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Un giorno qualcuno  

si arrischierà 

 ad imbarcarsi nella 

 patologia delle 

 comunità culturali. 

                                                                                                                                                                                (Il disagio della civiltà  

                                                                                                                                                                                            S. Freud 1930) 

 

 

 

 

Quando ci riferiamo ad un ambito territoriale politicamente o culturalmente delimitato, come una 

città, un quartiere, o un qualsiasi altro contesto ambientale di convivenza socio-politica, il concetto 

di Comunità Locale ci aiuta ad identificare lo spazio mentale e relazionale in cui andare a valutare 

la qualità ed il livello di salute mentale che lo caratterizzano. 

La Comunità Locale rappresenta infatti il contesto relazionale ed il campo mentale su cui 

intervenire con pratiche di sviluppo sociale, di partecipazione politica, di benessere relazionale, di 

costruzione, di significato e co-visione, attraverso le quali garantire la qualità della salute mentale di 

tutti i suoi membri e delle reti sociali che li attraversano. Tali pratiche possono quindi essere 

considerate come veri e propri interventi di psicoterapia di comunità, così intese perché migliorano 

la salute mentale di comunità attraverso l’azione di servizi professionali community focused 

(Barone, Bellia, Bruschetta, 2010). 

 

Ai due estremi oggi ci sono due tipologie di psichiatria.  

L’approccio dominante attuale in ambito sanitario, sia a livello nazionale che internazionale, è 

quello biomedico e burocratico, tendente ad una logica prestazionale e parcellizzante piuttosto che 

comunitaria e capace di considerare la persona nella complessità della propria intersoggettività e dei 

propri bisogni di cura. Essa ha come capisaldi il medico, la diagnosi, la prescrizione farmacologica 

o comportamentale e il ricovero sia durante la fase acuta che durante la lunga fase di assistenza 

residenziale. Questo è il modello che nella maggior parte dei casi viene adottato dalle Università in 

medicina ed in psichiatria. 

 

Questo tipo di psichiatria è potentissima perché tende a semplificare la complessità del nostro 

lavoro e nasconde tutta una serie di interessi politici, culturali ed economici che passano inosservati. 

Ci riferiamo agli interessi delle multinazionali farmaceutiche e delle residenze psichiatriche private. 

Oggi questa psichiatria neo-istituzionale ha determinato un numero di “ricoverati” nelle residenze 

uguale e forse maggiore rispetto a quando erano ancora in funzione gli ospedali psichiatrici. 

Certamente queste strutture sono più moderne, pulite e sicuramente anche più funzionali, ma sono 
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sempre luoghi dove le persone stentano a sviluppare tutte le loro potenzialità. Potremmo riprendere 

il concetto di Yunus, inventore del micro-credito, il quale sostiene che se un seme viene coltivato in 

un vaso alla fine diverrà un bonsai; tuttavia se viene coltivato in un terreno libero e fertile diverrà un 

albero. 

Questo tipo di psichiatria presente allo stato attuale e in passato, con tutta probabilità sarà ancora 

presente in futuro. 

 

È ipotizzabile, e in parte si sta già verificando, che in contemporanea a questo tipo di psichiatria se 

ne stia sviluppando un tipo diverso che noi chiamiamo salute mentale di comunità e ambienti 

abilitanti.  

A livello locale è presumibile una convivenza tra le due forme di psichiatria.  

La nostra esperienza e riflessione scientifica e culturale ci ha portato oggi a concepire un Servizio di 

Salute Mentale democratico e dialogico, ispirato ad un codice etico e costituito dai valori di verità, 

compassione, uguaglianza, libertà, coraggio e responsabilità, ossia le basi delle moderne istituzioni 

scientifiche e democratiche. I codici etici laici sono un sistema di valori a cui tendere piuttosto che 

una realtà data per certa. 

 

Democrazia e Salute Mentale sono due beni pregressi e indivisibili. Ci si accorge della loro 

importanza quando ne siamo privati, quando si perdono o sono a rischio. 

Iniziamo riflettendo sulla democrazia. Con il concetto di democrazia intendiamo una modalità di 

attuare i processi decisionali fondata sulla condivisione del potere, l’esercizio dei diritti, la giustizia 

sociale e le sue regole, la libertà di espressione e di comunicazione, la partecipazione, il conflitto 

finalizzato a trovare soluzioni, la condivisione delle decisioni sulla comunità di vita, la pratica del 

confronto con l’altro. 

