Reti consolidate tra diversi servizi per la salute mentale offrono ai pazienti l'opportunità di utilizzare i 

servizi e gli interventi più adeguati alle loro esigenze. 

È essenziale che l'intera rete di servizi condivida le prospettive di sviluppo e di recovery. 

La collaborazione e il coordinamento tra diversi servizi per la salute mentale è d’aiuto ad ogni singola 

persona ed è molto funzionale anche per chi segue i casi perché dà riscontri importanti tra cosa funziona 

meglio in determinate condizioni per certi soggetti. 

La continuità delle cure dovrebbe essere sempre garantita. I servizi ospedalieri, quelli ambulatoriali, quelli 

domiciliari, nonché il supporto all’abitare, i servizi per l'impiego, i programmi implementati dalle ONG 

dovrebbero essere sempre più collegati e trasparenti nelle loro azioni e nelle loro funzioni. 

Gli utenti dei servizi di salute mentale e gli stessi servizi dovrebbero essere informati sulla presenza di 

risorse del territorio, sul contenuto del loro lavoro e sui metodi di accesso a tali servizi. I professionisti 

della salute mentale rivestono un ruolo importante nel collegare gli utenti con i servizi - presenti nel 

territorio - rilevanti per la loro riabilitazione. 

Ciò richiede una relazione continua con tutte le realtà che concorrono nel miglioramento della salute 

mentale: sia istituzionali sia informali, realtà che hanno - rispetto a tale obiettivo - ruoli diversi e 

complementari. 

Le organizzazioni non governative (ONG) sono organizzazioni del terzo settore senza scopo di lucro che 
svolgono un ruolo chiave e possono avere funzioni diversificate: sostenitori, fornitori di servizi, ricercatori 
sia sui temi della salute mentale che sullo sviluppo umano e sociale (Thara & Patel, 2010). Per un buon 
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funzionamento del sistema che tutela la salute mentale e per il raggiungimento dei risultati attesi, la 
cooperazione tra organizzazioni pubbliche e quelle del terzo settore dovrebbe avvenire su basi 
complementari e il ruolo di ciascuno dovrebbe essere trasparente. Le attività delle organizzazioni del terzo 
settore includono trattamento, riabilitazione, assistenza domiciliare, ricerca, formazione, sviluppo di 
competenze specifiche, sensibilizzazione e lobby (Thara & Patel, 2010). 

Le organizzazioni del terzo settore che si occupano di salute mentale spesso valorizzano persone che 
hanno avuto e superato problematiche di salute mentale. Sono gli esperti per esperienza. Lo scambio 
reciproco tra utenti e professionisti della salute mentale è oggi un punto di forza per molte organizzazioni 
dove forme di collaborazione con gli esperti per esperienza è in crescita (Rose & al 2008). 

Le organizzazioni del terzo settore spesso si occupano di gruppi di auto-aiuto, di altri tipi di servizi come 
gruppi di supporto a famiglie e parenti, senzatetto o altri gruppi. 

Alcuni di loro, come i familiari degli utenti dei servizi di salute mentale, portano avanti attività con 
l'obiettivo di rappresentare il movimento degli utenti nei consigli di amministrazione, nei comitati, e di 
partecipare alla formazione del personale 

Indicatori di qualità 

✓ Il servizio è in rete con altre agenzie presenti sul territorio 

✓ Le organizzazioni del terzo settore sono parte complementare della rete 

✓ Gli stakeholder condividono la strategia e i passi della riabilitazione 

✓ Il servizio ha una collaborazione consolidata con referenti di altre associazioni 

✓ Il ruolo del servizio è chiaro agli altri servizi nella rete 

Video: 

Not Without Us [Video]. YouTube. https://youtu.be/fv9jbKFANZc 

https://youtu.be/fv9jbKFANZc
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7. COMPETENZE CONTRO LO STIGMA E LA 
DISCRIMINAZIONE 

Lo stigma verso la malattia mentale è il principale ostacolo alla recovery e alla piena partecipazione alla 

società delle persone con problematiche di salute mentale. Lo stigma e la discriminazione in relazione alla 

malattia mentale hanno conseguenze peggiori delle condizioni di salute stesse (Sartorius & Schulze, 2005). 

Lo stigma avvia un circolo vizioso di discriminazione, rafforzando atteggiamenti negativi, diminuendo 

l'autostima, compromettendo l’efficacia del trattamento e aumentando la probabilità di ricadute. La 

stigmatizzazione avviene su più livelli contemporaneamente. 

 
A livello intrapersonale si traduce in auto-stigma; a livello interpersonale ostacola la relazione con gli altri; 

a livello strutturale si evidenzia nelle politiche sociali, nelle leggi che diventano sistemi discriminatori e di 

esclusione (Corrigan et al., 2014). 

 
A livello individuale, lo stigma rappresenta una barriera significativa per l’abitare, l'occupazione, il 

miglioramento del reddito e l'assistenza sanitaria (Stangl et al., 2019). Sfortunatamente, lo stigma esiste 

anche all’interno dei servizi di salute mentale. Gli studi dimostrano che in alcune situazioni gli operatori 

della salute mentale hanno opinioni pessimistiche sulla realtà e sulla riabilitazione dai disturbi mentali, e 

l’atteggiamento che ne consegue può esser fonte di stigma e un ostacolo alla riabilitazione. (Corrigan et 

al., 2014). È quindi necessario lavorare continuamente sulla costruzione di una cultura della riabilitazione 

all'interno della salute, della salute mentale e del sistema sociale, nonché sulla costruzione della cultura 

dei diritti umani (World Health Organization, 2017). 

 
Lo stigma è una delle principali fonti di stress psicologico, sia esso attuato, interiorizzato o anticipato; 

pertanto, è necessario agire ad ampio raggio con strategie anti-stigma a livello globale. 

 
Le strategie anti-stigma sono state classificate in termini di: educazione (quando ai miti sulla malattia 

mentale si sostituisce una conoscenza accurata), contatto (contrastando il pregiudizio con la vicinanza e 

l’incontro, usando interazioni dirette o indirette con persone che hanno esperienza di una malattia 

mentale) e militanza (quando con l’attivismo si chiede di sopprimere atteggiamenti stigmatizzanti e 

rappresentazioni della malattia mentale). Da alcuni studi emerge che gli interventi centrati sul contatto 

sociale e quelli che utilizzano le narrazioni di esperienze in prima persona siano più efficaci di altri 

(Corrigan et al., 2014; Thornicroft et al., 2016); altri studi confermano che gli interventi educativi abbinati 

a quelli di contatto sono particolarmente efficaci nel promuovere atteggiamenti positivi (Gronholm et al., 

2017). Significativo anche l’impatto di diversi programmi sostenuti a livello dell’UE e nel mondo 

(Thornicroft et al., 2016; Hansson et al., 2016). Si vedano anche esperienze come "Like Minds, Like Mine" 

in Nuova Zelanda e "Time to Change" in Inghilterra. 

 
Lo stigma è anche influenzato dalle rappresentazioni veicolate dai media; questi ultimi fanno leva su 

emozioni come la paura e fomentano il pregiudizio; sono importanti quindi gli interventi volti a ridurre la 

diffusione dello stigma tramite i media e che diffondono linee guida per la comunicazione in questo 

campo. Secondo le raccomandazioni della World Psychiatric Association, al fine di realizzare iniziative anti- 

stigma di successo, esse dovrebbero: avere una diffusione nazionale, essere rivolte a gruppi target di 

particolare rilevanza per le persone con problemi di salute mentale; includere gli utenti fin dalla fase di 
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pianificazione; prevedere un sistema di valutazione da parte dei diretti interessati; mirare al cambiamento 

di comportamenti inadeguati; inviare messaggi semplici e chiari. Le azioni dovrebbero inoltre avere una 

certa continuità, essere finanziate da fondi pubblici e sostenute dalle politiche sociali. Un coordinamento 

a livello locale delle iniziative dovrebbe essere integrato con livelli di coordinamento regionali e nazionali 

(Sartorius & Schulze, 2005). 

 
Interventi per combattere l'auto-stigma. L'auto-stigma o stigma interiorizzato si riferisce al processo di 

accettazione di atteggiamenti stereotipati nei confronti della malattia mentale - da parte di una persona 

con tali problematiche - con esiti quali la diminuzione dell'autostima e dell'autoefficacia (Corrigan & al., 

2014), e l’innesco di un circolo vizioso stigmatizzante (Sartorius & Schulze, 2005). Esiste solo un piccolo 

numero di interventi di prevenzione dell'auto-stigmatizzazione che combinano diversi approcci 

psicosociali ma ancora non sono stati oggetto indagine su larga scala. 

 
Dato che l'auto-stigma provoca conseguenze ancor più negative che la malattia stessa, è necessario che 

la prevenzione del fenomeno dell'auto-stigma sia uno degli obiettivi principali fin dal primo contatto dei 

pazienti con i servizi di salute mentale. 

 
Per la prevenzione e la riduzione dell'auto-stigma possono essere utili i seguenti riferimenti: Healthy Self- 

Concept (McCay et al., 2006); Self-Stigma Reduction Program (Fung et al., 2011); Ending Self-Stigma 

(Lucksted et al., 2011); Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (Yanos et al., 2011); Coming Out 

Proud (Corrigan et al., 2013); Intervento foto-vocale anti-stigma (Mizock et al., 2014); Programma per la 

riduzione dell'auto-stigma (Ivezić et al., 2017). 

