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Quando il pari vince
[sperienze di supporto tra pari a Reggio Emilia e BoLogna

Goddomorio Grossi, Mourizio Ferrori, Giovonni Ficorelli, Glorio Zonni
Flovio Russillo, lvonne Donegoni, Francesco Guzzetto, Costonzo Tour

Cambiare punto divista: questo e cio che accade quando sidismettono i pannìdegli uniciespertie cisiapre
ad un diverso ascolto. Attora puo accadere che [e storie
riempiano glì spazi Iasciatl vuoti da[[a nosografia, datte
anamnesi, da[[e prognosi invatidanti. Le storie: queIte
che Ia nostra civiltà ha svenduto all'informazione e che
non nutrono più [a clinica.
Per fare questo, chi lavora nei servizi deve essere dispo-

nibile a mettersi in discussìone, modificare

i

propri

punti di vista e aIto stesso modo, anche i portatori di
competenze per esperienza diretta devono svì[uppare
una consapevolezza, spesso non scontata, de[[e risorse
derivanti dai proprivissuti e vicende di disagio psichico.
St tratta naturatmente di un processo circolare, in cui
le percezioni e glì atteggiamentì di tutti i soggetti coinvotti, modificano e vengono modìfrcati dal['esperìenza
stessa.

A partire da queste premesse, presentiamo i percorsi
di Reggìo Emilia e BoLogna che, con traiettorie in parte
diverse, hanno cercato di valorizzare ['esperienza vìva
e vissuta deiLa malattìa netLa costruzione dì interventi

de[[e associazioni di famìliari (Sostegno Zucchero) e dì
utenti (Noi e le Voci, L'OrLando Furioso) ha soIlecitato
gli operatori dei Centri di SaLute Mentale (CSM) a creare
eventì formativi (con il movimento Le Parote Ritrovate,
Ron Coteman, Helen Glover) e di coprogettazion-' in
cuì ['esperìenza vìssuta dai protagonistì diventasse
elemento delermìnante per Ia reatizzazione di attività
mirate aI benessere detla persona, sempre più vicìne
aL contesto di viia, capacì di produrre ricadute positive
nella quotidìanità.

ln questo contesto, a partìre dall'esperienza dr

una

Radìo web e dalconfronto di operatori e utenti con iI
Comune, [a Provincia, gti Entiformativr ed i Consorzi di

cooperatlve, ha preso concretezza [a voLontà di costituire un gruppo di peers denomìnati "facilitatori sociali",
Prendendo a modello [a soLida esperienza toscanal si
è deciso di indirizzare molte energie neLla formazìone,
questo gruppo.

ca.

sostenere Ia formazione dei Facilitatori SociaLì che

L'esperìenza

dei Facilitatorr socrali di Regglo Emitia

è maturata e si e svituppata in un contesto nel quale
erano già presenti diverse opportunità di confronto
tra pari: attività di socializzazìone, gruppi di auto1.

I
I

ianti qualr recovery, guarigtone, speranza. La presenza

innovativi, riuscendo anche a tradurre vicende di vita
personale in formazione e partecipazione condivìsa,
non "nonostante" ma "in virtù" della sofferenza psichi-

ll percorso di Reggio Emilia dalsupporto fra pari alla
facilitazione sociale

36 |

mutuo-aiuto per famìliari e utenti, gruppi UFO (Utenti
Familiari Operatorì) che si incontravano regolarmente
per riftettere ìnsìeme sul significato di parole impor-

www.laIbassoclazlone.com
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per arrivare a certificare [e competenze pecutìari di
Da[ 2007 al 2015 sono statì realtzzati diversi co'sì per
compLessivamente hanno coinvotto 40 utenti: tuiti
progettati assieme alle persone che Lr hanno frequen-

lati. Le inizìatrve sono state promosse dall'Ente

di

Formazione CESVIP e in seguito daLt'AUSL stessa.
L'rter formativo segurto rappresenta un aspetto qua-

lificante e fondante nella costituzione dell'equipe
testimoniato anche daI vissuto dei partecipanti: "ll
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corso e stato per me una rinascita" "Pensavo dr non
avere prospettive, invece daI primo incontro ho capito
che ce [a potevo fare" "Ho capito che io volevo vìvere,

domicì[iare per persone a maggiore rischio dì marginalità e di istituzion alizzazione, per favorire L'inclusione sociale attraverso pratiche non Iimrtate
all'aiuto domestico, ma centrate su[[a reciprocità
e su[['accompagnamento, a[['interno di progetti

non sopravvivere" "Adesso riesco a fare due cose in una

votta, prima non riusclvo a farne una" "E stato bello
vedere i Facititatori vecchi che ci trasmettevano le [oro

