
Salute mentale in un mondo ineguale
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Introduzione
Giuseppe Cardamone – Direttore Area Salute Mentale Adulti; 
Direttore U F C  SMA, Prato

L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia ha mostrato 
l’esigenza di ripensare e di riprovare a ridisegnare i servizi pubblici di 
salute mentale  Sono indispensabili nuove risorse economiche, nuove 
politiche e una riorganizzazione dei servizi pubblici di salute mentale 
operanti nella comunità 

È evidente come la pandemia abbia acuito le differenze e le 
disuguaglianze con un diverso impatto sulle categorie fragili: 
differenze economiche e culturali, differenze di genere, divario tra le 
varie realtà locali e le relative possibilità di accesso alle cure 

La seconda edizione della “Mental Health Marathon” svoltasi giovedì 
7 ottobre 2021 ha coinvolto diversi partecipanti con proposte e 
riflessioni sulla salute mentale nel contesto pandemico. Ha visto la 
partecipazione di tutte le figure professionali che ruotano intorno ai 
servizi di salute mentale, di tante associazioni, di utenti e familiari 

Si è svolto un confronto su tre tavoli di lavoro:
1. Centralità politica ed economica: una nuova mission dei servizi di 

salute mentale;
2. Prevenzione: come intercettare precocemente la malattia mentale 

che diventa più facilmente curabile;
3. Green Care: l’effetto terapeutico della natura sulla salute mentale 

Per quanto riguarda la centralità della politica si è evidenziata 
l’importanza di riaffermare il principio che non c’è salute senza 
salute mentale  Essa è condizione per lo sviluppo economico 
e sociale della comunità e per garantire in modo uniforme sul 
territorio il diritto alla cura e all’inclusione sociale delle persone con 
problemi di salute mentale  Bisogna ripensare alle politiche future, 
anche alla luce delle vulnerabilità emerse nel corso della pandemia, 
valorizzando le buone pratiche e assumendo come cornice di 
riferimento la salute mentale di comunità 

Il senso di investire nella prevenzione deriva da molteplici evidenze 
della letteratura scientifica, che sottolineano come un intervento 
precoce possa di fatto modificare l’evoluzione di tutti i disturbi psichici. 
Più del 50% dei disturbi mentali presenti in età adulta hanno avuto 
esordio prima dei diciotto anni  Globalmente i disturbi neuropsichiatrici 
costituiscono la principale causa di anni persi a causa della disabilità 
tra i dieci e i ventiquattro anni  Le strategie di intervento precoce 
dovrebbero mirare a migliorare la tolleranza allo stress, prevenire o 
alleviare le circostanze ambientali avverse permettendo di sostenere 
una più appropriata crescita psicologica e complessiva dell’individuo 
durante l’adolescenza e la prima età adulta 

La Green Care può offrire risposte differenziate che tengano conto 



dell’approccio personalizzato della cura in quanto nelle sue diverse 
declinazioni sono descritti grandi benefici sul piano fisico e psichico dal 
contatto diretto con la natura e con i suoi cicli  Dedicarsi ad attività di 
agricoltura sociale aiuta ad esplorare sé stessi attraverso la cura delle 
piante, il lavoro ed il rapporto con la natura nel suo complesso 

Questi sono stati i temi principali affrontati nei tre tavoli che hanno 
inteso proseguire quanto già affrontato nella prima edizione del 2020  
Buona lettura 

Grazia Teresa Salierno – Perso
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Programma
09:30–09:40 Introduzione
Giuseppe Cardamone – Direttore Area Salute Mentale Adulti; 
Direttore U F C  SMA Prato, USL Toscana Centro

09:40–10:00 Saluti istituzionali:
Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana
Sara Funaro – Assessore Educazione, Università e Ricerca, formazione 
professionale, diritti e pari opportunità, Comune di Firenze
Beatrice Lorenzin – già Ministro della Salute – Deputata
Serena Spinelli – Assessore alle Politiche Sociali, Regione Toscana 

10:00–11:00 Relazioni di scenario
Luisa Russo – Direttrice UOC Neuropsichiatria Infantile e Direttrice
Dipartimento di Salute Mentale Asl Napoli 1 Centro, Napoli
Raffaele Barone – Psichiatra, Direttore MDSM Caltagirone

11:00–13:00 Equità e uguaglianza: come contrastare le differenze
Teresa Bruno – Psicologa psicoterapeuta, Past President 
di Artemisia Onlus
Gemma Del Carlo – Presidente Coordinamento toscano associazioni
per la salute mentale
Paola Kruger – Paziente Esperto, Eupati; REPE 
Daniela Mondatore – Cittadinanzattiva
Roberto Negrini – Presidente Legacoop Toscana
Caterina Silvestri – Responsabile P O  Diseguaglianze e stato di salute, ARS 

13:00–14:00 Parlano le associazioni

14:30–15:30 Livelli di innovazione possibile: uno sguardo al presente
Stefano Castagnoli – Direttore Unità funzionale Salute Mentale Adulti 
Firenze Sud Est Mugello
Luca Fazzi – Professore Ordinario Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale, Università di Trento
Claudio Marinai – Responsabile politiche del farmaco, 
Regione Toscana
Stefano Mancuso – Scienziato; Professore Ordinario di Arboricoltura
generale e coltivazioni arboree, Università degli Studi di Firenze
Teresa Petrangolini – Direttore di Patient Advocacy Lab, ALTEMS, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Sandra Zampa – Responsabile degli aspetti comunicativi relativi alle 
relazioni internazionali ed alle attività istituzionali nazionali del 
Ministero della Salute

14:30–15:30 Conclusione dei lavori dei tavoli

15:30–17:00 Plenaria e restituzione dei lavori svolti
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TAVOLO 1
CENTRALITÀ POLITICA ED ECONOMICA: una nuova mission dei 
servizi di salute mentale (come immaginiamo gli interventi di cura: 
riportare la salute mentale al centro)
Conduce: Edvige Facchi – Direttore UOC Psichiatria, Grosseto
Rapporteur: Michela Da Prato – Dirigente Psicologa, Unità Funzionale 
Salute Mentale Adulti Massa Zona Apuane

Partecipanti:
Vania Barbieri – Assistente sociale specialista, USL Toscana Centro
Raffaele Barone – Psichiatra, Direttore MDSM Caltagirone
Fabrizio Boldrini – Direttore Società della salute CoeSO – SdS Grosseto
Daniel De Wet – Psicologo, Regione Toscana
Galileo Guidi – Vice Presidente Coordinamento toscano associazioni 
per la salute mentale
Sandro Ma – lucchi – Segretario Generale FP CGIL Pistoia-Prato
Lorena Paganelli – Direttore Zona Distretto e Società della Salute 
Area Pratese
Paolo Peruzzi – Presidente Koinè
Silvia Senatori – Inf  Coord  P O  Territorio Firenze S O S di Gestione 
Firenze, USL Toscana Centro

TAVOLO 2
PREVENZIONE: come intercettare precocemente la malattia 
mentale che diventa più facilmente curabile
Conduce: Giuseppe Cardamone – Direttore Area Salute Mentale 
Adulti; Direttore U F C  SMA Prato, USL Toscana Centro
Rapporteur: Nadia MagnanI – Dirigente medico UFSMA, Grosseto