 
In conclusione segnaliamo - come indicato dal Rapporto sullo stato della salute pubblica in Canada (2019) 

- che al fine di combattere lo stigma laddove venga rilevato, è necessario che tutti coloro coinvolti nel 

lavoro per la salute mentale, si pongano alcune domande relativamente: alla propria implicazione nei 

sistemi discriminanti e al proprio ruolo; a cosa e a come muoversi per far sì che siano interrotte quelle 

pratiche e quelle politiche dannose per tutti, perché, in primis, contro i diritti civili. 

 
Indicatori di qualità 

 
✓ Il personale è formato su stigma, discriminazione e loro conseguenze sulla salute mentale 
✓ La cultura del servizio si basa sulla recovery, trasmette speranza, ottimismo e possibilità di 

recupero 
✓ Il servizio partecipa a iniziative anti-stigma nella comunità 
✓ Il servizio fornisce un programma di prevenzione dell'auto-stigma, comprese le competenze 

necessarie ad affrontare lo stigma sociale e la discriminazione 
 

✓ Esempi di buone pratiche 
 

✓ SANE Australia, http://www.sane.org 
✓ Time to Change 
✓ https://www.time-to change.org.uk/about-us 

o https://www.time-to-change.org.uk/news-media 

✓ Opening Minds Canada, https://www.mentalhealthcommission.ca/ English/opening-minds 

✓ Like Minds Like Mine in New Zealand, https://www.likeminds.org.nz/ 

✓ ONE of US One of us is a Danish national program, http://en-af-os.dk/English/About%20us.aspx 

http://www.sane.org/
http://www.time-to-change.org.uk/news-media
http://www.mentalhealthcommission.ca/
https://www.likeminds.org.nz/
http://en-af-os.dk/English/About%20us.aspx
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8. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI 
SALUTE MENTALE 

I servizi di salute mentale dovrebbero poter valutare i risultati del loro lavoro e la soddisfazione dei loro 

utenti. 

Il personale e i gestori hanno bisogno di informazioni sempre aggiornate su come i servizi possono essere 

più efficaci ed efficienti nel garantire la qualità delle cure. 

La valutazione e il monitoraggio sono strumenti per valutare se un servizio funziona e va nella direzione 

prevista; prevedono l’implementazione di interventi e programmi per il miglioramento della salute 

mentale e si avvalgono dell’uso di indicatori di qualità. 

Gli indicatori di qualità forniscono il collegamento chiave tra la pratica basata sull'evidenza e il 

miglioramento dei risultati (McColl et al., 1998). Dovrebbero essere pertinenti alla misurazione dei 

risultati a livello dei singoli utenti e a livello di servizio. 

Il monitoraggio e la valutazione sono necessari per verificare se un programma, un progetto o un 

intervento sta raggiungendo i risultati desiderati. 

Pertanto, l'attuazione di qualsiasi programma o intervento richiede monitoraggio, revisione e valutazione 

per determinare se le azioni richieste sono in corso e i risultati sono in fase di raggiungimento. 

Il monitoraggio si riferisce alle visite, alle osservazioni e alle domande che poniamo durante l'attuazione 

di un programma per vedere se tutto sta effettivamente progredendo come previsto. Una delle questioni 

chiave, nei programmi di monitoraggio, è anche quella di garantire che il programma non arrechi alcun 

danno. 

Se eseguiti correttamente, il monitoraggio e la valutazione, danno informazioni per mettere in evidenza 

cambiamenti positivi, negativi, diretti o indiretti che si sono verificati, gli obiettivi raggiunti o non raggiunti, 

e forniscono al contempo suggerimenti per l’impostazione successiva del lavoro. 

Il monitoraggio e la valutazione sono necessari anche per l'apprendimento, la contestualizzazione, 

l'adattamento dei programmi e il processo di responsabilizzazione. È importante che le informazioni di 

monitoraggio e valutazione, in formati appropriati, siano condivise con gli individui e le comunità coinvolte 

nel lavoro e con tutti coloro che possono trarre vantaggio dalla revisione dei risultati (come altre 

organizzazioni, donatori e autorità governative nazionali o regionali). 

Il monitoraggio avviene in diverse fasi: all'inizio di un programma, a metà e dopo che è stato completato 

per vedere se ha raggiunto i risultati desiderati. 

Ovviamente, è importante sapere quali sono i risultati desiderati per poterli valutare. 

Ecco perché sono necessari gli indicatori: gli indicatori specificano ciò che deve essere misurato; gli 

indicatori aiutano a valutare l’impatto di un intervento, a capire se i risultati attesi sono stati raggiunti o 

meno. Gli indicatori possono essere quantitativi (ad esempio, numero di ricoveri, numeri di ricorso alle 

forze dell’ordine, etc.) o qualitativi (ad esempio, conoscenza, capacità, qualità delle relazioni, motivazione, 

etc.). Il monitoraggio e la valutazione sono due pratiche collegate ma distinte. Il monitoraggio è la raccolta 

sistematica di informazioni che valuta i progressi nel tempo, la valutazione valuta informazioni specifiche 

in momenti specifici per determinare se le azioni intraprese hanno raggiunto i risultati attesi. Il 
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monitoraggio è centrato sugli elementi chiave delle attività dell'organizzazione, mentre la valutazione 

attesta il valore e l'efficacia di un'attività. 

La valutazione è essenziale per capire se l'organizzazione sta avendo l'impatto previsto. 

Monitoraggio e valutazione aiuteranno anche a identificare i fattori che facilitano il raggiungimento degli 

obiettivi e i fattori che ne ostacolano il raggiungimento. 

Un tipo particolare di valutazione è la valutazione d'impatto; essa identifica i cambiamenti nei risultati che 

possono essere attribuiti a un intervento specifico. 

Le valutazioni d'impatto possono anche tenere conto del controfattuale - cioè di ciò che sarebbe accaduto 

senza l'intervento - attraverso l'uso di un disegno sperimentale o quasi sperimentale utilizzando gruppi di 

confronto e trattamento. 

Le valutazioni d'impatto spesso sono utilizzate per determinare se e quanto un programma ha 

funzionato. Le valutazioni d'impatto possono anche aiutare a determinare quale, tra le diverse alternative 

utilizzate, entro uno specifico intervento, è l'approccio più efficace. 

La Banca mondiale ha elaborato le linee guida per determinare quando una valutazione d'impatto può 

essere utile. 

La comunità scientifica conviene che non è possibile condurre valutazioni d'impatto per tutti gli interventi. 

Può essere utile, ad esempio, in casi come: l’introduzione di uno schema di intervento innovativo; un 

programma pilota; un intervento da replicare in un contesto nuovo; un intervento strategicamente 

rilevante che richiederà una grande quantità di risorse; un intervento che non è mai stato testato; un 

intervento con il quale si è interessati ad influenzare decisioni politiche. Per approfondire il tema della 

valutazione d’impatto si vedano see Principles for Impact Evaluation, OECD (n.d.). 

Misurazione della cultura organizzativa della recovery e del processo di recovery individuale 

La recovery individuale e l'orientamento dei servizi di salute mentale verso la recovery sono stati spesso 

rilevati attraverso questi strumenti di indagine: A Recovery Self Assessment (RSA), INSPIRE, Recovery 

Assessment Scale (RAS); Disease Management and Recovery Scales (IMR), Stages of Recovery Instrument 

(STORI), Recovery Process Inventory (RPI), Recovery Oriented Systems Indicators (ROSI), Recovery 

Promotion Fidelity Scale (RPFS), (Burgess et al., 2011). 

Le informazioni fornite dagli utenti sono i criteri più importanti per valutare sia le strategie di intervento 

che quelle di miglioramento di un intervento. I seguenti strumenti valutano il processo di recovery 

personale, soddisfando i criteri di affidabilità, convergenza e validità del costrutto e valutando il 

cambiamento: Recovery Assessment Scale (RAS); Mental Health Recovery Measure (MHRM), Illnes 

management and Recovery Scale (IMR), Stages of Recovery Instrument (STORI) Stages of Recovery Scale 

(SRS), Questionnaire on Process of Recovery (QPR), MHRS (Mental Health Recovery Star) e RPI (Recovery 

Process Inventory). 

Valutazione e monitoraggio dell'orientamento alla recovery e del rispetto dei diritti umani nei servizi di 

salute mentale 

Il kit di strumenti Quality Rights dell'OMS (2017) si basa sui diritti delle persone con disabilità. Fornisce 

orientamenti pratici sui diritti umani e gli standard di qualità che dovrebbero essere rispettati, tutelati e 

soddisfatti nelle strutture per la salute mentale e di assistenza sociale. Richiama l’importanza di 

predisporre e condurre una valutazione globale delle strutture; di condividere i risultati e formulare 
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raccomandazioni appropriate sulla base della valutazione, e di stimolare le strutture a sviluppare e 

mettere in atto un piano di miglioramento continuo. 

Il tema della valutazione, così come proposto dall’OMS, include, tra l’altro: il Diritto a un tenore di vita 

adeguato (CRPD Art 28); il Diritto al godimento del più alto standard raggiungibile di salute fisica e 

mentale (CRPD Art 25); il Diritto all'esercizio della capacità giuridica e alla libertà personale e alla sicurezza 

della persona (CRPD Art 12 & 14);la Libertà dalla tortura o da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o 

degradanti e da sfruttamento, violenza e abuso (CRPD Art 15 e 16); Il diritto di vivere in modo 

indipendente e di essere inclusi nella comunità (CRPD Art 19). 