5.

conoscenze'1

integrati personalizzatì condivisi con gli operatorì.
Lo sbocco professionate sì è concretizzato, per sei
persone, nelL'assunzione da parte di cooperative

L'equipe del Facllitatorì e composta di 15 persone che,
a partire dal2012, hanno svituppato diverse attività nei

sociati. lnoltre sono state utilizzate diverse forme

due CSM del distretto di Reggio Emilia che qur cerchia
mo di riassumere:

neL 2016 hanno prestato servizio

1.

tecipata, di sensibitizzare gti operatori aI confronto

con il punto di vìsta degti utenti, di presentare
un'ìmmagine dì servizio con Ia presenza attiva
degti utenti a sostegno della cultura de[[a guarìgione, di rompere scheml abìtuali e aprire prospettive

rnaspettate nelle formazionì e nei focus group.
Attualmente Ia presenza dei Facititatori nel['accogtienza partecipata derdue CSM e garantita tutte le

mattine e due pomerìggi detLa settimana.
I Facilitatori hanno svolto un ruolo centrale ne[[a

conduzione di incontri info-educativi, rivolti a
familiari; utenti e cittadini sui temi della gestione
del disagio psichico (Cicti di Incontri "lnsieme per
gua ri re"

3.

208-2AU,

20 15-2016).

Si e confermato iI ruoLo centrale dei FacilÌtatori
e della Radio nel[e azioni di prevenzione e lotta
atto stigma ed al pregìudizio, sia per iI valore irriproducibile della testimonìanza e de[[a narrazione
autobiografica, sia per il dìverso impatto che puo

avere l'esperienza di un gruppo di persone che
condivide difficoltà e ne propone un'elaborazione
co[lettiva, nell'ottica di uno sviluppo di reti territorialì. Gli utentì colnvo[tì hanno raccolto [a sfida
del racconto deLLa proprìa storia ed esperìenza e
hanno partecipato a seminari, convegni, dÌbattÌti,

4.

svantaggìate:

5 Facilitatori

ìn

tirocinio (legge 68/99), B rn tirocinio diorientamento e formazione (legge 112013),2 hanno scelto di
impegnarsi ne[ volontariato. E stato anche tracciato un profilo professÌonate deI Facilitatore Sociale,

L'accoglienza partecipata: si rntende uno spazio a[['rnterno de[[e strutture dei CSM, gestito da
Facilitatori Socia[ì formati, che operano in stretta
co[[aborazione con gli operatori deI Servizio. La
figura deL Facrlitatore, esperto per esperlenza, ha
concretamente contrìbuito a coadìuvare il CSM
ne[[a ricezione deL bisogno, ha permesso di ulilizzare ['aiuto fra pari in situazioni di emergenza
relazionate creando un clima dr accoglienza par-

2.

di tirocinio per persone disabili e

aI fìne di promuoverne iI riconoscimento da parte

6.

della Regione Emìtia-Romagna. lI raggiungimento
di questo obiettivo consentirebbe di dare maggiore identità e stabitità professionale atie persone
coinvolte, favorendo nuove opportunità [avorative.
ln cotlaborazione con Farmacie Comunali Rrunite
e Progetto Città Senza Barriere del Comune di
Reggio Emilia, si sta costruendo un nuovo percorso formativo per Facilitatori Sociali, con i'obiettivo
di introdurre quesla figura in ambiti diversì da[[a
salute mentate quati

La

disabiLità ed i servizi sociali.

Le criticità che rn questo percorso si sono presentate

attengono da un lato a[['integrazione dei facititatori
neLle equipe di lavoro deì CSM, inserimento che ha
richiesto tempo e soprattutto conoscenza recìproca
;datl'altro, ancora Iontana dall'essere risolta, aI consolidamento de[['identìtà professionale e alla stabilità
dei contratti che devono permettere di dare continuità
atl'esperienza lavorativa o ditirocinro. lnfattiil ruolo dì
peer worker non gode ancora di quelLa legittimazione
in termini legislativi che ne facìtiterebbe lo svrluppo e
la diffusione. Tuttavia oggi, dopo atcunì anni dÌ esperienza e soprattutto ìn virtù de[l'attenzione al tema e
delle collaborazion\ svìtuppate, pensiamo che per [a
figura deI Facititatore sociale si possano aprire prospettive importanti e che in un prossimo futuro si possa
realizzare cio che ha detto un facilitatore: "Abbiamo
preso [a nostra patente in dotore. Adesso [a possiamo
ulilizzare".

llmodello condiviso di Bologna

cineforum anche nelL'ambito della Settimana de[[a
Salute Mentale.