Partecipanti:
Sara Campanile – Neuropsichiatra Infantile, USL Toscana Centro 
UFSMIA zona Prato
Giuliano Casu – Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, 
USL Toscana Centro
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Giacomo Doni – Designer e fotografo impegnato nella 
sensibilizzazione sul tema della salute mentale
Nicola Draoli – Infermiere, Presidente OPI Grosseto
Serena Magnini – Docente scuola superiore
Luca Pianigiani – Direttore UOC Psicologia Siena, USL Toscana Sud Est

TAVOLO 3
GREEN CARE: l’effetto terapeutico della natura sulla salute mentale
Conduce: Sauro Testi – Educatore professionale responsabile progetti 
di agricoltura sociale/green care, cooperativa sociale Koinè, Arezzo
Rapporteur: Angela Volpe – Psicologa psicoterapeuta gruppoanalista; 
Presidente Rete Internazionale INDTC

Partecipanti:
Valerio Barberis – Assessore all’urbanistica e ambiente, Comune di Prato
Francesco Becheri – Psicologo Psicoterapeuta; Fondatore 
Responsabile Scientifico Progetto di ricerca e sviluppo sulla Terapia 
Forestale Pian dei Termini (PT)
Gianluca Bocchi – Professore Ordinario Dipartimento di Scienze 
umane e sociali, Università degli Studi di Bergamo
Paolo Cantoresi – Psicologo Dirigente, USL Toscana Nord Ovest
Daniela Matarrese – Direttore Sanitario Presidio S  Stefano, USL 
Toscana Centro
Elettra Pellegrino – Medico Specialista In Igiene e Med  Preventiva, 
Direzione Sanitaria P O  S  Stefano, Prato
Giorgia Zunino – Direzione Unità di Sviluppo Strategico, Verona
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Testimonianze
Susanna Bonfanti – Giornalista

‘Maratoneti’, insieme, per far scoppiare le ‘bolle di sapone’ 
dello stigma 
È un mondo ineguale quello 
dentro al quale vivono, o meglio 
sopravvivono, due adolescenti 
che, ritenute pericolose per se 
stesse e per gli altri, si vedono 
legare i polsi con fascette di conte-
nimento  14 una, 16 anni l’altra  Fin 
troppo velocemente liquidate dal 
sistema, e da un comma giudizia-
rio, come affette da disturbi men-
tali tali da autorizzare l’uso di uno 
strumento così doloroso  E non 
solo per i loro polsi, ma anche e 
soprattutto per la loro anima, e per 
la memoria di quel gesto altrui che 
le ha condannate, probabilmente, 
a non poterlo dimenticare mai 

È stata questa una delle testi-
monianze che, durante la mia 
moderazione della seconda Men-
tal Health Marathon, ha plastica-
mente rappresentato, fra le mol-
tissime, quanto il sistema socio 
sanitario, nell’ambito della salute 
mentale, debba ricevere più cure, 
più attenzioni, e debba essere 
rafforzato dopo le perduranti scie 
sismiche causate dalla pandemia 

Ho ‘corso’ questa maratona cer-
cando di stare al passo dei pro-
tagonisti del mondo della salute 
mentale, da tutti sfiorato e da 
molti vissuto  Questi ‘maratoneti’ 
sono la traduzione, in cuore e 
testa, delle parole dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità: non 
c’è salute, senza salute mentale  
Sono i pazienti, gli psichiatri, gli 
psicologi, sono i rappresentanti 
delle associazioni  Che, durante la 
giornata di lavori condivisi, hanno 
descritto realtà “abituate” ad una 
lotta quotidiana, praticata molto 
prima di quella che è divenuta 

un’’abitudine’ alla presenza invi-
sibile, ma tangibile in ogni forma, 
del virus e di tutte le sue varianti 

È la lotta per togliere gradual-
mente forza ad un nemico resi-
stente quanto una pandemia  È 
lo stigma che bolla le persone 
socialmente fragili, ‘affette’ da 
una sola ‘malattia’, trasmessagli, 
impostagli da altri  Una malat-
tia che si chiama diseguaglianza  
Declinata al plurale e suddivisa in 
insiemi, diviene diseguaglianze; di 
genere, economiche, sono quelle 
differenze, presenti nello stesso 
Paese, di accesso alle cure  L’a-
bitudine alla lotta ha permesso 
però di arrivare, intanto, almeno 
ad un traguardo: la pandemia non 
ha fermato, completamente, la 
loro lotta, la loro corsa  Li ha per-
sino resi ancor più consapevoli 
di quanto, per sfogliare dei suoi 
tanti strati quello stigma, si debba 
garantire eguaglianza, attraverso 
un costante lavoro condiviso fra 
soggetti  La pandemia ha azze-
rato il lavoro, la possibilità di con-
tatti in presenza, ha impedito, 
per lungo tempo, la possibilità di 
poter vivere e far proprie opportu-
nità fondamentali per le persone 
socialmente svantaggiate 

Quanto quindi la diffusione e la 
presenza del virus abbia aggra-
vato la malattia di nome dise-
guaglianza, è amaramente chiaro 
nella lettura dell’analisi delle 
Nazioni Unite, secondo cui “le 
disuguaglianze influiscono sull’a-
spettativa di vita delle persone (di 
ogni persona, ndr) e sull’accesso ai 
servizi di base come l’assistenza 
sanitaria, l’istruzione, l’acqua e ser-
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vizi igienico-sanitari  Le disegua-
glianze possono limitare i diritti 
umani degli individui attraverso, 
per esempio, la discriminazione, 
l’abuso e la mancanza di accesso 
alla giustizia”  E dobbiamo aiutare 
i ‘maratoneti’ ad impedirlo e a 
superare ogni traguardo 

Quello della seconda Mental 
Health Marathon è stato immorta-
lato in un’immagine  Tante, tantis-
sime bolle di sapone, a rappresen-
tare, simbolicamente, ogni forma 
di ineguaglianza, di pregiudizio  
Bolle che volano via lontane, per 
poi dissolversi 

Teresa Petrangolini – Direttore di Patient Advocacy Lab, ALTEMS, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

La pandemia nelle sue varie ondate 
ha influito in modo rilevante sulla 
qualità delle cure per la salute 
mentale sia in termini di riduzione 
dei servizi, già insufficienti, sia a 
causa dell’insorgenza di nuovi 
disagi o dell’aggravarsi di quelli già 
esistenti, complice l’isolamento e 
la solitudine del lockdown 

Tante sono le testimonianze di 
medici e di famiglie che denun-
ciano una emergenza adole-
scenti, vale a dire un aumento di 
ragazzi che manifestano forme di 
disturbo mentale, dall’autolesioni-
smo ai disturbi dell’alimentazione, 
solo per fare alcuni esempi  A que-
sta emergenza nell’emergenza è 
difficile dare una risposta senza 
un concorso di professionalità e 
di lavoro interdisciplinare e senza 
il coinvolgimento di tutti i soggetti 
coinvolti, famiglie, associazioni dei 
pazienti, operatori sanitari, opera-
tori sociali, scuola  Questo approc-
cio in Italia è molto carente e a 
macchia di leopardo 