Approfondimenti nel WHO Quality Rights Tool Kit (World Health Organization, 2017). 

Indicatori di qualità per sostenere la recovery a livello individuale e organizzativo: 

✓ Le relazioni che promuovono la recovery personale si basano su principi chiave della recovery, 

come speranza e ottimismo, empatia e responsabilizzazione 

✓ Il servizio ha utilizzato strumenti affidabili per la valutazione della cultura della recovery 

✓ Il servizio ha utilizzato gli strumenti affidabili per la valutazione del processo di recovery personale 

✓ Il servizio ha intrapreso un'autovalutazione per la qualità del servizio (ad esempio tramite il 

Quality Rights Tool Kit). 

✓ Un organismo indipendente controlla regolarmente i servizi 

✓ Il servizio prevede un servizio di supporto tra pari 

✓ Gli utenti del servizio ritengono che il personale li aiuti nella loro recovery 

✓ Il servizio basa il trattamento sul piano di assistenza individuale e sulla recovery 

✓ Sono attive attività di supporto all'inclusione sociale 

✓ Il servizio ha una procedura per supportare lo sviluppo del piano di recovery dell'utente 

✓ Il piano di intervento è attento alla persona nella sua globalità e ai segni di disagio, include il piano 

di lavoro in caso di crisi 

✓ L'istituzione monitora la qualità dell'assistenza 
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9. FORMAZIONE CONTINUA 

La formazione continua è definita come il processo continuo, formale o informale, di sviluppo e 

miglioramento delle proprie conoscenze, attitudini e abilità. La formazione sui temi dell’abitare in salute 

mentale è un requisito fondamentale per garantire la qualità dell’abitare e dovrebbe essere accessibile a 

tutti coloro che sono coinvolti nei progetti sull’abitare: professionisti della salute mentale e di altre 

agenzie, utenti, famiglie, volontari e cittadini in generale. 

La formazione continua accresce le conoscenze e consente un utile aggiornamento di quanto acquisito 

nel tempo. L’approccio basato sulla recovery e sui diritti umani è una sfida in tal senso, perché mette alla 

prova molte delle conoscenze precedentemente diffuse sui disturbi mentali, in particolare quelle relative 

all'approccio biomedico, alla prognosi e alle possibilità di miglioramento. Il nuovo approccio richiede un 

cambiamento di atteggiamento che va nella direzione della condivisione delle decisioni, del consenso 

informato, dell’utilizzo di pratiche come quelle del peer to peer (supporto e aiuto tra pari, tra persone 

cioè con esperienze simili di problematiche di salute mentale). 

Le tematiche trattate in questo documento potrebbero far parte di programmi di formazione continua, al 

fine di aumentare le competenze di tutte le parti interessate coinvolte nell’abitare. 

La formazione dovrebbe includere vari approcci: dalla supervisione, a lezioni, autoformazione, corsi 

online, confronto tra pari, dialogo con utenti, etc. 

La supervisione e le riunioni in team sono una parte importante della formazione. Assicurano che la 

formazione venga proposta con un certo grado di efficacia, consentono la gestione di eventuali 

problematiche che possono influire sulle prestazioni di un dipendente, sulla presa in carico di un utente, 

sull’esito di progetti e interventi 

Quality indicators 

✓ Lifelong learning is regularly carried out in the service 

✓ Lifelong learning is mandatory for all employees 
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10. COSA FARE IN CASO DI … dal problema alla soluzione 

Chi si occupa dei progetti dell’abitare per persone con problemi da salute mentale dovrebbe avere come 

riferimento i principi di base della recovery e la conoscenza dei diritti umani. 

Abbiamo raccolto alcune esperienze di tutti i partner, e le proponiamo con alcune possibili soluzioni e 

spiegazioni. 

Troverete esempi di problemi e soluzioni tratti da situazioni di vita reale. Riteniamo siano questioni 

comuni a molte situazioni dell’abitare. Ci auguriamo che possano essere utili ai lettori. 

Julia and Mario sono due ospiti di una comunità di riabilitazione di età compresa tra i 30 ei 40 anni, 

entrambi con diagnosi di disturbo psicotico. Dopo alcuni anni di permanenza in comunità tra loro si 

stabilisce una relazione affettiva. Circa un anno dopo, decidono, anche con il supporto degli operatori, di 

andare a vivere insieme in un appartamento in affitto. Julia ha sempre mantenuto un atteggiamento 

protettivo e premuroso nei confronti del suo partner. Fino alla morte di sua madre. Prima della morte 

della madre, la donna era molto premurosa, si occupava della casa gestendo il pagamento delle utenze, 

la spesa, la preparazione dei pasti, oltre che dell’organizzazione del tempo libero. Si prendeva cura del 

suo compagno e si occupava della sua dieta. Dopo la morte della madre, la donna cambia: si ritira dai 

compiti precedentemente gestiti. Il partner inizia a fare shopping, cucina, si prende cura della sua salute. 

C'è un'inversione di ruoli. Julia è depressa per il lutto ma anche per il fatto di non riuscire a occuparsi di 

tutto come prima. 

Il problema: Come gestire la situazione di crisi 

Soluzione: la situazione di crisi è sempre un'opportunità di miglioramento. Le persone possono imparare 

dalla crisi: è un'opportunità per aumentare la resilienza e la crescita personale. In questo esempio è 

importante considerare che la perdita della madre porta alla depressione di Julia, e la depressione è il 

modo di Julia per far fronte alla morte della madre. Come conseguenza della depressione non si sente in 

grado di svolgere il suo precedente ruolo iperprotettivo nei confronti del suo partner; ciò genera un altro 

stress per Julia; Julia non si sente più adeguata, si sente in colpa e questo può prolungare la depressione. 

Nella situazione di crisi il partner ha effettivamente dimostrato di essere in grado di prendersi cura di Julia 

e ha dimostrato buone capacità per svolgere le attività di cura di sé necessarie per la vita di tutti i giorni. 

Julia ha bisogno di un aiuto professionale per uscire dalla depressione: può essere aiutata con farmaci 

antidepressivi se necessario, oltre che con colloqui di coppia sui rispettivi ruoli, sulla possibile condivisione 

di responsabilità per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Ci sarà la necessità di parlare delle 

loro percezioni del ruolo delle donne e degli uomini nella relazione di coppia. 

Maria, trentenne, vive in un appartamento supportato con altre due donne, aiutata dagli operatori di una 

cooperativa che collabora con il Centro di Salute Mentale (CSM). Gli operatori sono presenti 

nell'appartamento per quattro ore settimanali. Dopo le prime due settimane di coabitazione chiama 

allarmata il suo psichiatra al CSM dove viene seguita per un problema di salute mentale diagnosticato 

come disturbo borderline di personalità. Riferisce che la caldaia dell'appartamento è fuori uso e che la 

casa è fredda e non c'è acqua calda. 

Il problema: Il problema qui è come agire in situazioni di stress imprevedibili, che possono accadere a 

tutti. 

Soluzione: le persone che forniscono supporto professionale nel sistema abitativo devono sapere che le 

persone rispondono a situazioni stressanti in modo molto soggettivo e che per molte persone con 
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problematiche di salute mentale le situazioni stressanti sono vissute in modo amplificato. Non avere le 

capacità per far fronte adeguatamente ad un imprevisto mette le persone a rischio di peggioramento. 

Maria ha bisogno di aiuto per aumentare le sue capacità ad affrontare meglio lo stress e a cercare aiuto 

quando non può risolvere il problema da sola. 

Il piano di trattamento e recovery individuale di Maria è utile sia sviluppato in collaborazione tra gli 

operatori della cooperativa e il personale nel CSM, e che includa lo sviluppo della capacità di gestione 

dello stress e di risoluzione dei problemi. Per approfondimenti sul tema della risoluzione dei problemi si 

veda: (WHO, 2016). 

Laura è una donna di 35 anni di origine rumena, arrivata in Italia giovanissima, ma già segnata da 

esperienze dolorose. Laura è stata abbandonata dalla madre quando era bambina, suo padre era un 

alcolizzato ed è stata cresciuta dalla nonna. Si è sposata quando aveva 18 anni e dopo la nascita del suo 

primo figlio, ha avuto una psicosi puerperale a seguito della quale è stata ricoverata in ospedale e il 

bambino è stato dato in adozione. In seguito, ha divorziato e è venuta in Italia in cerca di lavoro, ma è 

finita nel giro della prostituzione. Ha avuto un altro figlio, anch'esso dato in adozione. 

Oggi i rapporti con i parenti in Romania sono molto conflittuali e Laura, in tutte le relazioni che inizia, 

oscilla tra la paura di essere ingannata e il desiderio di trovare finalmente qualcuno che si prenda cura di 

lei. Laura mostra un atteggiamento paranoico che rende difficili le sue relazioni, specialmente sul posto 

di lavoro. Spesso tende ad affidarsi a chi promette di aiutarla e prendersi cura di lei, senza valutare 

attentamente la persona che ha di fronte, a volte perfetti sconosciuti di cui sembra fidarsi ciecamente, 

mettendosi in situazioni rischiose. La tendenza a fidarsi la spinge ad accettare lavori sottopagati e 

condizioni di sfruttamento, mentre la diffidenza nei confronti dei servizi sociali non le permette di 

ottenere aiuto nella ricerca di lavoro. Attualmente vive con altre due giovani donne in un appartamento 

supportato (presenza di un operatore per tre ore, quattro giorni a settimana). 