In particolare vogliamo sottolineare quest’ultimo concetto, in quanto si fonda su un principio 

basilare che è la capacità di ascolto, inteso come un dialogo aperto e continuo, fondato sulla 

consapevolezza della irraggiungibilità dell’“altro”, che è in continuo divenire.  

Allo stesso modo intendiamo il concetto di democrazia, ossia come un valore delle relazioni sociali 

in continua trasformazione, e mai definito in maniera esaustiva.  

Inoltre riteniamo che non possa esistere un concetto di reale democrazia senza comunità così come 

non può esistere una comunità effettiva e tangibile senza democrazia. 

Essa, nella nostra accezione, può riguardare qualsiasi comunità di persone: la comunità locale, le 

istituzioni, le comunità terapeutiche, le scuole. 

 

Delle molteplici forme di democrazia noi considereremo, per la nostra riflessione, la democrazia 

partecipativa che comprende lo sviluppo di tutti gli strumenti utili a fornire informazioni e a 

favorire e stimolare la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni di una comunità locale. 

Essa è intrinsecamente collegata ai diritti di cittadinanza per tutti i membri di una comunità, ossia 

l’insieme dei diritti civili, politici e sociali: il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla 

solidarietà sociale, all’assistenza sanitaria, alle pari opportunità di lavoro e di istruzione, alla casa; il 

diritto di avere potere decisionale sul proprio corpo, sulla propria salute e sulle cure. Il diritto di 

esercitare i diritti. 

Essa rimanda anche al valore della dignità come valore intrinseco, status ontologico dell’uomo. «È 

un sentimento che è chiaramente collegato al riconoscimento di essere prezioso per sé e per il 

gruppo sociale a cui si appartiene e che si condivide. Sentire di farne parte e di essere inclusi. 

Etimologicamente è: "qualità di degno" dal latino dignitas, che si traduce come "prezioso" e si 

riferisce al valore intrinseco dell'essere umano in quanto essere razionale, dotato di libertà e potere 



creativo; perché le persone possono modellare e migliorare la propria vita mediante l’assunzione di 

decisioni e l’esercizio delle loro libertà» (Palleiro, 2015). 

 

Per lavorare bene in Salute Mentale bisogna essere provvisti di una tendenza alla curiosità e alla 

felicità. La felicità dipende in gran parte dalla relazione con gli altri. Senza amore, amicizia, e 

comunità chi potrebbe essere felice? Se viviamo una vita solitaria e autoreferenziale, saremo 

sicuramente infelici. Quindi per essere felici dobbiamo prenderci cura della nostra famiglia, dei 

nostri amici e dei membri della comunità.  

Prenderci cura degli altri e di noi stessi ci rende felici.  

Studi di neuroscienze dimostrano che “prendersi cura” aumenta il livello di ossitocina e di endorfine 

nel corpo. Essere compassionevoli e sentire il riconoscimento e la gratitudine degli altri ci fa sentire 

bene. 

Il DSM democratico e dialogico si configura come snodo della comunità locale, come laboratorio 

nel quale convergono, si co-costruiscono e da cui partono le azioni ed i processi di cura che vedono 

coinvolti con una funzione attiva tutti i protagonisti. Ciò realizza il passaggio dal lavoro 

psichiatrico, individualistico, fondato prevalentemente su diagnosi, prescrizione farmacologica e 

ricovero ad una salute mentale di comunità fondata su psicoterapia di comunità, lavoro con le 

famiglie e gli utenti attraverso l’ascolto, il sostegno, la loro valorizzazione e l’inclusione sociale. 

Per realizzare questo modello di Servizi di salute mentale occorre una leadership politico-

istituzionale lungimirante e democratica. 

In Italia la Legge 180/78 e la Legge 81/2014 oltre ad avere determinato la chiusura degli Ospedali 

Psichiatrici Civili e Giudiziari ha favorito la nascita di una rete territoriale di servizi di tutela della 

salute mentale. Pertanto è il terreno ideale dove possono essere riconcepiti i servizi con al centro la 

persona utente e non le istituzioni, in alternativa al modello organizzativo attuale che porta 

solitamente gli utenti ed i loro familiari ad adattarsi ai rigidi standard prestazionali delle varie 

istituzioni (SPDC, CSM, Centri diurni, ambulatori, Strutture residenziali, ecc.), spesso ricevendo 

cure farmacologiche non accompagnate da sostegno psicologico continuativo e/o da un vero 

progetto terapeutico co-costruito e compartecipato. Difficilmente l’utente ha, al di là della forma, 

libertà sostanziale di scegliere quali cure effettuare, tra le tante opportunità possibili, e dove.  