Una bella occasione può essere 
costituita dai nuovi fondi e pro-
getti del PNRR, mega fondo 
europeo post pandemia Covid 19, 
che prevede tra le sue misure un 
forte potenziamento dei servizi 
di prossimità sul territorio con 
l’apertura di centinaia di Case di 
comunità, veri e propri presidi in 
cui trovare una risposta alle pro-

prie esigenze di salute, fuori dalla 
struttura ospedaliera  Non si fa 
esplicito riferimento alla salute 
mentale, ma risulta evidente che 
bisogna spingere Regioni e Asl ad 
usare questa opportunità anche 
per potenziare questi tipi di inter-
venti  Si tratta di una occasione 
unica e forse irripetibile e quindi 
è necessario impegnarsi affinché 
una quota delle risorse previste 
venga impiegata a sostegno di 
servizi innovativi a supporto del 
disagio mentale  Purtroppo, nel 
PNRR non sono previsti stanzia-
menti per il personale; si tratta di 
un grande limite che andrà supe-
rato con altri strumenti perché 
se c’è una carenza in questa area 
è proprio quella dei diversi tipi di 
risorse umane da impiegare 

Di fronte a queste sfide un 
ruolo importante lo rivestono le 
associazioni dei pazienti, come 
interlocutore, come alleato del 
cambiamento, come continuo 
elemento di stimolo e di atten-
zione su questi temi  In realtà 
il mondo associativo non è più 
solo l’espressione di un punto di 
vista e di una esigenza di tutela 
di diritti misconosciuti  Esso è 
sempre di più un soggetto che 
produce e propone progettualità 
e sinergia con le istituzioni pub-
bliche e collaborazione con le 
aziende private  Si tratta di una 
forza di traino per l’innovazione 
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Francesco Giovagnoli – L'onnipotenza è l'equilibrio di un sistema violento
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e per chi vuole veramente impri-
mere una svolta nella lotta allo 
stigma, nella ideazione di nuovi 
servizi, nel potenziamento di 
quelli esistenti  Alle associazioni 
serve però più formazione affin-
ché acquisiscano quelle com-
petenze necessarie a svolgere il 
ruolo di attore del servizio sanita-
rio nazionale  La fame di sapere, 
di conoscenza e di esperienza 
condivisa deve sempre più diven-
tare una caratteristica del mondo 
civico che si muove nell’ambito 

della salute mentale, pena l’irri-
levanza e la perdita di occasioni 
importanti per la tutela dei diritti 
dei pazienti  Su questa strada si 
stanno impegnando numerose 
associazioni, approfittando anche 
delle opportunità offerte da isti-
tuti come il Patient Advocacy Lab 
di ALTEMS (Università Cattolica 
del Sacro Cuore), quale strumento 
di supporto e di formazione, nato 
a sostegno delle associazioni dei 
cittadini e dei pazienti impegnate 
in ambito sanitario 

Michela Da Prato – Dirigente Psicologa, UFSMA Massa Zona Apuane
Edvige Facchi – Direttore UOC Psichiatria, Grosseto

1. Una premessa Covid-correlata
Quanto è accaduto in epoca Covid 
e in stato di emergenza sanita-
ria potrebbe e dovrebbe fornirci 
spunti fondamentali per ripensare 
davvero ad una nuova mission per 
i Servizi di Salute Mentale 

In prima battuta possiamo richia-
mare le criticità emerse dall’aver 
globalmente affrontato questa 
emergenza a partire soprattutto 
dal dato biologico, come feno-
meno biologico, lasciando però 
indietro - forse inevitabilmente - 
una visione che tenesse conto fin 
dal principio degli effetti possibili 
(ormai evidenti) della frammenta-
zione e dissoluzione sociale  

Si è rivelata quantomeno parziale la 
strategia di affrontare prima il virus 
e poi la dimensione sociale, in una 
prospettiva lineare che si è scon-
trata con la circolarità dell’influen-
zamento tra il biologico e il sociale, 
tanto è vero che oggi possiamo 
parlare di emergenza sociale, crisi 
collettiva e dell’identità 

Richiamando un contributo di Sal-
vatore Inglese nella Rivista “Nuova 
Rassegna di Studi Psichiatrici” 

potremmo suggerire che: “I com-
portamenti, indicatori dello stato 
di salute mentale delle popola-
zioni, non hanno ricevuto un’ela-
borazione sufficiente, tralasciando 
l’evidenza che le epidemie micro-
biologiche sono innanzitutto con-
dizionate, nel bene e nel male, dai 
comportamenti spontanei, reattivi, 
intenzionali o adattivi dei soggetti 
umani associati in grandi insiemi 
e agenti all’interno di ambienti isti-
tuzionali interconnessi” (‘Covador  
Cronache etnopsichiatriche nel 
mezzo di pandemie tempestose’; 
Nuova Rassegna di Studi Psichia-
trici, Volume 22 – 25 Marzo 2021; 
Numero speciale ‘Salute mentale e 
contesto pandemico’)  

Ecco, parlando di Mission dei Ser-
vizi di Salute Mentale e cercando 
di immergerci in via anticipato-
ria nei lavori di questo tavolo di 
discussione, abbiamo pensato 
che sarebbe stato opportuno 
ripartire da qui: il piano dell’ela-
borazione, della visione congiunta 
sul piano bio-psico-sociale, sul 
livello del patogeno biologico e sul 
piano sociale, economico, relazio-
nale, politico 
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Riportare la salute mentale al centro 
significa prima di tutto riposizionare 
al centro la vita sociale, la dimen-
sione relazionale, le corrispondenze 
e i collegamenti tra persone reali, 
così trasformate dal perdurare – 
appunto – di questa esperienza 
pandemica o meglio, dalla gestione 
geopolitica della stessa 

Presenza, o una sorta di ‘diver-
sa-presenza’ (coerente con le 
indicazioni volte al contrasto della 
diffusione virale), di gruppalità o 
‘diversa-gruppalità’ devono neces-
sariamente tornare al centro del 
lavoro dei Servizi di Salute Mentale: 
sia la presenza e gruppalità delle 
équipe multiprofessionali e multi-
disciplinari, sia la presenza e grup-
palità del lavoro con le famiglie, 
con i collettivi, con la comunità 

Continuando a citare il contributo 
di Salvatore Inglese, potremmo 
affermare che per questo tipo di 
lavoro ‘la leva più robusta della psi-
chiatria italiana riformata rimane 
la sua abilità e inclinazione all’atti-
vità istituzionale multidisciplinare 
e multiprofessionale, capace di 
integrare il punto di vista biome-
dico con le molteplici determina-
zioni biopsicosociali oltre che psi-
coantropologiche’ 

Il punto può essere: come assu-
mere questa sfida, o continuare ad 
assumerla, lavorando sul fronte isti-
tuzionale e su quello comunitario, 
nel tentativo di strutturare e por-
tare avanti un lavoro multilivello che 
consideri il piano “virale”-biologico, 
psicologico e sociale ma anche 
quello culturale e geopolitico 

2. Salute mentale, Servizi, Territorio, Gruppalità
Nel pensare alla centralità politica 
ed economica, nella cornice di 
una nuova mission dei Servizi di 
Salute Mentale, possiamo iniziare 
a tracciare delle coordinate di 
riferimento, come fari nella notte, 
per non perdersi e non perdere 

l’occasione di mantenere saldo 
un posizionamento che porti ad 
una applicazione democratica del 
potere; ciò significa sempre più 
riuscire a concepire dei Servizi di 
Salute Mentale intesi come sistemi 
complessi costruiti da gruppalità 