Alt'inierno

Sono staii sperìmentati inlerventi dì sostegno

Dipendenze Patologìche (DS[/-DP) di Botogna, in parti-

del

Dipartìmento Salute Mentale

e
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grande numero di partecipanti ha reso necessario
rìpetere iI corso in due edizionì. (ogni edizione

cotare nei CSN/ di San Lazzaro e deI Mazzacorati, erano

presentìda anni attività disupporto tra parisostenute
da numerose e diversilicate esperìenze formative qualì
R. Coleman, (Coleman 2009) G.Shepherd, ['esperienza

diTrento (De Stefani 2012); mentre ìL CSM di Budrio lra
il20ll-2012 aveva contribuito ad una ricerca muLticentrica di valutazìone della quatità de[ servizio in colLaborazione con utenti e familiari, a[['interno del progetto
nazionate "La valutazione della qualità dei Servizi di
Salute Mentate ìn collaborazione con utentì e familiari"
finanziato daI Ministero delLa Satute'7.
Se L'esperrenza deL CSN/ dì Budrio aveva frna[ìtà ben
precise all'interno di uno specifìco progetto (Barbato

era composta da 5 incontri dì 4 ore). Ne[[e attività

.

cìfra devoluta aLla retribuzrone e aL rimborso spese

.
.

et at, 2014), [e esperienze degli altri due CSM erano
caratterizzate ad una coLLaborazione più ampia, nata
daLLe

votontà convergenti dr alcunì operatori, utenti

delle attività degLi

ESP.

ll documento e la

convenzione sono rìntracciabiLi sul silo "Sogni e Bisogni" de[['Azìenda USL
Botogna3.

L'esperienza det['introduzione degti ESP nelle attrDSN/-DP si e rivelata ìntensa e foriera di
trasformazioni neLle reLazioni tra tutti gti attori

vità del

e

familiari: supportr indìvìdua[ì, gruppi di auto-mutuo

coinvolti e tra Ie istìtuzioni (Russi[[o et at, 2016). Net
corso dei due anni i'impegno congiunto e assiduo

aiuto, gruppo cucito e trekkìng net CSM di San Lazzaro;
accoglienza, Libreria errante, supporto a[['abitare nel

ha permesso uno scambio ed una conoscenza
approfondita tra ì CSM, tra CSM ed ESP, tra questì
ll Dipartimento e Ie Associazioni. ldìversi stlLi
dì lavoro, pur rispettati e talvolta attraversatì da
divergenze, nel tempo non hanno più costituiio
elemento di diffidenza, ma ricchezza e spinta a[[a
ricerca di soluzioni origlnalì. Le ritrosie di alcuni

CSM Mazzacorati.

Questo contesto così varlegato ha reso evidente

la

necessità del DSM-DP di disegnare una cornice comune
che potesse formalizzare l'attività di co[[aborazione con

utenti e famitiari esperti neI supporto tra pari (ESP)
a[['interno detLa visione più ampla di un orientamento

operatori, seppure awezzi ad accogtiere le attività
degti ESP, si sono stemperate ne[['accettazione

a[[a recovery deì Servizi (Shepherd et at, 2008). Si e
pertanto costìtuito un gruppo di lavoro misto (composto cio da utenti, operatori e famitiari) con [o scopo di

e neI rispetto

recìproco. Questì risultatr, frutto
dett'impegno costante di un nucleo motivato e

organ\zzare un percorso condìviso che ponesse [e basì

per delineare [a natura de[ "fare insieme" e ne regotamentasse i vari aspetti.

.

llgruppo dr lavoro, costrtuìto da 13 operatori, T familiarì
utenti, si e riunito a cadenza pressoche mensite tra ii

attività di promozione aI benessere; co-conduzione deI percorso di psicoeducaztone negti esordi psicoiici e implementazìone degli
affiancamenti individualì nei percorsi riabìlitativi
degli utenti in carico; partecipazione aLla rìunione

degii

2013 e it 2015 ed ha prodotto:

.

Un documento condiviso che definrsce i prlnclpi
ispiratori e [e tutele retative aI supporto tra pari:
come vìene scetto un ESP, quate è i[ contesto
necessario affinche possa operare effìcacemente,
come si maturano [e attitudini per rendersi utrli

come

ESP,

.

.

quatl gti ambìtl deLla co[[aborazione,

quale iI ruoto deglì operatori, quate quelio

detLe

associazion i.
Un percorso formativo per ESP ed operatorideitre

generoso, hanno dato vita:
Nei CSNI di San Lazzaro ad un punto informazlone
presente negti spazi deL servizio bisettimanatmente a[[o scopo diawicìnare ['utenza atLa conoscenza

e3

.