 

Mettere al centro la persona utente significa ripensare ad approcci gruppali piuttosto che 

individualistici. In questi anni, nella nostra pratica clinica centrata sui gruppi, sulla psicoterapia di 

comunità, sulla psicoanalisi sociale, svolta in un contesto complesso e a volte difficile, abbiamo 

cercato ed incontrato colleghi di diverse parti del mondo, affini per stile di lavoro, per cultura e 

condivisione della pratica clinica e per visione politico-sociale.  

Ci riferiamo ad approcci nei quali i princìpi della democraticità ed il rispetto dei diritti e della 

dignità delle persone con sofferenza psichica e delle loro famiglie vengono perseguiti e praticati, 

essendo considerati parte essenziale dello stile di lavoro degli operatori della salute mentale. 

Essi sono il Gruppo Multifamiliare (GPMF), l’Open Dialogue (OD), la Comunità Terapeutica 

Democratica (CTD), il Servizio per l’Inclusione Socio-lavorativa (SILS).  

Oggi in una società postmoderna dove la democrazia è a rischio, dove è a rischio il dialogo ai vari 

livelli della socialità, dentro la coppia, dentro la famiglia, tra pari, negli ambienti di lavoro, nella 

politica, nelle istituzioni, in un sociale dove è sempre più esigua la possibilità per il singolo di 

partecipare alla vita comunitaria ed esercitare un potere contrattuale, la nostra proposta potrebbe 

apparire, ad uno sguardo superficiale, utopica o dissonante.  

Noi ipotizziamo, invece, che gli approcci di cui parliamo si stiano sviluppando e diffondendo con 

successo e con ottimi e comprovati esiti proprio perché tali valori, fondamentali per il benessere 

degli individui e della società, sono attualmente a rischio. Tali approcci restituiscono benessere a 



tutte le persone coinvolte, attivano relazioni fondate sulla compassione, sul coinvolgimento 

emotivo-affettivo, sulla solidarietà, sulla comprensione profonda dell’altro, sulla riattivazione della 

dimensione emotiva e personale anche dei terapeuti e degli operatori.  

Il coinvolgimento emotivo e personale degli operatori, lungi dall’essere considerato un ostacolo alla 

cura, viene anzi utilizzato come risorsa indispensabile per instaurare una autentica relazione 

empatica capace di generare effetti trasformativi, sia a livello emotivo-affettivo che a livello 

cognitivo, così come sostengono anche le moderne teorie e ricerche neurobiologiche (Rizzolatti, 

Sinigaglia, 2006; Panksepp, Biven, 2014; Damasio, 2017). 

«…L’idea che il terapeuta debba essere emotivamente neutrale non solo è impossibile, ma anche 

deleteria per l’impresa terapeutica. È impossibile essere neutrali poiché tutte le persone (tutti i 

mammiferi) hanno un bisogno innato di relazioni positive» (Panksepp, Biven, 2014). 

 

Attraverso gli approcci suddetti è possibile operare un fondamentale passaggio concettuale e 

sostanziale dal malessere al benessere mentale, dal paziente e dall’operatore alla persona, dalla 

malattia alla sofferenza, dall’esclusione all’inclusione sociale, dal blocco emozionale alla 

narrazione della storia, dalla paura alla felicità.  

Riprendendo Panksepp: «…gli psichiatri dovrebbero essere consapevoli dell’interazione affettiva 

dei diversi facilitatori emotivi e dovrebbero cercare dei modi per massimizzare il benessere, 

caratterizzato da abbondanti affetti positivi che promuovono la felicità e l’armonia sociale. 

Ovviamente anche le politiche sociali sono strumenti efficaci per realizzare tali scopi» (Panksepp, 

Biven, 2014). 

Sembra insolito parlare di felicità nei nostri ambienti. Quello della felicità è un concetto, come 

sostiene Eva Palleiro, spesso banalizzato in alcuni ambiti accademici, nonché raramente considerato 

nell’ambito dei Servizi di Salute Mentale, o relegato ad alcune filosofie orientali. «La felicità, a sua 

volta, non starebbe lì dove la maggioranza degli uomini la cerca, come nel successo, nelle ricchezze 

o nell’onore. La felicità, afferma Aristotele, sta nel condurre una vita virtuosa. Questa virtù propria 

dell’esistenza umana non consiste solo in un’attività esclusivamente razionale, ma anche sensibile, 

ha a che vedere con le emozioni. La virtù è anche un’attività pratica che consiste nel saper scegliere 

una via di mezzo peculiare per ogni caso e per ogni persona e sfugge alle definizioni generali.» 