Salvatore Cali – V-uoto sincronizzato
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stratificate che si articolano e col-
laborano fra di loro e con i gruppi 
comunitari (si veda il contributo di 
Giuseppe Cardamone, Michela Da 
Prato e Sergio Zorzetto, ‘Il virus, la 
distanza sociale e l’istanza rela-
zionale: sfide e prospettive per la 
salute mentale di comunità’, Rivi-
sta Sperimentale di Freniatria, 
Franco Angeli, Milano, 2020, Fasci-
colo 3, pp  123-142) 

Un compito di questo tipo ci porta 
a focalizzare, sulla soglia del nostro 
tavolo di lavoro, alcune criticità e 
dimensioni che inevitabilmente 
si riverberano sull’operatività dei 
Servizi di Salute Mentale:
1. Progressiva diminuzione delle 

risorse di personale e dei finanzia-
menti per la Salute mentale 
2. Progressiva contrazione del 
welfare e crescita delle disu-
guaglianze sociali (determinanti 
sociali di salute) 
3. Architettura organizzativa e 
funzionale del sistema sanitario 
secondo logiche a “silos” con con-
seguente difficoltà/lavoro aggiun-
tivo per ristabilire connessioni 
4. Saperi e prassi che rischiano 
una deriva biologico-riduzioni-
stica, poco rispondenti alle com-
plessità antropologiche, ecolo-
gico-sociali e multiculturali con 
conseguenti necessità di azioni 
culturali e formative e di nuove 
competenze tecniche 

3. Quesiti per i lavori del gruppo
Posizionando sullo sfondo que-
ste considerazioni e riflessioni, la 
discussione collettiva si è svilup-
pata a partire da 4 domande sti-
molo principali, quesiti trasversali 
posti al gruppo al fine di animare 
il confronto:
1. Come riportare la Salute Men-
tale al centro del dibattito politico 
e dell’Agenda di Sanità Pubblica?
2. Come (re)immaginiamo i Ser-
vizi Pubblici di Salute Mentale?
3. Dove investire le risorse per 
determinare effetto valanga?
4. Salute Mentale come settore 
strategico: quale progettualità?

 L’idea di base condivisa è che la 
Salute Mentale deve essere intesa 
come Salute Mentale di Comu-
nità, dove alla comunità locale 
viene riconosciuta una funzione 
di cura e dove la clinica è attività 
indissociabile dalle dimensioni 
etiche, politiche, economiche, 
sociali, culturali (la sola integra-
zione socio-sanitaria è condizione 
necessaria ma insufficiente). Per 
potersi muovere in questa dire-
zione diventa fondamentale avere 
una “apertura”, sensibilità e cono-

scenza dei territori e dei contesti 
e lavorare in coprogettazioni inte-
grate 

Per realizzare questi obiettivi rite-
niamo necessarie alcune azioni:

 ▶ Azione di collegamento e 
coordinamento delle risposte 
(decentrate) della Comunità e 
integrazione con gli interventi tec-
nico-specialistici (competenti ed 
appropriati) 

 ▶ Metodologia basata sulla parte-
cipazione (gruppalità e tecniche di 
gruppo), sul confronto, sull’aper-
tura a tutte le voci in campo 

 ▶ Valorizzazione della risorsa 
umana

 ▶ Parole chiave: Etica, politica, 
welfare, innovazione, sostenibilità, 
educazione, mediazione, lavoro 
culturale  Promozione dei diritti 
umani civili, sociali e di cittadi-
nanza 

 I quesiti e gli stimoli per la discus-
sione di gruppo si sono così mol-
tiplicati, in funzione anche dei 
mondi di cui i partecipanti erano 
rappresentanti:
1.  Quali indicatori per la pianifi-
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cazione e programmazione regio-
nale in termini di Salute Mentale di 
Comunità?
2. Come investire in Salute Men-
tale di Comunità, quali azioni con-
crete, come attivare nella comu-
nità locale buone pratiche?
3. Quale capacità innovativa 
della cooperazione sociale in 
Salute Mentale di Comunità?
4. Quali battaglie per la Salute 
Mentale e gli operatori in questo 
ambito impegnati (funzione sociale 

del polemos e della rabbia etica)?
5. Come favorire/indirizzare per-
corsi e collegamenti/mediazione 
tra Medici di Medicina Generale, 
servizi vari del territorio e Salute 
Mentale? Quale posizione/ruolo/
profilo per professionalità centrali 
(es  infermieri professionali)?
6. Come promuovere e soste-
nere l’associazionismo? Quali idee 
per la Salute Mentale possono 
provenire da associazioni di cate-
goria (utenti e familiari)?

4. Oltre (e grazie a) i quesiti... Ipotesi, Idee, Progettualità
I contributi dei partecipanti alla 
tavola da noi presenziata sono 
stati sistematizzati in fase di revi-
sione e sintesi in quattro raggrup-
pamenti tematici, così denominati:
1. Tra Micro e Macro: analisi tran-
sistemica

2. Tra Vuoto e Pieno, Assenze e 
Presenze: risorse e operatori
3. Passaggi tra mondi, transiti tra 
mondi, sui confini e le frontiere: 
pratiche democratiche
4. Pratiche preventive e di soste-
gno allo sviluppo della comunità

4.1 Tra Micro e Macro: analisi transistemica
Sono stati sistematizzati all’in-
terno di questa coorte i contributi 
che hanno puntato su:

 ▶ Centralità della programma-
zione e pianificazione strategica

 ▶ Metodologia di collegamento 
tra le parti

 ▶ Sviluppo di una strategia che 
sia complessiva e al contempo 
locale, declinata

 ▶ Apertura dei silos anche al 
livello della programmazione e del 
sistema del governo clinico (coor-
dinazione consapevole)

 ▶ Governo dei processi dall’alto al 
basso e viceversa (tra dimensione 
verticale ed orizzontale)

È stato ben evidenziato il ruolo 
fondamentale delle associazioni 
di utenti e familiari (che in que-
sto periodo stanno vivendo un 
sistema di presa in carico più cri-

tico rispetto al periodo pre-covid) 
Portare la Salute Mentale al cen-
tro, in questa Regione, è anche 
insistere affinché rientri a pieno 
titolo come tema di discussione 
centrale degli Stati Generali sulla 
Salute e impegnare l’assemblea 
regionale su questi temi (a tutti gli 
effetti, centralità politica) 

Anche gli amministratori sono 
chiamati a far parte di questo pro-
cesso di co-costruzione di pratiche 
di Salute Mentale e nuova mission, 
con tutti gli attori del territorio 

È in linea con questo ragiona-
mento che sono stati ricordati i 
Patti territoriali per la salute men-
tale (tra Sistema Sanitario, Enti 
locali, Terzo settore…) come espe-
rienza già sperimentata ma da 
riprendere e riconfigurare.