Il problema: Il problema principale di Laura è stabilire una relazione fidata e sicura con gli altri 

Soluzione: Laura ha bisogno di una relazione terapeutica a lungo termine orientata a stabilizzare il suo 

funzionamento psicologico a fronte delle sue esperienze traumatiche. Ha difficoltà a gestire le sue 

relazioni interpersonali e ad avere il controllo dei suoi sentimenti; quindi, ha bisogno di parlare con 

qualcuno con esperienza in psicoterapia con cui stabilire una relazione terapeutica basata sulla fiducia. A 

livello di servizio abitativo, il rapporto di fiducia a lungo termine con il personale, potrebbe essere d’aiuto. 

Anna and Maria sono due giovani donne con diagnosi di psicosi, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, 

entrambe bisognose di un alloggio sono state curate nel centro di salute mentale. Hanno stabilito un buon 

contatto tra loro, quindi qualche mese dopo decidono di trasferirsi insieme in un appartamento in affitto. 

La loro decisione è stata approvata dal personale del centro di salute mentale. Ma poco prima del 

trasferimento, una delle due viene assunta in un ospedale che si trova piuttosto lontano 

dall'appartamento dove le ragazze andranno a vivere insieme. Questo evento crea ansia ad entrambe. La 

ragazza che ha trovato lavoro ha dubbi sull’andare a vivere insieme: pensa che ora che la situazione è 

cambiata (lei ha un lavoro, l'altro sta a casa) possano nascere invidia, senso di colpa e problemi nella loro 

relazione; è piuttosto decisa a rinunciare all'idea di vivere insieme all’altra, come in precedenza desiderato 

e deciso. 

Il problema: il diritto di prendere decisioni su dove e con chi vivere 
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Soluzione: Ognuno ha il diritto di cambiare idea se ritiene di trovarsi in una situazione negativa e 

sfavorevole. Le paure di questa ragazza potrebbero essere irrealistiche, perché la seconda ragazza 

indipendentemente dal fatto che abbia un lavoro può organizzare una vita significativa senza la prima 

ragazza. È bene aiutare la ragazza che ha dubbi ad esplorare maggiormente i motivi per cui ha dubbi. E’ 

opportuno che sia messa in condizione di valutare il fatto di aver cambiato idea, di riflettere con chi e 

dove vuole andare ad abitare, tuttavia ha il diritto di prendere decisioni anche quando le sue paure non 

sono realistiche, come potrebbe essere in questo caso. 

Giuseppe ha 40 anni e vive in un appartamento supportato (con la presenza di operatori 6 ore al giorno 

per 7 giorni alla settimana) da due anni con altre tre persone, due donne e un uomo, suoi coetanei. Ha 

perso entrambi i suoi genitori e la casa in cui viveva con loro, poiché non è più in grado di pagare l'affitto. 

Ha lavorato quando era più giovane. I suoi problemi di salute mentale sono iniziati sul posto di lavoro, 

racconta che i suoi colleghi lo prendevano in giro dicendogli che cercava di sembrare più alto mettendo la 

carta nelle scarpe, a causa della sua bassa statura. Sviluppò un disturbo paranoico e gradualmente si isolò, 

perdendo il contatto con gli amici e diminuì il desiderio di incontrare altre persone. Dopo un periodo di 

circa tre anni trascorso in una struttura riabilitativa (comunità terapeutica) dove gli operatori erano 

presenti 24 ore al giorno, ha accettato di trasferirsi in un appartamento supportato, con la presenza di 

operatori di 6 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. È abbastanza autonomo nella gestione della casa 

e va d'accordo con gli altri, ma non ha voglia di impegnarsi in attività esterne. Non è motivato a trovare 

lavoro. In generale si sente a disagio con i suoi coetanei che hanno condotto una vita "normale", che 

hanno un lavoro che si sono sposati e hanno figli. In confronto a loro si sente meno apprezzato. Ha 

un'identità negativa di sé. Ha anche un problema con la salute fisica. Ha problemi con il cuore e l'apnea 

del sonno. Il medico gli ha suggerito di cambiare dieta, ma sebbene sia consapevole che i suoi problemi 

fisici sono legati al sovrappeso, ha difficoltà a mantenere la dieta suggerita. Il più grande problema attuale 

è che non è in grado di mantenere una corretta alimentazione: è molto ingrassato e sembra "riempire" il 

vuoto delle sue giornate con grandi abbuffate di pizza, patatine, dolci, ma anche bistecche e pasta che 

prepara dopo cena. Giuseppe non accetta di buon grado l’aiuto dagli operatori, si sente controllato. 

Il problema: Giuseppe ha due problemi uno è il problema con bassa autostima, rispetto di sé e stigma di 

sé a causa della percezione negativa di sé a causa della diagnosi di malattia mentale, e ciò che lo fa sentire 

depresso. Questo problema è anche collegato all’aumento di peso; poiché il consumo di cibo funziona 

come meccanismo di difesa che lo protegge dall'ansia e poiché ha sentimenti di inadeguatezza, si può 

comprendere perché ha difficoltà ad accettare la dieta raccomandata. 

Soluzione: Giuseppe ha bisogno comprender meglio la sua problematica parlando con la persona di cui si 

fida (operatore o professionisti della salute mentale fuori dalla comunità terapeutica, coetanei). Dovrebbe 

essere motivato all'uso del colloquio motivazionale, che lo può aiutare ad avere una percezione di se 

stesso più positiva e ad accettare il programma di riduzione del peso. Si dovrebbe rendere consapevole 

con calma che è lui stesso responsabile della sua salute, sia fisica che mentale; che può scegliere se essere 

aiutato da operatori, da pari, dai coinquilini ma che deve prima definire lui stesso i suoi obiettivi personali 

e attivamente impegnarsi e collaborare per raggiungerli. È anche possibile che abbia rinunciato alla 

speranza di poter star meglio, quindi, un primo passo da fare potrebbe essere quello di fargli sentire la 

speranza. Le persone hanno bisogno di tempi per prendere decisioni, quindi le persone che aiutano 

devono essere pazienti, perché qualsiasi fretta, anche se per buone intenzioni, può essere percepita come 

una pressione che si tradurrà nell'effetto opposto. Per vedersi come un cittadino uguale alle altre persone 

prive del suo problema di salute mentale, avrà bisogno di un intervento di auto-riduzione dello stigma. 
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11. COSA FARE IN CASO DI … domande e risposte 
 
 

Quando si sceglie una casa, si considera 

se l'utente ha restrizioni o preferenze per 

quanto riguarda il tipo dell'alloggio, la 

posizione. la zona, i coinquilini etc? 

Non sempre questo accade anche se è un punto importante 

per il successo del progetto abitativo. È collegato al diritto di 

ogni persona di scegliere dove e con chi vivere. [Art. 19 

CRPD]. Sarà responsabilità del personale che si occupa 

dell’abitare quella di parlare apertamente con l’utente della 

tipologia di abitazione e delle sue caratteristiche, e insieme 

decidere se è preferibile rimanere nella situazione in cui si è. 

o trasferirsi nella nuova casa, anche se non soddisfa 

pienamente i desideri dell'utente. 

Il programma per l’abitare prevede 

anche l'accesso all'assistenza sanitaria 

per i senzatetto con disturbi mentali? 

Indipendentemente dalla situazione economica o sociale, 

ogni persona ha il diritto a un trattamento ottimale, basato 

sul consenso informato: non sono previste restrizioni 

all'accesso alle cure di salute mentale. 

Gli utenti dovrebbero essere informati che ci sono situazioni 
abitative che propongono diversi livelli di supporto e 

trattamento. 

Quanto contribuiscono i partecipanti con 

il loro reddito mensile? 

Dipende dalla regolamentazione del paese e dalla 

situazione abitativa necessaria. Gli utenti dovrebbero 

essere sempre chiaramente informati su chi paga il costo 

dell'alloggio, l'affitto per la casa, il cibo, le esigenze 

igieniche, l'abbigliamento, le esigenze culturali e sociali. A 

seconda del paese, è possibile ricevere informazioni 

precise su questo tema, contattando i servizi sociali o I 

servizi di salute mentale che si occupano dell’abitare. 

Quali azioni possono essere portate 

avanti dalle associazioni di familiari per 

segnalare la mancanza di alloggi e servizi 

per persone con gravi disturbi mentali? 

In ogni paese esistono organismi nazionali e locali 

responsabili dell'organizzazione dell’abitare per le 

persone affette da gravi disturbi mentali. Esistono anche 

diverse linee guida nazionali e internazionali. Le famiglie 

individualmente o attraverso le associazioni possono 

chiedere che queste linee guida siano rispettate e il piano 

di attuazione venga realizzato. 

La soddisfazione degli utenti è essenziale 

per la qualità dell’abitare e dei servizi di 

salute mentale. Come verificare la 

soddisfazione degli utenti? 

I servizi sociali e i servizi di salute mentale dovrebbero 

avere familiarità con gli strumenti per verificare la 

soddisfazione degli utenti, utilizzarli su basi regolari e 

discutere i risultati delle indagini per utilizzarli per 

migliorare la qualità dell'assistenza. 