(Palleiro 2015).  

Nella nostra esperienza i pazienti, rispetto a noi tecnici, parlano forse più facilmente della felicità, 

come possibilità non utopistica o illusoria, ma come vissuto sperimentato realmente in modo 

assolutamente personale. 

Da alcuni anni, insieme ad un gruppo sempre più numeroso di persone e colleghi e attraverso un 

processo di formazione continua e di scambio con operatori a livello nazionale e internazionale, 

abbiamo sviluppato i princìpi operativi sopra descritti, come diretta prosecuzione ed 

approfondimento di ciò che avevamo pubblicato nel libro Psicoterapia di comunità. Clinica della 

partecipazione e politiche di salute mentale (2012) e successivamente nel Manifesto per una 

psicoterapia di comunità (Bruschetta, Bellia, Barone, 2015).  

 

L’Open Dialogue, la Psicoanalisi Multifamiliare e la Comunità Terapeutica Democratica hanno in 

comune il lavoro di gruppo, il coinvolgimento emotivo e personale degli operatori i quali mentre 

curano si prendono cura di loro stessi. Cura e formazione continua sono due aspetti reciproci ed 

imprescindibili.  

I professionisti direttamente collegati da questi dispositivi terapeutici comunitari, o più 

tecnicamente i “colleghi” degli psichiatri, psicologi e psicoterapeuti, tradizionalmente considerati 

gli specialisti della salute mentale, dovranno essere sempre più “altre” figure professionali, come i 

terapisti della riabilitazione, gli assistenti sociali e gli infermieri psichiatrici, e spesso anche poco 



definite istituzionalmente come ad esempio tutte le tipologie di operatori sociali (operatori di strada, 

mediatori linguistico-culturali, animatori di comunità, counselor, arte-terapeuti, operatori 

domiciliari e di quartiere, ecc.), ma anche gli educatori e gli insegnanti di sostegno nelle istituzioni 

scolastiche, i medici di base degli ambulatori e dei presidi sanitari pubblici, e in generale tutti i 

professionisti delle relazioni d’aiuto e dei servizi socio-sanitari alla persona, senza dimenticare il 

mondo del volontariato sociale, dell’associazionismo culturale e della cosiddetta società civile 

(Bruschetta, Barone, Bellia). 

L’ambiente abilitante più idoneo che permette lo sviluppo delle potenzialità delle persone è il 

setting di gruppo nelle sue diverse forme e modalità operative che descriveremo successivamente. 

 

Gli esseri umani vivono sempre in gruppi. I gruppi a loro volta non possono essere compresi se non 

nella loro relazione con gli altri e nel loro contesto esistenziale. Solo grazie ad una particolare 

astrazione possiamo isolare tra loro i fattori biologici, sociali, culturali ed economici. (S. H. Foulkes 

1975) 

Il gruppo tenderà da sé a funzionare come insieme e a diventare produttivo. Quello che possiamo 

dire agli scettici è che l’elemento terapeutico in gruppo si fonda su un impulso “naturale” presente 

in ogni essere umano, il profondo bisogno di appartenenza che, per essere soddisfatto, richiede che 

si trovi il modo per funzionare insieme. Una delle conseguenze del prendere il gruppo sul serio, nel 

senso di includere il sociale nella costruzione degli individui, è che l’ambito clinico ha bisogno di 

espandersi per coinvolgere nuovi territori. (F. Dalal 1998)  

La mente, con Foulkes può essere considerata un “fenomeno interpersonale”. Essa non è 

fondamentalmente interna alla persona in quanto individuo, bensì è propria del gruppo (Foulkes, 

1974). L’individuo è, dunque, nella sua concezione, parte di una rete sociale, un piccolo punto 

nodale in questa rete e può solo artificialmente essere considerato isolatamente, “come un pesce 

fuor d’acqua”. In tutti i dispositivi la dimensione gruppale e quella sociale sono la sede dei processi 

di cura e di trasformazione. Riprendendo il modello di Eva Palleiro della “Mente nella trama 

rizomatica”, viva e reale, possiamo concepire i dispositivi sopra citati come una trama nuova che 

può aprire nuovi spazi della mente. (Palleiro 2015) 

II dialogo è la via maestra attraverso la quale gli uomini si connettono tra di loro ed attraverso 

questa connettività che noi tutti costruiamo noi stessi come esseri umani. 