ESP e a[[e

d'equipe a cadenza mensiLe.
Nel CSM Mazzacorati ad una rafforzata presenza
nel['abitare supportato e aI sostegno atla degenza
nei rìcoveri programmati.
Nel CSM di Budrio a[[a nascita dì gruppi di socialìtà

['800/o

gestiti dagli ESP ed incontri cadenzati di coprogettazione con gti operatorì.

dei professionisti ed il 1000/o degli aspirantl ESP,
per un totate di 70 operatori e 40 aspiranti ESP. lt

Ciascuna U.O. inoltre assicura ilsostegno e [a formazione contlnua ai peers con incontri gruppali dedìcati e Ia

CSM sperrmentaii, a

38

svolte flnora sono stati arruolatì 35 co[[aboratori.
La Convenzione lra le associazionì di appartenenza degli ESP ed il DSN/-DP detlAUSL di Botogna,
stipulata nel 2016, ha permesso di stanziare una

cui hanno partecipato

2.

www.ccrn-network.it/progetto.jsp?id=node/1271&ìd P=740

3.

www.sognieblsogni.it
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supervisione individuaLe per coLoro che lavorano neglì
affra nca menti.

Le riflessioni di un ESP di Bologna

"Dopo aver condiviso gti incontri formativi, ESP ed
operatori si sono ritrovati insieme nei luoghì in cui
svolgono [e varie attività e questo è stato determinante per instaurare rapporti significativi e non
competrtivi. Entrambi sostengono la fatica quotidiana
di costruire momenti e spazi d'accoglienza, supporto
e incontro partendo daI confronto con Le esperienze
specifiche di ciascuno. Per mettere a disposizione
"del['altro iI proprio mondo esperienziale e necessario che I'ESP abbia rielaborato la sofferenza personate
e trasformato la disperazione o la rassegnazìone ìn
speranza attiva. Solo in questo modo puo riuscire a
proporsi in modo efficace e continuativo".

La stessa capacità risutta indispensabi[e anche agLi
operatorì che talvoLta, dopo anni di lavoro consolidato,
sltrovano a fronteggiare cambiamenti nelLe dinamiche
reLazionaLi e negii orientamenti che Ii coinvolgono daI
profondo.
Seppure i[ lavoro fin qui svolto e [a formazione congiunta abbiano modificato l'atmosfera dei CSM in cuì
gti ESP sono presenti, si osserva ancora una disomogenea disponibilità all'inclusione tra i componenti dette

equipe. Inoltre Ia scelta innovativa de[[a Convenzione
DS[/-DP e Associazionr per Ia retribuzione degli ESP ha

costituito finora un impegno gravoso che meriierebbe
una riflessìone neIt'ambito più ampio delle potitiche
sa

n

ita rie.

fimpegno che il

DSM-DP ha fatto proprro di estendere

questa virtuosa esperienza ad altri CSM ha dato awio
ad una nuova proposta formatlva per ['anno in corso.
Gti ESP veterani si sono rivelatr sale de[[a terra" per
cotoro che con titubanza si stanno affacciando a questo percorso.

Bibtiografia

Barbato A et al., (2014), lnvolvement of users and relatives in mental
health service evaluation, Journal of Nervous and I,4ental Disorders,
207(6):419 86

Coleman R.,(1999), Guarire dal male mentale, Trad. ita[. Ivlanifestolibri,
Roma 2009
R.De Stefani, coll.J.Tomasì, (2012), Psichiatria mia bella, Edizioni Erickson
Russi[[o F et aL., (2016), L'esperienza deI supporto tra pari: un modello condiviso
per il Dipartlmento di Salute llentaLe di Botogna, Abstract Book 12" Congresso
Naz onale Società ltaliana

di

EpidemioLogia Pslchiatrica, llodena 14-16 Aprile

2016, pg 3

http://siep.itlwp-content/u ploads/2016/08/a bstract book congressomodena 2016.pdf
Shepherd, G., Boardman, J.&Burns,[/.,(20]0), implementÌng Recovery.
A methodology for organizational change, London: Sainbury Centre for
N4enlal Health

Rif.

Gaddomaria Grassi
Direttore DSM-DP di Reggio Emilia
tel: 0522 335255
emat: gaddomaria.grassi@ausl.re.it
Flavia Russillo
Responsabite UOSD CSM San Lazzaro di Savena

tel: 051 6224260
email: flavia.russitto@ausl.botogna.it

Sestonte 03

3?