Quando la legislazione esiste, ma non 

viene attuata nella pratica quale che 

ruolo può averela società civile? 

La società civile, le associazioni e i servizi coinvolti hanno 

la responsabilità di chiedere e stimolare le istituzioni 

responsabili ad attuare le leggi. 
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Un datore di lavoro può richiedere che 

unaun suo dipendente si sottoponga a 

una visita medica per determinare se 

soffre o meno di una malattia mentale? 

Il datore di lavoro non ha il diritto di indagare se la persona 

è in trattamento per un disturbo mentale. La diagnosi di 

qualsiasi malattia è un'informazione privata e protetta 

dalla legge sulla privacy. Nella maggior parte dei paesi, se 

un datore di lavoro sospetta che la persona abbia alcuni 

problemi di salute che gli impediscono di lavorare, 

compresi quelli mentali, indirizza la persona da specialisti 

di medicina del lavoro o medici generici a seconda della 

legislazione nazionale. Il certificato che verrà rilasciato 

segnalerà se la persona è in grado o non in grado di 

lavorare, ma non scriverà la diagnosi della malattia. 

Quando uno studente mostra che 

qualcosa non va, come può essere 

aiutato? È giusto muoversi senza 

diffondere il problema? 

Nessuno senza il proprio consenso, tranne nelle situazioni 

regolate dalla legge, può essere indirizzato per una 

valutazione delle condizioni di salute, inclusa la salute 

mentale. Di norma, per un bambino, un minore, 

specialmente in tenera età, è il genitore la persona a cui 

rivolgersi e da informare 

Quando una persona maggiorenne 

decide di intraprendere un percorso 

formativo, tipo iscriversi all’università o 

a un Corso, dovrebbe informare i 

docenti che sta vivendo problemi di 

salute mentale? 

Nessuno è obbligato a rivelare la propria diagnosi. E’ una 

questione privata e ciascuno può decidere quello che 

preferisce. 

Come affrontare la situazione di un 

utente che ha una grave perdita e vive in 

casa con gli altri? 

Il personale dovrebbe avere una formazione su come agire 

in situazioni di crisi, come ridurre l'ansia e fornire 

supporto. Anche gli altri conviventi dovrebbero essere 

istruiti su come fornire supporto a una persona in crisi. Le 

persone che hanno un problema di salute mentale 

dovrebbero preventivamente avere accesso a interventi 

che aumentano la resistenza allo stress, i cui insegnamenti 

potranno poi utilizzare in diverse situazioni di crisi. 

Come affrontare la situazione di un 

utente che trova lavoro e lascia a lungo 

l'altro a casa da solo. 

Occorre assolutamente sostenere l'assunzione di una 

persona con problemi di salute mentale. Si può valutare di 

caso in caso se opportuno far lasciare un’abitazione per 

una più funzionale alla nuova situazione. In ogni caso va 

considerato se tale persona ha bisogno di un sostegno 

specifico da parte di un professionista sul posto di lavoro 

e/o del sostegno degli operatori della salute mentale. La 

persona dovrebbe essere sempre informata di queste 

possibilità e essere coinvolta nella scelta del supporto più 

adeguato alla situazione che vive anche coinvolgendo 

nella decisione la coinquilina. 
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Cosa fare se un coinquilino si impegna in 

relazioni affettive e in casa il precedente 

equilibrio si interrompe? 

Le persone hanno il diritto alle relazioni affettive. 

Se il problema che si verifica è legato all’avvio di una 

relazione affettiva, allora si può risolvere come qualsiasi 

situazione di crisi, che è sempre un'opportunità per 

imparare qualcosa di nuovo su di sè e sul modo di 

relazionarsi agli altri. 

Come aiutare gli ospiti degli 

appartamenti a mantenere una dieta 

corretta 

La questione della dieta è un problema personale. Una 

persona dovrebbe innanzitutto decidere se vuole 

cambiare la sua dieta e cercare sostegno per farlo. 

Dopodiché, è necessario raggiungere un accordo 

sull'attuazione del piano nutrizionale, la necessità di 

attività fisica e su come risolvere le difficoltà che potranno 

presentarsi nel portare avanti la dieta. Qualsiasi mancato 

raggiungimento di un accordo dovrebbe essere trattato 

come un'esperienza di apprendimento che contribuirà 

all'attuazione a lungo termine del piano. 

Cosa fare se un utente che vive con gli 

altri si mette in situazioni "rischiose" 

(accettare lavori sottopagati e/ o 

condizioni di sfruttamento, etc.) 

Ogni persona ha il diritto di rischiare. La persona che fornisce 

supporto dovrebbe essere aperta a parlare con l'utente della 

situazione, a fornire la sua opinione e aiutarlo a decidere cosa 

fare in quella situazione. 

Cosa fare se ci sono conflitti tra gli 

abitanti di una casa, a causa dell'ingresso 

di un nuovo utente. 

Il personale dovrebbe avere una formazione su come 

risolvere i conflitti, consentire a tutti di esprimere la 

propria opinione e, dopo la discussione, proporre una 

soluzione realistica nella situazione in questione. Risolvere 

i conflitti in situazioni reali è un ottimo modo di 

formazione in vivo delle abilità sociali necessarie abilità di 

vita importanti per la vita indipendente 

Cosa fare quando un appartamento è 

tenuto in condizioni molto trascurate? 

La questione fondamentale è di chi è la responsabilità 

della pulizia e della manutenzione dell'appartamento: se 

gli ospiti possono farlo da soli, se hanno bisogno di 

supporto, o se il lavoro è in carico a qualcun altro. Se la 

responsabilità è dei coinquilini, è necessario discutere le 

ragioni della difficoltà di mantenere l'appartamento in 

condizioni accettabili, è una questione di regole di 

convivenza oltre che di capacità e motivazione; si deve 

cercare una soluzione, o aumentando la capacità di 

occuparsi di queste attività, di rispettare le regole o 

riorganizzando il servizio di pulizia e manutenzione. 

Cosa fare quando qualcuno in casa non 

rispetta le regole concordate (turni di 

È sempre necessario discutere perché qualcuno non segue 

le regole e trovare una soluzione concordata per 

rispettarle. Le regole dovrebbero inoltre essere riviste per 
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pulizia della casa, igiene personale, 

rispetto per le aree comuni, ecc) 

verificare se sono in linea con i principi della recovery e del 

rispetto dei diritti umani. Le regole dovrebbero anche 

essere considerate flessibili in relazione alle condizioni di 

salute di qualcuno degli ospiti o in relazione ad eventi 

critici che possono accadere. Quando la situazione 

abitativa è inserita in un progetto, allora è possibile 

discutere questo problema in una riunione della del team 

che ha in carico il progetto abitativo. Tutti dovrebbero 

conoscere anche le conseguenze del mancato rispetto 

delle regole. 

Cosa fare quando c'è un conflitto a causa 

di diversi stili di vita associati a culture 

diverse? 

Il programma Housing dovrebbe essere sensibile e 

rispettoso delle esigenze culturali, di genere e di valore di 

persone e gruppi diversi. Queste differenze culturali 

dovrebbero essere discusse con i partecipanti al progetto 

di Housing, costituire una fonte di arricchimento e di 

aumentare la reciproca conoscenza e l'accettazione di 

persone con diversi background culturali. 
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IL TIMONE DELLA RECOVERY di Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, 

UN APPROCCIO GLOBALE ALLA SALUTE MENTALE E ALLA RECOVERY 

Slađana Štrkalj Ivezić, Krešimir Radić, Center for excellence of Ministry of Health for psychosocial methods, 

University psychiatric hospital Vrapče. HR 

 

 
Il Timone della recovery è uno strumento che aiuta a determinare gli obiettivi della recovery, a mettere a 

punto un trattamento individuale, a scegliere gli interventi che possono contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi individuati. 

Con il Timone è possibile inoltre monitorare e valutare l'avanzamento verso gli obiettivi definiti, valutare 

i risultati ottenuti e rimodulare, se necessario, gli obiettivi. 

Il Timone può essere utilizzato per la valutazione di fattori bio-psico- -sociali. 

Il Timone è utile per seguire il processo di recovery di persone con problemi di salute mentale. 

Si basa su un approccio olistico di comprensione dei fattori di protezione e di rischio che influenzano la 

salute mentale; si rifà ai principi della recovery e alla classificazione internazionale dell'OMS. Lavora su tre 

aree della recovery: sintomi, funzionamento e identità. 

La recovery non è sinonimo di remissione, che nella terminologia medica si riferisce alla sccomparsa dei 

sintomi e al ripristino del funzionamento. Con recovery ci si riferisce al processo di rafforzamento 

personale e di gestione della propria vita, così da essere in grado di raggiungere degli obiettivi personali, 

di dare un senso alla propria vita, di sentire di far parte di una comunità. Secondo il principio della recovery 

tutto questo può avvenire anche se la persona ha ancora alcuni sintomi o difficoltà nel funzionamento, 

legate ai problemi di salute mentale. 

Va precisato che il Timone può essere utilizzato per valutare alcuni aspetti della recovery da persone 

diverse; ma gli esiti della valutazione possono differire a seconda di chi fa la valutazione (paziente, medico, 

familiare, volontario, etc). 