La vita è relazionale, le persone nascono e vivono all’interno di relazioni, ma sono sempre diverse 

tra loro. Dobbiamo riconoscere e accettare l’altro, rispettare la sua alterità, senza condizioni. 

Le pratiche dialogiche introducono un cambiamento radicale: la possibilità di incontrare gli utenti 

come esseri umani nella loro pienezza. Il potere del dialogo nel processo di guarigione è insieme 

sorprendente e sconvolgente, e la pratica basata sulla mutualità ha sconcertato non poco sia le 

persone che cercavano aiuto sia i professionisti. (Tom Erik Arnkil e Jaakko Seikkula) 

 

Se l'uomo senza il gruppo non può vivere, allora bisogna lavorare con i gruppi.  

 

Da psichiatra psicoanalista penso che anche lo studio privato di uno psicoanalista sia uno spazio 

pubblico. Se è pensato in questo modo anche il confronto con una singola persona è un confronto 

tra due gruppi ossia il mio, che rappresenta il mio mondo interno e l’istituzione, e il gruppo 

dell'altro, che ha sullo sfondo la famiglia.  

In tale ottica i dispositivi terapeutici comunitari sembrano essere fondamentali per intervenire sui 

livelli territoriali, sociali, di maturazione affettiva e di funzionamento psichico.  

 

Segue una breve descrizione delle quattro modalità di lavoro di gruppo che per le loro 

caratteristiche di setting possiamo annoverarli fra  



Un dispositivo elettivo per la cura delle psicosi risulta essere il Gruppo di Psicoanalisi 

Multifamiliare (Garcia Badaracco, 1989, 2000). È una concezione terapeutica nuova, un nuovo 

modo di pensare la psicoanalisi, la psichiatria e le varie forme di psicoterapia. Può essere applicata 

in tutti i contesti in cui si lavora per il benessere delle persone, dalla salute mentale alle 

organizzazioni.  

Il Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare nasce in Argentina alla fine degli anni ’50 ad opera di 

Jorge Garcia Badaracco, psichiatra e psicoanalista, come metodo di cura per la guarigione dalla 

psicosi utile ai pazienti, ai genitori e agli operatori.  

I principi cardini del Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare (GPMF) si basano sul valore della 

responsabilità e del sapere personale. La cura dei pazienti nel tessuto sociale e nelle famiglie ha 

consentito il riconoscimento sia del sapere professionale degli operatori sia del sapere esperienziale 

degli utenti e dei familiari che convivono con il disturbo psichico, soffermandosi sempre più 

sull’importanza dell’appartenenza e della partecipazione per la promozione del miglioramento del 

funzionamento mentale e delle capacità relazionali, nell’ottica della Qualità della Vita. 

Nel nuovo contesto la terapia individuale, la terapia di gruppo e la terapia familiare si presentano 

come un “insieme articolabile”, complementare e integrato in un processo terapeutico. Il Gruppo di 

Psicoanalisi Multifamiliare (GPMF) è un contesto nel quale le famiglie si riuniscono per fare 

esperienze terapeutiche arricchenti assolutamente complementari ad altre forme di terapia 

(individuale, familiare, ecc.). Ciascun partecipante potrà sviluppare nuove risorse emotive e sarà in 

condizioni migliori per gestire i conflitti che vive con gli altri e quelli che ha vissuto e che vive con 

sé stesso, che hanno a che fare con la “presenza degli altri in noi”. La metodologia del GPMF 

permette di promuovere l'ascolto, il dialogo ed il miglioramento della qualità della comunicazione e 

delle relazioni sia all'interno delle famiglie che nei gruppi e contesti lavorativi, scolastici, aziendali 

ecc. 

Il GPMF è un grande gruppo di 30-50 persone, composto da operatori, pazienti, genitori e/o altri 

familiari o ‘altri significativi’, che partecipano ad una libera ‘conversazione’ in cui ognuno può 

esprimere quello che pensa e può sentire di poter contare su qualcuno che aiuta a ritrovare sè stesso. 

Il processo terapeutico consiste nel mettere in luce l’esistenza delle interdipendenze patologiche e 

patogene e nel cercare di indurre i soggetti a rendersi conto che la situazione apparentemente senza 

via d’uscita nella quale si trovano è legata a episodi traumatici avvenuti in passato, che hanno dato 

origine alla costituzione di legami simbiotici paziente-genitore i quali poi hanno influito 

negativamente sui processi di identificazione. Queste identificazioni vanno messe in discussione, 

cercando di avviare processi di disidentificazione dell’uno dall’altro che Badaracco definisce di 

vera e propria disalienazione. Con la speranza che, a questo punto sia possibile per il paziente 

cominciare ad abbandonare aspetti del proprio “falso sé” che finora gli sono stati necessari per 

sopravvivere ed accedere al riconoscimento di parti del “vero sé” finora del tutto sconosciute. 