4.2 Tra Vuoto e Pieno, Assenze e Presenze: risorse e operatori
Viva dovrebbe essere la rifles-
sione su ciò che manca, ma 
anche su ciò che c’era o c’è e – 

in particolare – come ridefinire, 
ricollocare, rimodulare in modo 
più efficace e consono l’esi-
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stente  Per fare un esempio, si è 
fatto riferimento alla possibilità 
di gestire le risorse esistenti in 
funzione dei bisogni ma in modo 
coordinato e collettivo, met-
tendo in comune e puntando 
sul valore e non solo su ciò che 
manca e scarseggia (es  perso-
nale)  Oppure, rivedere il senso 
dei Centri di Salute Mentale per 
uscire dal silos e proiettarsi nei 
presidi distrettuali oltre la mera 

funzione ambulatoriale, per lavo-
rare con, in prossimità 

Esistono Luoghi della salute che 
favorirebbero questo ‘lavorare 
insieme’, una modalità di funzio-
namento operativa e di pensare 
degli operatori stessi  Riteniamo 
che queste considerazioni potreb-
bero essere utili nella proget-
tazione condivisa delle Case di 
Comunità 

4.3 Passaggi tra mondi, transiti tra mondi, sui confini e le frontiere: 
pratiche democratiche
Ma… chi può aprire i silos? Molteplici 
attori, in coordinamento, possono 
farlo: i Servizi di Salute Mentale, il 
Terzo settore, gli Enti locali, i pazienti, 
le famiglie, la comunità tutta 

Si pone con forza questa necessità di 
rimessa in discussione, approdando 
ad un lavoro congiunto, ad azioni 
mirate che permettano di rompere 
contenitori, oltrepassare frontiere e 
confini, transitare tra mondi.

Si tratta di un’alleanza che può 
nascere soltanto dalle relazioni, 
ognuno rappresentante delle sue 
istanze e dei suoi interessi, sui 
quali trovare accordo 

Effettivamente, come avevamo 
postulato, la democrazia è incontro 

Questo può significare anche pas-
sare da società/comunità che pro-
ducono malattia a società/ comu-
nità che producono cura, salute, 
protezione 

E queste alleanze, tra il micro e il 
macro, raggiungono i territori, i 
paesi come i quartieri, sono terri-
torialmente situate  

Questo permetterebbe di realiz-
zare e al contempo andare oltre 
l’integrazione socio-sanitaria, e 
agire a livello e con la comunità; 
tanto che, ci chiediamo, perché 
non avere reti strutturate che dia-
logano e si riuniscono continua-
mente come una sorta di consi-
glio comunale (in un rapporto di 
prossimità con il territorio)?

4.4 Pratiche preventive e di sostegno allo sviluppo della comunità
È la comunità ad essere l’attore 
principale, e il promotore fonda-
mentale di pratiche protettive  
Per realizzare questo progetto, 
di comunità al centro, molteplici 
sono le necessità che abbiamo 
individuato:

 ▶ Necessità formative: ‘alla costru-
zione di una comunità terapeutica 
democratica si arriva con una for-
mazione personale e professionale’ 

 ▶ Necessità di rilanciare un lavoro 
in gruppo tra gruppi 

 ▶ Necessità di ridistribuire i poteri 

(facilitatori sociali, famiglie, comi-
tati e tutte quelle realtà che pos-
sono interrogare i servizi, porre 
questioni e soluzioni operative) 

Sullo sfondo rimane inevitabil-
mente una questione fonda-
mentale: cosa produce salute 
e/o malattia?

È cercando di dare una risposta 
sempre più accurata che un impe-
gno crescente dovrebbe orientarsi 
a identificare i determinanti sociali 
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dei disturbi mentali più diffusi, per 
intraprendere azioni preventive 
complesse ed efficaci rivolte a tutto 
il ciclo di vita della persona, tenendo 
conto delle condizioni di maggiore 
vulnerabilità (sociale, economica, 

ambientale); infine, una particolare 
attenzione dovrebbe essere rivolta 
alle diseguaglianze sociali intese 
come fattore di rischio  Si è par-
lato, quindi, di azioni di sistema ad 
ampio impatto sociale 

5. Tre proposte finali
Dall’esplicitazione delle premesse, 
alla formulazione e condivisione 
di alcuni quesiti, alla sintesi dei 
contributi emersi nel tempo del 
nostro lavoro di gruppo  

Sono tre le proposte che sono 
emerse come azioni strategiche 
che possono contribuire a deline-
are una nuova missione per i Ser-
vizi di Salute Mentale:

1. Patti territoriali per la salute 
mentale (rilanciandoli come 
comitati zonali, costituiti da più 
soggetti istituzionali e non, come 
progettualità locale in raccordo 
con il livello regionale) 
2. Dipartimento salute mentale 
come soggetto che assume l’im-

pegno di promuovere questa pro-
posta/progettualità 
3. Formazione trasversale (accom-
pagnamento a questo processo, al 
lavoro in gruppo e di gruppo, alla 
cooperazione e lavoro congiunto, alla 
realizzazione di pratiche terapeutiche 
democratiche) 

A conclusione di questa restitu-
zione rivista e ripensata dei con-
tributi al nostro tavolo di lavoro, 
vorremmo ulteriormente rinfor-
zare il messaggio che la logica 
dei patti territoriali per la salute 
mentale convoca sul tavolo di 
lavoro e dovrebbe a nostro avviso 
comparire nelle agende program-
matiche regionali  Ci sembra più 
che mai attuale quanto comparso 

Elena Lazzarini – Incontri
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in un altro contributo della Nuova 
Rassegna di Studi Psichiatrici, che 
qui riportiamo come chiusura e, 
al contempo, rilancio: ‘Abbiamo 
bisogno di azioni sistematiche 
e condivise per riprogettare un 
nuovo sistema di salute mentale 
nei termini di “build back better”, 
ovvero ricostruire migliorando  È 
necessario intercettare i bisogni di 
salute mentale attuali ma soprat-
tutto ri-orientare i sistemi di salute 
attraverso un progetto di raffor-
zamento articolato e community 
based, che coinvolga tutti gli attori 
comunitari (enti locali, gestori di 
servizi, consulte, terzo settore, 

associazioni di utenti e familiari, 
centri di ricerca, etc)  L’azione si 
dovrebbe articolare almeno su tre 
livelli: il macro livello delle politiche 
di comunità; il livello dei servizi di 
salute, con il decisivo coinvolgi-
mento degli utenti e stakeholder 
di rilievo; il livello della ricerca e 
della raccolta di dati epidemio-
logici, di estrema importanza 
per migliorare appropriatezza 
ed efficacia’ (‘I servizi pubblici di 
salute mentale in tempo di pan-
demia  Review sul tema’, di Dario 
Iozzelli, Edvige Facchi, Giuseppe 
Cardamone’, NRSP Volume 21 – 18 
Dicembre 2020) 

Nadia Magnani – Dirigente medico UFSMA, Grosseto

Il nostro Tavolo si è centrato essen-
zialmente sulla necessità di inter-
cettare precocemente i disturbi 
mentali e quindi sulla necessità 
di attuare interventi preventivi 
ed interventi precoci  In questo 
contesto, centrali sono i fattori di 
resilienza e di vulnerabilità, dove 
la resilienza è necessariamente 
collegata al tema dell’interazione 
individuo ambiente, basandosi su 
un intreccio di dimensioni perso-
nali e sociali quali:

 ▶ fattori neurobiologici, gene-
tici, psicologici legati al tempera-
mento e al carattere;

 ▶ fattori sociali, con particolare 
riferimento ai determinanti sociali 
di salute 

Considerando i determinanti di 
salute, dobbiamo fare riferimento 
ad un’ampia gamma di fattori 
che influenzano lo stato di salute, 
dalle caratteristiche individuali fino 
alle norme e politiche e sociali  Le 
dimensioni individuali e ambientali 
interagiscono quindi tra di loro in 
maniera complessa, realizzando un 
modello di resilienza multimodale 

e dinamico   Pertanto, in tema di 
salute mentale (nei giovani ma più 
in generale in tutte le fasce di età), 
è fondamentale un approccio che 
tenga conto sia degli aspetti biolo-
gici (neurobiologici, neurocognitivi), 
sia di quelli psicologici e psicosociali 