Il Timone della recovery consente di implicare l’utente non solo nella valutazione del percorso in atto, ma 

anche nella condivisione del piano di trattamento; in questa fase la persona ha l’opportunità di definire e 

prendere consapevolezza delle priorità del suo percorso individuale di recovery. 

Istruzioni per l'utilizzo del timone della recovery 

Valutazione della condizione attuale - utilizzare la tabella 1 per valutare la situazione secondo le dieci 

aree descritte nel Timone della recovery. 

La valutazione delle dieci aree descritte nel Timone varia da 0% a 100% per ogni area, dove 0% segna la 

condizione più critica e 100% la condizione più favorevole. 

Il punto di riferimento è il funzionamento previsto di persona sana media, nell'area di valutazione. 

Quando il Timone viene utilizzato per la pianificazione del trattamento, la percentuale deve essere 

concordata con la persona la cui condizione è valutata. 

I risultati della valutazione possono essere segnati nella tabella 1 e/o sull’immagine del Timone. E’ utile 

tener presente che I valori delle valutazioni espressi dalla persona con problemi di salute mentale e quelli 

indicati dall’operatore possono essere diverse. 
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Table 1 Area of assessment and assessment results 

Nota: Prima della valutazione, la persona va infomrata sul significato della recovery e su cosa questo 

percorso può significare per lei. 

 
 

AREA DI VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DOMANDE per fare il piano della 

recovery. 

[Registare il risultato indicando una 

percentuale da 0% a 100%] 

Note: le domande sono indicative, 

adattarle alla situazione. Una volta 

conclusa la valutazione, chiedere: 

Desidera cambiare qualche cosa? 

Cosa potrebbe aiutarlo? 

Si possono poi dare suggerimenti su 

cosa potrebbe facilitare la 

realizzazione del pianoe 

VALORE 

1-100% 

Controllo dei sintomi, salute fisica e stile di vita 

sano: ci riferisce alla valutazione dei problemi di 

salute mentale, sintomi di una malattia, della salute 

fisica e dello stile di vita. Comprende la capacità di 

controllo e gestione dei problem e dei sintomi con 

l'aiuto di farmaci e/o con metodi psicosociali, la 

collaborazione nel trattamento, il prendersi cura 

della propria salute adottando uno stile di vita sano. 

La rimozione, la diminuzione e la gestione con 

successo dei sintomi sono importanti per la 

recovery di molte persone 

Ha problematiche o sintomi di 

malattia mentale? Che tipo di 

problematiche? Come li tratta? Che 

cosa lai aiuta? Quanto quste 

problematiche compromettono la 

vostra vita? Ci sono problemi di 

salute di altro tipo? Fa attività 

sportiva e segue una dieta sana? 

 

Speranza e ottimismo: la speranza e l'ottimismo 

sono sempre una priorità, perché senza speranza le 

persone rischiano di rinunciare alla guarigione. La 

speranza è il motore della motivazione al 

cambiamento. La speranza si riferisce alla 

convinzione che il cambiamento sia possibile e che 

ci sia sempre una soluzione per ogni situazione 

difficile, qualunque cosa accada. Speranza e 

ottimismo per la guarigione devono essere in coloro 

che ricevono aiuto così come in coloro che 

forniscono aiuto. Quando una persona si sente 

impotente, quando la speranza è persa, quando non 

c'è motivazione a cambiare, il primo passo degli 

operatori deve essere orientato a rinnovare la 

Crede, e fino a che punto, che può 

stare meglio? Le altre persone nel 

suo ambiente (professionisti della 

salute mentale, familiari, amici e altri 

vicini a te) credono che lei possa 

riprendersiti? 

 



53 
 

speranza che sia possibile sentirsi meglio e a 

incoraggiare la motivazione al cambiamento 

  

Scopo, senso della vita e motivazione al 

cambiamento: ci si riferisce al riconoscimento di 

valori personali, di idee, di tradizioni che danno 

significato alla vita. Lo scopo e il significato della vita 

differiscono da persona a persona. Le persone 

trovano il significato in modi diversi, tramite la 

religione, ma anche negli hobby, nella vita familiare, 

nell’attivismo sociale. Anche le attività quotidiane 

come il lavoro, l’istruzione, i progetti e i desideri 

personali possono consentire alle persone di dare 

un significato alla loro vita. Lo scopo e il significato 

della vita possono essere una forte motivazione per 

avviare il processo di recovery. Chi aiuta la persona 

con problemi di salute mentale dovrebbe sostenerle 

a dare un senso alla propria vita e a trovare una valida 

motivazione al cambiamento 

Quali sono i valori che la guidano e la 

motivano nel raggiungere gli obiettivi 

della sua vita e dare un senso alla sua 

vita? Se non le vengono in mente ora, 

quali erano i suoi valori in passato? I 

problem disalute mentale hanno 

influenzato la sua prospettiva di vita? 

Cosa vorrebbe ripristinare? Chi 

conduce questo colloquio deve 

prestare particoalre attenzione a non 

imporre i propri valori, ma a 

incoraggiare la persona ad 

esprimenre I propri. 

 

Identità, autostima, rispetto di sé e 

responsabilizzazione: l'identità è connessa alla 

percezione di sé come persona nei rapporti con gli altri 

e con la comunità in cui la persona vive. La valutazione 

si riferisce alla percezione positiva o negativa della 

propria identità e alla regolazione dell'autostima e del 

rispetto di sé in situazioni nelle quali invece si avvertono 

minacce all'autostima e al rispetto di sé. 

L'esperienza positiva di sé come persona capace di 

raggiungere obiettivi, degna di essere rispettata, 

accettata dagli altri è connessa alla salute mentale e al 

sentimento di responsabilizzazione. La percezione che 

ha un individuo con problemi di salute mentale è spesso 

collegata all'auto-stigma, e in questo caso la diagnosi di 

malattia mentale è vissuta come una debolezza del 

carattere. 

Le attività che incoraggiano a costruire/ricostruire 

un'identità positiva, migliorare l'autostima e il rispetto 

di sé sono cruciali per il miglioramento della salute 

mentale e il recupero dalla malattia mentale 

Come valuterebbe l’autostima e la 

fiducia nelle sue capacità? Quanto la 

sua condizione di salute mentale ha 

influenzato la sua autostima e 

autostima? Pensa che gli altri la 

rispettino, rispettino la sua opinione? 

Crede di essere considerato poco 

perché ha un disturbo mentale? Gli 

altri la trattano diversamente perché 

sanno che ha un disturbo mentale? 

 

Trauma, trattamento dello stress e resilienza: ci si 

riferisce all'influenza delle esperienze traumatiche e/o 

eventi di vita negativi (nel passato e nel presente), alla 

condizione di salute mentale, alla resilienza allo stress, 

ai modi di reagire durante l'ansia e lo stress 

(meccanismi di difesa e capacità di coping). Vengono 

Ha mai avuto esperienze durante 

l'infanzia, la giovinezza o l'età adulta 

che ritiene abbiano avuto un impatto 

negativo sulla sua salute mentale? 

Come reagisce alle situazioni 

stressanti? Come la fatica influenzan 
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valutati gli interventi che aumentano la resilienza allo 

stress. Affrontare lo stress e l'ansia che esso produce è 

la chiave per la protezione della salute mentale e per 

la prevenzione del disagio. La gestione dello stress e 

l'aumento della resilienza allo stress è uno degli 

interventi chiave nella protezione della salute 

mentale, per promuovere la recovery e ridurre il 

rischio di problemi di salute. 

la sua salute mentale? E’ impaurito, 

preoccupato, bloccato nelle attività 

quotidiante? 

 

Abilità per una vita autonoma: ci si rifercisce al 

possesso di capacità e abilità importanti per la vita 

indipendente nella comunità, che include la cura di sé, 

le abilità sociali e l'uso delle risorse del territorio. 

Fanno parte di queste abilità: il riuscire nella routine 

quotidiana come l'igiene personale, un'alimentazione 

adeguata, l'acquisto di generi alimentari, la gestione di 

un budget, l'ordine, la pulizia della propria casa, la 

sicurezza, la cura della propria salute e la 

collaborazione al trattamento, l’uso dell’auto e di 

mezzi di trasporto pubblico e altre attività importanti 

nella vita di tutti i giorni. Le abilità sociali includono: 

capacità di comunicazione e interazione con gli altri, 

capacità di gestire le proprie emozioni, capacità di 

risoluzione dei problemi e di conflitti. Inoltre, ci si 

aspetta che la persona sia in grado di funzionare 

adeguatamente in rapporto ai ruoli che riveste nella 

famiglia, nel posto di lavoro, a scuola e vari ruoli sociali. 

L'uso delle risorse della comunità si riferisce alla 

valutazione del grado in cui la persona è in grado di 

utilizzare le risorse del territorio e si sente di far parte 

di una comunità 

Come valuta le sue abilità nello 

svolgere le attività quotidiane come 

l'igiene personale, lo shopping, la 

cura della famiglia, la comunicazione 

con le persone? Quanto è 

indipendente nello svolgere queste 

attività? Ha bisogno di supporto nella 

quotidianeità? In che modo le 

problematiche di salute mentale 

influenzano la sua capacità di vivere 

in autonomia? 