 

Un altro approccio gruppale e comunitario è l’Open Dialogue (OD), nato in Finlandia negli anni ’80 

come approccio per gli esordi psicotici, e attecchito come modalità di intervento, ma ancor di più, 

come stile di vita e di lavoro all’interno del MDSM di Catania e di Caltagirone, in quanto i suoi 

principi ispiratori sono del tutto sovrapponibili al modello adottato dal servizio, e cioè il modello di 

salute mentale di comunità. 

La paternità dell’Open Dialogue spetta a Yaakko Seikkula e Tom Arnkil, anche se le radici sono da 

rintracciare nel “trattamento adattato al bisogno” di Alanen. Infatti il gruppo di ricerca diretto da 

quest’ultimo, già a partire dal 1968, tentò di sviluppare un trattamento molto flessibile per i pazienti 

schizofrenici e le loro famiglie, in termini di metodi e di strumenti, adattato ai loro specifici bisogni; 

in buona sostanza una terapia “su misura”. Per “bisogni” Alanen intendeva un “concetto clinico che 

descrive cosa è necessario per un particolare paziente. Ciò che proponiamo è un approccio 



ermeneutico, una comprensione psicologica dei problemi e della situazione terapeutica e l’agire 

sulla base di questa comprensione”. 

 

A partire da queste premesse si sviluppò la pratica dialogica, descritta per la prima volta nel 1995 ad 

opera di Seikkula e altri, che è caratterizzata da dodici elementi chiavi ed ha tre scopi specifici:  

1) intervenire precocemente sulla crisi;  

2) centrare l’attenzione sulla famiglia e la rete sociale e non sull’individuo e il sintomo;  

3) ridurre al minimo i ricoveri ospedalieri attraverso l’osservazione in vitro della crisi e l’uso di 

tutte le risorse presenti per significarla. 

 

Un ulteriore approccio è quello della Comunità Terapeutica Democratica (DTC), termine che si fa 

risalire a Tom Main (1946) che la descrive come «un tentativo di utilizzare l’ospedale […] come 

una comunità il cui scopo immediato è la partecipazione alla vita quotidiana di tutti i suoi 

appartenenti, mentre l’obiettivo finale è la reintegrazione dell’individuo nella vita sociale».  

Dal primo esperimento di Northfield ad opera di Bion, la riflessione sulla Comunità Terapeutica 

Democratica si è ampliata nei paesi anglosassoni connettendosi alle trasformazioni politico-sociali 

ed economiche contemporanee.     

Nel 2002 R. Haigh e A. Worral hanno definito la Comunità Terapeutica come un Ambiente di Vita 

e di Lavoro Pianificato in senso Terapeutico, che utilizza il valore terapeutico dei processi sociali e 

gruppali. Esso promuove una convivenza gruppale, egualitaria e democratica in un ambiente 

mutevole, permissivo, ma sicuro. I problemi emotivi ed interpersonali sono affrontati discutendone 

apertamente ed i membri possono così costruire relazioni di fiducia. 

Essi hanno individuato i Principi della Comunità Terapeutica, rivisti ed aggiornati dal Community 

of Communities Advisory Group nel 2013, che comprendono valori come: 

- Democrazia e Partecipazione, le quali permettono alle parti sane della personalità di 

emergere ed essere usate;  

- Permissivismo e Tolleranza, che permettono che i comportamenti difficili si verifichino, 

incoraggiando l'espressione, rivelazione di sé e l'assunzione di responsabilità individuale e 

collettiva;  

- Sicurezza e Confini, in quanto il contenimento psicologico può essere sperimentato e 

interiorizzato;  

- Comunicazione e Apertura alla Discussione Autentica, che facilitano l'espressione della 

sofferenza e la comprensione delle sue cause;  

- Facilitazione del Confronto con la Realtà, in modo che le conseguenze delle azioni siano 

chiare per gli individui e il gruppo;  

- Fiducia e Informalità, che incoraggiano la giocosità terapeutica;  

- Uguaglianza ed Assenza di Gerarchia, ossia tutti i membri hanno ugual valore;  

- Ambiente variabile, permette l'interazione in diverse situazioni e il reciproco esame delle 

varie sfaccettature della personalità;  

- Comunitarismo e Vita di Gruppo, in quanto aiuta i clienti membri ad esplorare tutte le loro 

interazioni e fornire opportunità per la sperimentazione di nuovi comportamenti in situazioni 

reali. 