In questa cornice, il nostro discorso 
si è orientato sui fattori di vulnera-
bilità e sui fattori di rischio in salute 
mentale, che soprattutto in età 
giovanile, come sottolineato dall’e-
sperienza dei Servizi e da nume-
rose evidenze di letteratura, sono 
rappresentati da condizioni quali:
a) l’uso di droghe, che costituisce 
uno dei maggiori fattori di rischio 
nello slatentizzare o determinare 
una transizione verso disturbi 
mentali anche gravi;
b) le esperienze traumatiche quali 
stress e maltrattamento infantile 
o la percezione durante l’infanzia 
e l’adolescenza di una mancanza 
di fattori di protezione che può 
orientare e favorire lo sviluppo di 
disturbi psichici in età giovanile 
perduranti in età adulta;
c) l’essere parte di una popola-
zione “vulnerabile”, quale ad esem-
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pio i migranti di seconda genera-
zione, le adozioni internazionali;
d) la familiarità per disturbi psi-
chici, ad esempio l’avere un geni-
tore affetto da un disturbo psi-
chiatrico maggiore  In questo 
contesto, dati della letteratura 
evidenziano che i bambini che 
vivono con un genitore con pro-
blemi di salute mentale, hanno 
una probabilità molto elevata di 
sviluppare a loro volta un disturbo 
psichico, mentre interventi pre-
ventivi mirati (di tipo psicologico 
e/o sociale) possono ridurre sensi-
bilmente tale probabilità 

Tutti questi fattori di rischio impli-
cano la necessità di intervenire 
precocemente attraverso un lavoro 
intersettoriale, che realizzi un’in-
tegrazione di vari livelli di cura, 
tenendo conto delle dimensioni psi-
cologiche e sociali, fino ad un inter-
vento più esteso sugli stili di vita 

Ulteriore fattore di criticità è rap-
presentato dal contesto pande-
mico: è esperienza diffusa sotto-
lineata da molteplici voci (tra cui 
anche l’ultimo Summit sulla salute 
mentale globale tenutosi a Parigi 
a ottobre 2021) che la pandemia 
ha amplificato i problemi di salute 
mentale, e che in particolare vi è 
stato un aumento del rischio di 
vulnerabilità nei bambini e nei gio-
vani, con aumento del disagio psi-
chico, dei comportamenti devianti, 
autolesivi e di discontrollo 

In questo senso, è come se 
la necessaria protezione che 
abbiamo dovuto agire soprat-
tutto a favore delle generazioni 
più anziane per ridurre l’impatto 
del Covid, si sia però realizzata 
attraverso una serie di limitazioni 
che hanno inevitabilmente deter-
minato “un prezzo” importante a 
svantaggio delle generazioni più 
giovani, per la marcata riduzione 

di relazioni tra pari e dei contatti 
sociali in presenza  In questa fase 
della vita, attraverso una cor-
retta interazione con l’ambiente, 
si determinano tutta una serie di 
meccanismi psicologici ma anche 
neurobiologici che strutturano l’i-
dentità, per cui in questo delicato 
equilibrio, può di fatto prodursi un 
danno per la mancanza di ade-
guate interazioni con l’ambiente e 
in particolare per la considerevole 
limitazione dei contatti in pre-
senza, del rapporto con i pari, dei 
rapporti emotivi e delle relazioni 
interpersonali 

All’interno del nostro Tavolo sono 
stati quindi portati i risultati di 
un’esperienza condotta dall’UF-
SMIA di Prato dove è stato propo-
sto un questionario ai ragazzi delle 
scuole medie inferiori e superiori 
che cercava di esplorare i vissuti 
relativi al periodo pandemico: la 
prevalenza di questi ragazzi ha 
detto che in realtà, la rinuncia più 
difficile è stata quella relativa al 
rapporto con gli amici, e che per-
cepiva di “aver perso un anno di 
vita”   In questo contesto è neces-
sario sostenere in particolare l’in-
fanzia e l’adolescenza per limitare 
le conseguenze di queste limita-
zioni e per arginare il senso di soli-
tudine legato alla sostituzione dei 
“social” alla vita reale e tangibile 

Sappiamo di fatto come in rispo-
sta alla pandemia vi sia stato un 
iniziale sentimento di spaesa-
mento che ha poi lasciato il posto 
alla tristezza, alla frustrazione e 
alla rabbia, sentimenti che, soprat-
tutto nei giovani, portano alla 
disforia e al discontrollo 

Dalla survey condotta a Prato 
emergeva inoltre una riduzione di 
motivazione ed interessi ed una 
difficoltà nel supporto percepito 
dai genitori; in questo contesto 
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pensiamo in particolare come, in 
epoca di pandemia, si accentui il 
divario sociale e si amplifichino le 
difficoltà di supporto per i ragazzi 
con famiglie “difficili”.  Emergeva 
anche una difficoltà nel supporto 
percepito dagli insegnanti che i 
ragazzi sentivano centrati sulla 
“performance e sulle competenze 
cognitive” più che sulle “compe-
tenze emotive”   

La riflessione del Tavolo si è quindi 
spostata sulla necessità di cercare, 
per quanto possibile, di trasformare 
la crisi in opportunità: la scuola 
forma molto per quanto concerne 
le competenze cognitive, ma è forse 
poco allenata a formare in termini 
di gestione e controllo delle emo-
zioni, mentre in questa situazione di 
crisi, è emerso in maniera potente 
quanto anche il pattern emotivo 
sia importante per la formazione 
dei ragazzi, per cui potremmo forse 
trasformare la crisi in opportunità 
facendo sì che le nostre scuole 
siano più attrezzate anche rispetto 
a questo tipo di approccio 

Nell’ottica di trasformare la crisi in 
opportunità, un’altra cosa su cui ci 
siamo soffermati è la necessità di 
promuovere esperienze di contami-
nazione tra saperi, ad esempio l’u-
tilizzo di nuovi linguaggi e di nuovi 
strumenti (internet, i social e tutto 
quello che ci ha permesso comun-
que di rimanere in contatto) che, 
se correttamente canalizzato, può 
promuovere salute mentale e per-
mettere di superare lo stigma verso 
il disagio mentale  Deve essere però 
possibile veicolare informazioni cor-
rette ed orientarle, per evitare che 
i ragazzi si perdano all’interno di 
percorsi dove le informazioni sono 
molteplici e non verificate.