 

Housing: ci si riferisce alla valutazione delle 
condizioni abitative a 360 gradi, tra cui la condizione 
di senzatetto e la qualità dei rapporti interpersonali 
all'interno del nucleo familiare che possono essere 
motivo di cambiamento di residenza. 
Fornire condizioni di vita adeguate, con supporto 
nella vita indipendente e l'inclusione nella 
comunità, se necessario, promuove il recupero. 

Quanto è soddisfatto delle sue 
condizioni di vita? Influenzano la sua 
salute mentale? Hai bisogno di aiuto 
per le faccende domestiche, per 
socializzare con altre persone nella 
comunità, per organizzare il tuo 
tempo libero, ecc? 

 

Lavoro, istruzione, reddito, indennità: si riferiscono 
alla motivazione al lavoro e allo studio, alla 
valutazione dei bisogni per favorire il supporto 
all'inserimento lavorativo o all’istruzione, al 
mantenimento di un posto di lavoro, al diritto 

Lavora o studia? Ha difficoltà sul 
lavoro legate aiproblemi di salute 
mentale? Vuole trovare un lavoro o 
ottenere un'istruzione? Usufruisce di 
indennità, ecc? La sua situazione 
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all’invalidità, nonché l'influenza dell'ambiente di 
lavoro sulla salute mentale. 

economica influisce sui problemi di 
salute mentali? 

 

Relazioni, supporto e inclusione sociale: la qualità 
delle relazioni con gli altri, l'esperienza di supporto, 
di accettazione, di 'inclusione sociale sono 
importanti per la recovery. Le relazioni con gli altri 
includono situazioni informali e formali diverse a 
seconda che si stia con: familiari, amici, partner, 
colleghi di lavoro, vicini, medici, psicologi, operatori 
dei servizi a cui ci si rivolge. Le persone difficilmente 
possono riprendersi senza un buon sostegno. Il 
sostegno include la comprensione, il rispetto, 
l'incoraggiamento alla speranza, la tolleranza. Il 
sostegno deve favorire indipendenza, 
collaborazione attiva nel trattamento, 
partecipazione ad altre attività della vita, nonché il 
sostegno pratico nelle attività che la persona ha 
difficoltà a svolgere da sola. La persona con 
problemi di salute menale deve riceve il supporto 
sempre per essere aiutata in quelle aree in cui ha 
bisogno, per le quali vuole e chiede supporto. Chi 
aiuta le persone con problemi di salute mentale è 
un compagno di viaggio, in un percorso di recovery 
che va avanti finché è necessario. Le persone che 
sono coinvolte nella recovery di altre persone 
dovrebbero sempre chiedersi se stanno aiutando o 
meno la recovery dell’altro. L'inclusione sociale si 
riferisce all'utilizzo delle risorse del territorio come 
le opportunità di lavoro, le attività nel tempo libero, 
i contatti sociali. Le attività che il territorio consente 
possono essere di tantissimi tipi: attività sportive, 
culturali, politiche, di volontariato, formative, 
religiose. L’inclusione sociale a livello di territorio si 
riferisce anche alla partecipazione e alla 
collaborazione a programmi di prevenzione del 
disagio e di inclusione sociale, in contesti formali o 
informali.. 

E’ soddisfatto delle stue relazioni con 
la famiglia, gli amici, i colleghi, i 
vicini? In che modo le sue relazioni 
con gli altri influenzano la sua salute 
mentale? Vorrebbe che le sue 
relazioni fossero diverse? Cosa 
vorrebbe cambiare? Sentei di 
appartenere alla comunità in cui 
vive? Si sente escluso dalla 
comunità? 

 

Responsabilità: ci si riferisce alla responsabilità di 
una persona con problemi di salute mentale 
nell'adempiere agli obblighi e nel partecipare a 
diverse attività importanti per la recovery. Attività 
come prendere decisioni, avere relazioni con gli 
altri, seguire il trattamento. Ma la responsabilità è 
anche quella di favorire l'inclusione sociale, nonché 
quella di fornire le risorse per facilitare la recovery. 
La responsabilità personale può declinarsi anche 
nell’assunzione di diversi ruoli e attività a seconda 
dei contesti, nel gestire il proprio patrimonio, nel 
mantenere buoni rapporti con le persone. La 

Quanto si sente responsabile dei suoi 
miglioramenti, della scelta degli 
obiettivi del piano di recovery e delle 
azioni che ne conseguono? 
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gestione della vita nell’appartamento richiede un 
atteggiamento responsabile: i turni nelle pulizie; la 
condivisione dei pasti. L'assunzione di 
responsabilità per le proprie azioni e decisioni, per 
la propria salute, per gli stili di vita vuol anche dire 
poter assumere del rischiare, accettando le 
conseguenze e imparando da queste situazioni. 
Gestire la propria vita, scegliere tra le opzioni e 
prendere decisioni in settori importanti della vita è 
la chiave della recovery. Include il diritto di prendere 
le proprie decisioni con o senza l'aiuto degli altri. La 
valutazione delle responsabilità delle persone con 
problemi di salute mentale va di pari passo con lo 
sviluppo di servizi che facilitano la recovery, 
l’inclusione e l’accesso alle risorse del territorio. 

  

 
 

Trattamento personalizzato e piano della recovery 
 

Utilizzare la Tabella 2 per mettere a punto il piano personalizzato della recovery 

Scelta di aree prioritarie di cambiamento e degli obiettivi che la persona vuole realizzare- Dopo la 

valutazione individuare le aree in cui la persona vuole cambiamenti e identificare gli obiettivi specifici e le 

azioni che possono contribuire al cambiamento e alla recovery 

 

Scelta delle attività che facilitano il cambiamento e la recovery. Nel piano di trattamento personalizzato 

vanno incluse le diverse modalità psico-bio-sociali di trattamento: supporto, collaborazione con diversi 

servizi anche al di fuori di quelli sanitari, coinvolgendo le risorse presenti nel territorio. 

La scelta delle attività dipenderà dalla valutazione (bio- psico -sociali) delle situazioni che favoriscono le 

problematiche nelle aree indicate. Ad esempio, le ragioni possono essere collegate ai sintomi di una 

malattia, alla mancanza di motivazione, alla carenza di competenze, a difficoltà nelle relazioni 

interpersonali, all’isolamento sociale, alla disoccupazione, alla mancanza di un alloggio adeguato, allo 

stigma, alla mancanza di sostegno etc. 

È importante ricordare che il miglioramento in unaun’area del Timone può influenzare i cambiamenti in 

altri settori, per esempio l'occupazione può portare al miglioramento della salute mentale, un 

miglioramento nell’abitazione può favorire la motivazione a star meglio con gli altri. 
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Table 2 Piano individualizzato per la recovery 

Nota: Un piano di trattamento individuale per la recovery è un accordo tra la persona con problemi di 

salute mentale e il professionista (o team) sugli obiettivi di recovery, la scelta delle attività per raggiungere 

gli obiettivi, e la decisione sulle persone e gli altri servizi che saranno coinvolti dal piano. 
 

Area di valutazione Baseline 

(%) 

Priorità e piano 

d'intervento 

Re-evaluation 

(%) 

NOte 

Controllo dei sintomi 

di salute mentale, 

salute fisica e stili di 

vita sani 

    

Speranza e ottimismo 
    

Scopo e sendo della 

vita 

    

Identità, autostima, 

rispetto di sé e 

empowerment 

    

Trauma, stress e 

resilienza 

    

Abilità per una vita 

indipendente 

    

Housing 
    

Lavoro, istruzione, 

reddito, indennità 

    

Relazioni, sostegno e 

inclusione sociale 

    

Responsabilità 
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IL TIMONE DELLA RECOVERY 
 

 
Speranza e ottimismo 

Controllo dei sintomi, salute 
fisica e stili di vita sani 

 
 
 
 

 
Trauma, stress 

e resiienza 
 
 
 
 

 
Relazioni, 

sostegno e 
inclusione 

 
 
 
 
 
 
 

Housing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità 

 

Identità, autostima/ 
rispetto di sé e 

responsabilizzazione 
 
 
 
 
 

Abilità per una vita 
indipendente 

 
 
 
 
 

 
Scopo e significato della vita 

 
 
 
 

 
Lavoro, formazione, 
reddito e indennità 

 

 
Link al testo inglese del Timone della recovery https://www.dropbox.com/s/4orw8798skc71dc/helm-EN.pdf?dl=0 
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GLOSSARIO 

Abilità sociali (formazione alle) Ci si riferisce a metodi che utilizzano i principi della teoria 

dell'apprendimento per promuovere l'acquisizione delle comportamenti utili in situazioni sociali e 

interpersonali. È un intervento che mira ad aumentare i diversi tipi di competenze necessarie per il 

funzionamento quotidiano. Gli obiettivi includono il miglioramento delle prestazioni sociali, la riduzione 

dello stress e delle difficoltà in situazioni sociali, il miglioramento nel sostenere diversi ruoli sociali (ad 

es.in famiglia, lavoro e comunità). La formazione dovrebbe essere focalizzata su una specifica area di 

criticità e fornire opportunità di miglioramento di comportamenti specifici. La formazione delle abilità 

sociali inizia con una valutazione dettagliata e un'analisi delle prestazioni delle abilità sociali individuali, 

seguita da interventi individuali o di gruppo, utilizzando feedback positivi per aumentare la fiducia in se 

stessi e le prestazioni. La formazione dovrebbe avvenire nel contesto reale di vita. Le abilità vengono 

apprese attraverso una combinazione di dimostrazioni che fungono da modello per le interazioni, video, 

giochi di ruolo, rinforzo positivo e feedback correttivo e compiti a casa. La formazione può essere eseguita 

individualmente, ma di solito viene effettuata in piccoli gruppi da 6 a 8 pazienti. Numerosi studi hanno 

confermato l'efficacia di questo modello formative. La formazione sociale è utilizzata in persone in cui la 

mancanza di competenze è associata a difficoltà di salute mentale indipendentemente dalla diagnosi delle 

difficoltà. 