 

L’intervento più significativo del Servizio d’Inclusione Sociale e Lavorativo (SILS) è il Programma 

evidence-based di Sostegno all’Impiego Individualizzato (IPS). L’IPS trae origine dal lavoro di 

Wheman e Moon (1988) e considera il lavoro come un pilastro della Recovery dalla grave patologia 

mentale (Bruschetta, Barone e D’Alema, 2012). 



Lavorare insieme ad altre persone senza disabilità è il modo più concreto attraverso cui le persone 

con gravi disturbi possono davvero partecipare alla vita sociale. La maggior parte delle persone con 

una grave patologia mentale desidera un lavoro vero sul libero mercato, e il programma di sostegno 

al lavoro IPS rappresenta attualmente il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo. 

Ciò si traduce in una pratica che ha come obiettivo il sostegno alla ricerca di una occupazione 

competitiva sul mercato del lavoro per il cliente. I servizi per l’IPS sono strettamente integrati con il 

lavoro dei Servizi di Salute Mentale e con il trattamento della patologia mentale. 

Nella filosofia IPS ogni persona con grave malattia mentale che voglia lavorare è idonea e 

l’attenzione è centrata sulle preferenze e sulle scelte del cliente, sul tipo di supporto richiesto allo 

specialista di occupazione e al suo team di lavoro, e sulla sensibilizzazione dei datori di lavoro sulle 

tematiche della disabilità psichiatrica. 

La durata del sostegno è individualizzata e basata sulle richieste e sulle necessità del cliente. Gli 

specialisti dell’impiego e gli altri membri del team clinico comunitario cercano anche altri supporti 

naturali disponibili (ad esempio, familiari, amici, colleghi). L'obiettivo è quello di aiutare il cliente a 

diventare il più indipendente possibile nel suo ruolo professionale. 

Oltre all’IPS, l’inclusione socio-lavorativa viene attuata attraverso il lavoro nelle cooperative sociali 

di tipo B, le fattorie sociali, le borse lavoro ed il budget di salute.  

 

Tutti questi approcci hanno cambiato il clima del Servizio di Salute Mentale.  

L’Open Dialogue sovverte l'organizzazione dei servizi in quanto presuppone una riorganizzazione 

di tutto il servizio teso a rispondere ai bisogni degli utenti. Sono le famiglie e la rete sociale a 

decidere, mentre il compito dei professionisti è garantire un setting dove le famiglie vengono 

riconosciute, valorizzate ed ascoltate. Quindi gli operatori nel garantire una continuità psicologica si 

adattano ai bisogni degli utenti, insieme si discute, ci si confronta e si cerca e si trova la via d’uscita 

dalla sofferenza. La casa degli utenti, la comunità locale, il servizio diventano i luoghi di cura 

ovvero ambienti abilitanti e inclusivi.  

La Comunità Terapeutica Democratica non corrisponde sempre con la residenzialità ma è uno stile 

e una modalità di approccio per gravi disturbi di personalità. È un concetto terapeutico applicabile 

anche in un centro diurno per una psicoterapia dei gravi disturbi di personalità. Nella nostra pratica 

adottiamo il Living Learning Experience come comunità terapeutica democratica un giorno alla 

settimana dalle 9 alle 15.30 al centro diurno, alla comunità terapeutica e alla REMS.   

 

Tali approcci democratici, comunitari e dialogici tendono a creare un clima di maggiore 

coinvolgimento emotive e di sostegno reciproco tra gli operatori. Infine riteniamo che la formazione 

continua e permanente degli operatori sia cruciale per dare risposte adeguate agli utenti e innovare i 

servizi, così come il contributo degli utenti esperti come facilitatori sociali diventa prezioso per 

creare ambienti abilitanti e inclusivi. Questi ambienti si arricchiscono della competenza 

appassionata degli operatori e dell’esperienza maturate dagli utenti esperti. 