In questo contesto ci si è soffer-
mati sull’esperienza del designer/
fotografo che ha partecipato al 

nostro Tavolo e che, attraverso 
una competenza completamente 
diversa dalle nostre tecnico/sani-
tarie, mediante un lavoro “crea-
tivo”, centrato sulla sensibilizza-
zione in tema di salute mentale, 
ha proposto la pagina web: “Dove 
la memoria crea il futuro”, nell’am-
bito della quale viene reso dispo-
nibile per i ragazzi e non solo, il 
patrimonio delle esperienze e 
della “memoria manicomiale” 
italiana  Nella pagina web si rea-
lizza un percorso dove è possi-
bile vedere e interagire, perché la 
memoria di una “dignità negata” 
nell’ambito dell’approccio alla 
salute mentale, possa orientare 
il nostro futuro, favorendo scelte 
diverse, nei termini di un percorso 
di ascolto, integrazione e supera-
mento dello stigma 

Infine lo psicologo presente al 
nostro Tavolo ha portato un lavoro 
di co-progettazione tra Scuola, 
Servizi e Terzo settore con una 
serie di esperienze che presup-
ponevano anche il confronto con 
altre realtà, ovvero il rapportarsi 
con contesti di salute mentale 
presenti in realtà diverse dal con-
testo italiano, con conseguente 
produzione di documentazione 
e materiali scritti a più mani e di 
percorsi formativi sulla salute  Di 
fatto emerge come non possiamo 
lasciare soli i Servizi, ma dobbiamo 
necessariamente coinvolgere la 
comunità: è fondamentale “allar-
gare”, “creare rete” con la comu-
nità, ma anche sviluppare forma-
zione, non solo per gli psichiatri, 
ma per tutte le figure professionali 
che lavorano in salute mentale, ed 
in particolare nel nostro Tavolo è 
emersa la necessità di creare per 
gli infermieri, future specializza-
zioni in salute mentale e di uti-
lizzare anche l’“infermieristica di 
prossimità” per l’intercettazione 
precoce del disagio mentale 
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Per concludere abbiamo voluto 
considerare come l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità sottolinei 
che gli interventi in salute mentale 
per adolescenti e giovani, impli-
cano tutta una serie di livelli, dalla 
salute fisica, alla salute psicologica, 
all’uso di sostanze, alla protezione 
della maternità e della relazione 
madre-bambino, interventi che 
ovviamente vanno oltre i Servizi e 
che riguardano tutti gli ambiti della 
comunità  In questo senso dob-
biamo considerare i contesti dove 
realizzare tali interventi, ovvero: 

 ▶ un contesto individuale (le 
risorse della persona); 

 ▶ un contesto interpersonale (i 
rapporti con la famiglia, i rapporti 
con i pari); 

 ▶ un contesto comunitario (il 
sistema di riferimento ed i valori 
della comunità di appartenenza, 
quali ad es  la qualità della coe-
sione sociale); 

 ▶ un contesto legato ai Servizi 
(scuola, servizi sanitari, oppor-
tunità legate ad altri contesti 
organizzativi); 

 ▶ un contesto ambientale (am-
biente fisico,  ambiente culturale, 
ambiente biologico legato ad es  alle 

caratteristiche epidemiologiche); 
 ▶ un contesto legato alle norme e 

politiche sociali; 
 ▶ un contesto legato ai fat-

tori “macro” (es  ricchezza della 
Nazione, disparità sociali) 

È emersa quindi la necessità di 
promuovere con varie modalità, 
una network stabile tra quelle che 
sono le risorse della comunità ed i 
Servizi, capace di produrre salute 
mentale, favorendo:
a) diffusione delle evidenze dispo-
nibili relative ai fattori di rischio e 
protezione in salute mentale per 
facilitarne la consapevolezza e per 
realizzare l’implementazione di per-
corsi finalizzati a promuovere salute. 
In questo ambito è essenziale poter 
raggiungere i giovani nei loro con-
testi di vita anche attraverso espe-
rienze di supporto tra pari;
b) percorsi di resilienza promuo-
vendo stili di vita sani, inclusione 
e partecipazione sociale delle per-
sone in situazione di fragilità;
e) precoce intercettazione e invio 
ai Servizi delle situazioni di fragilità/
disagio per favorire interventi pre-
coci che sappiamo essere capaci di 
modificare in positivo gli esiti.

Angelita Volpe – Psicologa psicoterapeuta gruppoanalista; Presidente 
Rete Internazionale INDTC

Il tavolo di lavoro su “Green Care: 
l’effetto terapeutico della natura 
sulla salute mentale” ha affrontato 
tematiche integrate coerente-
mente con il tema generale della 
giornata, nonostante la peculia-
rità dell’oggetto di lavoro  In linea 
con le riflessioni della parte intro-
duttiva, ci si è confrontati sulla 
necessità di una nuova vision della 
salute mentale che dia spazio al 
concepire la natura come ele-
mento essenziale non solo nella 
cura ma anche nella promozione 
del benessere di tutti i cittadini 

Il concetto di Green Care com-
prende al suo interno una etero-
geneità di azioni che promuovono 
salute e benessere attraverso il 
contatto con la natura, con rica-
dute a livello “micro”, sull’indi-
viduo e sulle famiglie, e a livello 
“macro” sulla comunità locale e 
sulla società   In un periodo storico 
come quello attuale, attraversato 
da fenomeni straordinari quali 
la pandemia da Covid-19, che ha 
avuto pesanti ricadute sulla salute 
mentale delle persone e sulla 
tenuta dei servizi di salute men-
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tale, e la esplosione globalizzata 
delle nuove tecnologie, si impone 
una nuova vision del rapporto tra 
bios e tecnologia 

 In questa riflessione si inserisce la 
sempre più chiara consapevolezza 
della interdipendenza tra uomo e 
natura e l’impossibilità di separare 
la natura dalle relazioni  La natura 
ha una sua logica plurale e l’uomo 
si inserisce in un rapporto di inter-
dipendenza con tutti gli elementi 

che la compongono  La terapia 
“green” ha impatti sociali e rela-
zionali importanti ed è dunque 
opportuno lavorare sulla relazione 
tra valori urbani e mondo rurale, 
con finalità non solo terapeutiche, 
ma anche di prevenzione e pro-
mozione del benessere di tutti i 
cittadini  A tal proposito si inseri-
sce anche la riflessione sulla pos-
sibile nuova visione delle città, sul 
modo di trattare le aree urbane, 
con la possibilità di ripensarle 

Aneta Marika Szyszkowska – Maestoso candore
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come un sistema di interconnes-
sioni di aree verdi, che superi la 
separazione tradizionale tra le 
aree urbane, agricole, boschive 
ecc  Pensare una innovazione in 
tal senso e nei luoghi di cura non 
significa partire da zero, bensì risi-
gnificare l’esistente, come nella 
esperienza narrata da alcuni dei 
partecipanti al tavolo  È una que-
stione di cultura e di visione, che 
prevede la imprescindibile colla-
borazione tra dimensione politica, 
pubblica amministrazione, servizi, 
comunità, cittadinanza, ma anche 
una integrazione tra discipline 
diverse: salute mentale, imprendi-
toria agricola, istruzione, ecc 

Tutto ciò comporta la necessità 
di interrogarsi su quanto anche 

noi, come operatori della salute 
mentale, siamo collegati ai biso-
gni essenziali della natura, e sulla 
necessità di occuparsi anche del 
benessere degli operatori 

La letteratura attuale sulle pratiche 
di salute mentale legate al green 
non è consistente, così come la 
ricerca quantitativa e qualitativa, 
nonostante le esperienze siano 
molteplici e distribuite a macchia 
di leopardo sul territorio nazionale  
Anche questa è una strada da per-
correre  Alcune azioni concrete 
possono essere pensate per favo-
rire una applicazione trasversale di 
tali pratiche sul territorio italiano, 
collegandole ad attività di ricerca e 
alla organizzazione di eventi appo-
sitamente dedicati 

Sauro Testi – Educatore professionale responsabile progetti di 
agricoltura sociale/green care, cooperativa sociale Koinè, Arezzo

Il tavolo di lavoro sulla Green Care 
della giornata del 7 ottobre ha evi-
denziato come sia necessario tor-
nare a parlare di Salute, quindi di 
Salute Mentale di Comunità, in un 
mondo ineguale per rispondere al 
diritto individuale ed al dovere col-
lettivo di promuovere il benessere 
comunitario dei territori 