Befriending/Stringere amicizia E’ uno specifico intervento basato sul coinvolgimento di un volontario che 

incontra una persona che ha un problema di salute mentale, di solito una volta alla settimana. Il 

volontario, avvia un rapporto di amicizia e può ad esempio accompagnare la persona a fare un viaggio, o 

offrire un supporto pratico per affrontare alcune difficoltà che la persona incontra in varie situazioni. 

Case management Si applica alle persone con gravi problematiche di salute mentale, con tempi lunghi di 

recupero, con gravi difficoltà nel funzionamento. Comprende il lavoro con i pazienti in diversi contesti, 

nelle loro case: una valutazione completa delle loro esigenze sanitarie e sociali, il coordinamento di diversi 

servizi, non solo quelli di salute mentale, presenti nell’ambente di vita dell’utente. L’orientamento alle 

esigenze dell’utente è il focus del case management che ha l’obiettivo di aiutare l’utente a trovare il 

proprio passo verso un miglioramento. 
 

Il case management comporta frequenti contatti tra il responsabile del caso, la persona con problem e la 

sua famiglia (se opportuno); gli incontri possono avvenire nei locali del Servizio Sanitario, nell’abitazione 

e in altri luoghi concordati. Il case management include anche la messa a punto del piano della recovery 

con il coinvolgimento della persona, dei suoi familiari o di un suo tutore (a seconda delle situazioni). Il 

numero di pazienti affidato ad ogni case manager dipende dalla gravità della malattia e dai livelli di 

disfunzionalità del paziente. I case manager hanno la responsabilità del mantenimento a lungo termine 

della relazione terapeutica di supporto. 
 

Va qui precisato che questa figura si differenzia nelle sue funzioni, nelle sue responsabilità, nelle sue 

competenze da paese a paese. 

Consenso informato Consiste nel dare informazioni alla persona con problem di salute mentale che deve 

decider se sottoporsi o meno ad un certo trattamento; esse includono informazioni sullo stato di salute, 

i trattamenti raccomandati, i benefici e i danni che potrebbero derivare dai trattamenti proposti, le 

possibili alternative e le loro conseguenze, nonché l'informazione che si ha il diritto di ritirare il consenso. 

Formulazione biopsicosociale (PBS) E’ un'ipotesi di comprensione di come l'episodio del disturbo mentale 

si è sviluppato sulla base di una valutazione dell'interazione tra fattori psicologici, biologici e sociali 

all'interno della storia di vita unica del paziente. 
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Gestione del sintomo (IMR) E’ un trattamento focalizzato sull'insegnamento dell'auto-gestione dei 

sintomi a persone con gravi problemi di salute mentale. Si aiutano gli utenti a stabilire e perseguire 

obiettivi personalmente significativi nella direzione della propria recovery. Il trattamento IMR comprende 

10 moduli di psicoeducazione sulla malattia mentale, con un approccio cognitivo-comportamentale alla 

gestione dei farmaci, l’attenzione alla prevenzione delle ricadute, il rafforzamento delle abilità sociali e 

delle capacità di gestione dei sintomi. (Gingerich & Mueser, 2005). 

Interventi basati sulle evidenze (EBP) Sono attività per le quali è possible rintracciare evidenze scientifiche 

dell’impatto che hanno sui risultati che si ottengono. 

Interventi basati sulla terapia familiare Affrontano i problemi di relazione che le persone presentano con 

persone significative nella loro vita e nelle loro reti sociali. Il focus della terapia familiare è quello di 

intervenire in questi complessi modelli relazionali e di modificarli in modi da apportare un cambiamento 

con benefici per l'intera famiglia. 

Persone con problemi di salute mentale gravi (SMI) e bisogni complessi Ci si riferisce a persone con un 

grave disturbo mentale che necessita di trattamento, non in remissione; la persona ha gravi limitazioni 

nel funzionamento in vari settori della vita. C'è il rischio di cronicità. Il caso dovrebbe essere in carico ad 

una rete coordinata di professionisti e servizi. 

Pianificazione preventiva dell'assistenza: direttive sanitarie Si tratta di documento legale che indica i 

desideri di una persona di ricevere cure mediche se le accade di non essere in grado di prendere decisioni 

mediche a causa di una grave malattia o infortunio 

Ogni persona maggiorenne ha il diritto di fornire in modo preventivo indicazioni in materia di interventi 

sanitari specificando uno o più dei seguenti punti: (1) il modo in cui desidera essere sostenuta e trattata; 

(2) il modo in cui desidera non essere sostenuta o trattata; (3) indicando il nominativo di una persona 

scelta come rappresentante o come supporto nel prendere o comunicare decisioni in sua vece. Il 

documento riporterà anche il momento o le circostanze in cui tali indicazioni entreranno in vigore. 

Promozione della salute mentale e benessere E’ un processo che promuove la salute mentale positiva e 

il benessere sociale e psicologico, aumentando le competenze, la resilienza e creando condizioni di vita e 

ambienti di support positivi. WHO (2004). 

Riabilitazione psicosociale (PR) Consiste in combinazioni di interventi psicosociali volti a facilitare la 

recovery. Gli inerventi di riabilitazione psicosociale si concentrano sull'aiutare gli individui a sviluppare le 

competenze e le risorse necessarie ad accrescere la loro capacità di avere successo e soddisfazione negli 

ambienti quotidiani di lavoro, di studio e di svago. La riabilitazione si concentra sia sulle capacità che cerca 

di supportare e sviluppare, sia sulla disabilità che cerca di aiutare a superare e/o compensare con un 

sostegno organizzato. 

Self-management L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) descrive il self-management come la 

situazione in cui gli utenti dei servizi sono messi in condizione di avere un controllo della loro condizione 

di salute. Consente all’utente di utilizzare metodi per fronteggiare alcune difficoltà quando è da solo. 

Successivamente avrà occasione di parlare di quanto accaduto con il team che lo segue. Il self 

management utilizza gli strumenti del problem solving, del goal setting; facilita, ad esempio, il 

riconoscimento di situazioni a rischio, fornisce indicatori che aiutano a riconoscere un peggioramento in 

corso. http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0018/124560/E94377.pdf.pdf) 

Il self-management è ampiamente divulgata attraverso libri e programmi di auto-aiuto disponibili anche 

in rete (e-health). Questa pratica dimostrato la sua efficacia in un'ampia gamma di disturbi mentali. 

http://www.euro.who.int/


61  

Sostegno È un approccio terapeutico non specifico che fa parte dei vari interventi terapeutici. Sostenere 

significa mostrare interesse per le persone che hanno bisogno di aiuto e il desiderio di aiutarli. Le relazioni 

di supporto forniscono empatia per ciò che i pazienti stanno vivendo, danno loro conforto, speranza e 

fiducia nella loro capacità di risolvere il loro problema 

Sostegno al processo decisionale è una forma di assistenza per l’esercizio della capacità giuridica di una 

persona che ha difficoltà a prendere decisioni. Comprende un sostegno nelle fasi di: (1) comprensione 

delle opzioni, delle responsabilità e delle conseguenze delle decisioni; (2) accesso e raccolta delle 

informazioni rilevanti per sceglire; (3) comprensione di tali informazioni; e/o (4) comunicazione della nei 

confronti di terzi. 

Supporto individuale all’inserimento lavorativo - Individual Placement and Support (IPS) E’ un modello 

di lavoro a supporto delle persone con gravi problemi di salute mentale (SMI). Mira ad aiutare le persone 

ad acquisire un lavoro regolare e/o ad avviare percorsi formativi. Fornisce un supporto a 360° dalla ricerca 

del lavoro all’inserimento. Il processo di reinserimento lavorativo avviene contemporaneamente ad altri 

aspetti del trattamento psichiatrico. Il job coach IPS è una importante persona di riferimento e mantiene 

il contatto con la persona durante l'intero processo, ma anche con gli altri operatori della salute mentale 

e i datori di lavoro. 

Supporto tra pari E’ il sostegno sociale ed emotivo che persone che hanno avuto problem di salute 

mentale simili in passato, possono offrire al fine di ottenere i cambiamenti sociali e personali desiderati. 

Il supporto tra pari è fornito da coetanei addestrati, che si sono ripresi da problematiche di salute mentale 

e si sono stabilizzati. E’ opportuno siano supportati dal team per supportare a loro volta persone con 

esperienze simili. 

Trattamento individuale e piano della recovery E’ un accordo tra il terapeuta e il paziente sugli obiettivi 

del trattamento e della recovery in cui le preferenze del paziente sono considerate una priorità, insieme 

alle procedure di trattamento che devono essere applicate per raggiungere gli obiettivi identificati; in esso 

vengono coinvolte anche altre persone che aiuteranno nel raggiungimento degli obiettivi. Il piano di 

trattamento individuale è fatto sulla base di un consenso informato libero. Il piano deve continuamente 

monitorato e valutato. 
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