Pensare costantemente al benessere mentale degli operatori non è prassi consolidata. Considerare 

gli operatori persone umane emotivamente e compassionevolmente impegnati in una relazione con 

altre persone umane sofferenti in uno scambio di reciprocità non è consuetudine diffusa. Le 

procedure abituali spesso prevedono una linearità di percorso. Invece noi pensiamo che se una 

relazione produce e/o induce un cambiamento o un movimento emotivo e affettivo, questa deve 

essere circolare e non lineare. È semplicistico pensare di lavorare sul transfert dei pazienti, se in 

contemporanea non si lavora sul controtransfert degli operatori. Così vale per le resistenze dei 

pazienti e degli operatori. 



L’onnipotenza si nasconde dietro alle raffinate diagnosi, alle brillanti prescrizioni, alle intelligenti 

interpretazioni, alle continue riorganizzazioni, agli interventi tecnicamente coerenti con i protocolli 

non accompagnate da complessi e impegnati interventi emotivamente e umanamente investite. 

L’impotenza si nasconde dietro le carenze di tipo organizzative, di risorse umane e strumentali, di 

condivisione di culture e visioni tecniche. 

Se pensiamo che si può fare sempre qualcosa di positivo nel qui e ora sia con i colleghi che con gli 

utenti allora il discorso cambia. Nel tempo abbiamo imparato che è sempre possibile dare un 

contributo positivo alla persona o famiglia che incontriamo nello “spazio e tempo” di lavoro sia alle 

due di notte in pronto soccorso che in un setting psicoterapeutico. Questo atteggiamento unilaterale 

possiamo metterlo in atto sempre anche con i colleghi. Questo tipo di atteggiamento non va falsato 

o inteso come sterile buonismo. Ma compreso come contributo professionale competente e 

responsabile. Conservando e proponendo sempre un pensiero critico e costruttivo. 

 

I concetti di ambienti abilitanti hanno preso spunto dalla cultura anglosassone della Comunità 

Terapeutica Democratica. Gli Standard di Servizio per le Comunità Terapeutiche del Programma 

Inglese di Accreditamento di Qualità “Community of Communities” sviluppato dal Royal College 

of Psychiatrist definisce infatti la Comunità Terapeutica Democratica un “ambiente di Vita e di 

Lavoro Pianificato in senso Terapeutico, in un Network di Ambienti Abilitanti”, ed individua il suo 

specifico setting comunitario come il “campo mentale condiviso della psicoterapia” in essa 

effettuata. L’organizzazione su processi di funzionamento multi-gruppale, fa della Comunità 

Terapeutica Democratica un tipico setting della Psicoterapia di Comunità, proprio perché all’interno 

e all’esterno del suo Ambiente Terapeutico vengono attivati gli specifici Dispositivi Gruppali-

Comunitari. (S.H. Foulkes)   Sin dalla 1° edizione degli Standard di Qualità degli Ambienti 

Abilitanti, sviluppati dal Programma di Accreditamento derivato appositamente dal “Community of 

Communities”  viene affermata la consapevolezza etica ed estetica che i luoghi in cui gli esseri 

umani vivono e lavorano, gli ambienti organizzati per tali finalità e l'ambiente sociale intorno ad 

essi, hanno un impatto profondo sulla qualità della loro salute e delle loro relazioni interpersonali, e 

quindi sulle modalità di sviluppo della loro esistenza. 

“In case e luoghi di lavoro, scuole e università, quartieri, ospedali e prigioni, la natura e la qualità 

delle relazioni che troviamo e creiamo intorno a noi possono avere un effetto profondo, non solo 

sull'efficienza e la gestione regolare di qualsiasi impresa, ma anche su come ci sentiamo - se ci 

stiamo sviluppando o se stiamo sopravvivendo”. (…) “È possibile individuare dei temi comuni tra 

tutto ciò che è considerato positivo in molti di tali ambienti, anche i più diversi, e malgrado il 

linguaggio usato si basi su una vasta gamma di differenti riferimenti teorici e impostazioni 

operative, è possibile per descrivere questo un core di esperienze, principi e valori, attribuirgli una 

qualità specifica: la qualità di abilitante” (S. Bruschetta) 

L’innovazione della esperienza Italiana scaturita dalla eredità lasciatoci dal lavoro di Franco 

Basaglia e dai principi e filosofia della Legge 180 ci ha permesso di portare fuori dalle residenze il 

concetto di Comunità Terapeutica Democratica. Il focus dell’intervento si è spostato sulla comunità 

locale pensata e concepita come una rete di gruppi e di agenzie locali sinergici inclusivi che 

promuovono inclusione sociale e cultura della recovery. La Comunità Terapeutica Democratica 

come ambiente abilitante diventa la comunità locale inclusiva dialogica e democratica. 
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