I diversi approcci e le esperienze 
raccontate al tavolo hanno rilevato 
la necessità di promuovere azioni 
fortemente partecipate, mirate 
a costruire una rete di relazioni 
sociali capaci di accogliere e soste-
nere i bisogni delle persone fragili  
Abbiamo piena consapevolezza 
del fatto che i servizi territoriali 
non sono in grado di rispondere a 

questa domanda per mancanza 
di risorse e per una visione della 
salute che deve essere ripensata in 
termini meno sanitari e più sociali 

Per fare questo noi, utilizzando 
lo strumento dei Patti Territoriali 
per costruire alleanze e co-pro-
gettazioni con i diversi attori della 
comunità, abbiamo sviluppato 
una serie di progetti in ambito 
rurale individuato come luogo 
di per sé abilitante e idoneo ad 
accentuare la forza di queste 
azioni di salute mentale, con l’o-
biettivo di costruire comunità/
territori competenti, in grado di 
sviluppare progetti che aumen-
tino il capitale sociale e relazio-
nale individuale e collettivo 
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ROMPIAMO IL PREGIUDIZIO
In occasione della Giornata 
Mondiale della Salute Mentale 
del 10 ottobre, Lundbeck 
ha promosso la challange 
“Rompiamo il pregiudizio”  
L’invito è stato proprio quello di 
rompere i pregiudizi facendo 
simbolicamente scoppiare 
le bolle di sapone che li 
rappresentano  I pregiudizi sono 
opinioni, atteggiamenti e concetti 
infondati che vengono condivisi 
con tale leggerezza da risultare 
invisibili ma che implicano un 
forte impatto sulle persone che 
soffrono di disturbi mentali  Sono 

pregiudizi determinati dalla mancanza di conoscenza e per questo 
deboli e privi di consistenza, proprio come bolle di sapone 

PEOPLE IN MIND
Il Concorso People In 
Mind, arrivato alla sua terza 
edizione, rinnova il suo intento 
di sensibilizzare sul tema della 
lotta contro lo stigma nei 
confronti delle persone che 
soffrono di disturbi mentali 
e dei loro cari attraverso 
l’arte: una delle forme di 
espressione spesso vittima di 
un forte pregiudizio 

L’iniziativa invita tutti ad 
esprimere - tramite la pittura, 
il disegno, la fotografia 
digitale o brevi video - cosa 
significa “avere a mente” e 
“mettere al centro” le persone 
con disturbi mentali 

Dal 2020 People In Mind 
apre le candidature anche 
ad associazioni locali di 
volontariato o di promozione sociale operanti nel terzo settore, 
o sezioni locali di associazioni nazionali o regionali per valorizzare 
l’impegno di chi, ogni giorno, opera sul territorio 
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La pandemia, l’isolamento forzato, la difficoltà di accesso ai servizi sani-
tari, ha mostrato ancora di più le vulnerabilità del sistema socio sanitario 
di fronte alla salute mentale  Abbiamo ormai capito che il post Covid 
avrà conseguenze a lun go periodo su un alto numero di persone  Da 
qui l’esigenza di ridisegnare e ottimizzare i servizi per la salute mentale  
Sono necessarie nuove risorse economiche, nuove politiche e una rior-
ganizzazione dei servizi di salute mentale sul territorio 

L’Italia si colloca nella parte finale della classifica europea per percen-
tuale degli investimenti per la salute mentale  Eppure è noto che i costi 
diretti e i costi indiretti (costi sociali) causati da ritardi nell’intercetta-
zione della malattia e nelle cure sono molto più elevati rispetto ad inve-
stimenti che si potrebbero fare per la prevenzione e individuazione pre-
coce dei futuri utenti 

Il tema delle disuguaglianze coinvolge diversi aspetti della salute 
mentale: differenze economiche e culturali, differenze di genere, divario 
tra le varie regioni e possibilità di accesso alle cure 

È ormai dimostrato che ci sia un rapporto tra salute mentale e condi-
zioni economiche  La mancanza di lavoro e di risorse economiche sotto-
pongono le persone socialmente svantaggiate ad un rischio maggiore 
di ammalarsi e di avere un limitato accesso alle cure anche a causa del 
ritardo nell’individuazione della malattia 

L’emergenza sanitaria, secondo Giuseppe Cardamone, Direttore 
Salute mentale adulti di Prato, ha messo in evidenza due criticità: lo 
smantellamento della medicina di prossimità e lo sviluppo incontrol-
lato del modello residenziale per le popolazioni fragili  Il quadro attuale 
è caratterizzato da forti ineguaglianze e il territorio, in tal senso, può 
offrire risposte innovative e concrete ai cittadini in difficoltà.

Certamente la costruzione di una cultura di salute mentale pubblica 
parte dal movimento associativo  E se, come ha sottolineato l’Asses-
sore Educazione, università e ricerca, 
formazione professionale, diritti e pari 
opportunità del Comune di Firenze, 
Sara Funaro, è necessario investire di 
più nella salute mentale, in una logica 
di integrazione anche con i servizi 
sociali, perché le fragilità dei cittadini 
sono sempre più complesse, il PNRR 
offre un’occasione straordinaria di uti-
lizzare risorse centrate sul territorio 
(case di comunità, case della salute…), 
per investire in presidi e in risorse 
umane in stretto collegamento con le 
associazioni  Sara Funaro
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L’OMS nel 1948 ha definito la salute 
non solo come assenza di malattia 
ma anche come benessere fisico 
psichico e sociale, come diritto ad 
essere parte attiva delle nostre 
comunità: non c’è salute senza 
salute mentale  E per questo l’In-
ghilterra, nel dopoguerra, come evi-
denziato all’Assessore alle Politiche 
sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli, ha saputo investire sulle 
persone, sul sistema sanitario e pensionistico e non sulla austerità, cer-
cando di offrire una risposta alle grandi disuguaglianze di quel momento 
storico  Disuguaglianze che sono emerse chiaramente e sono state accen-
tuate con il Covid 

Le risorse europee possono far la differenza, se non saranno impiegate 
solo per costruire nuovi presidi, ma non anche e soprattutto per cam-
biare il sistema  Next generation è – vuole e può essere - cambiamento 
del modello con cui ci prendiamo cura delle persone: la Regione Toscana 
lo può fare, con personale qualificato e professionalità sul territorio, per 
una presa in carico efficace, in condivisione con il terzo settore. L’obiettivo 
è dare risposte a persone con disagi di salute mentale affinché non siano 
emarginati e abbiano piuttosto opportunità di vita, mettendo in rete il ser-
vizio pubblico, le competenze e i servizi del terzo settore 

A fronte di una mancanza di 
medici specialisti, secondo 
Giuseppe Cardamone occorre 
un cambiamento strategico di 
ordine quantitativo e qualita-
tivo, con l’inserimento di facilita-
tori sociali  Sono necessari inter-
venti caratterizzati da eticità, 
appropriatezza, competenza 
tecnica e con il coinvolgimento 

di famiglie e comunità, per realizzare interventi complessi orientati alla 
recovery e alla salute mentale di comunità  La dimensione partecipativa 
assume quindi grande rilievo, così come la co-progettazione con il pri-
vato sociale e il terzo settore 

L’attuale architettura dei servizi tende ad irrigidirne il funzionamento e 
l’operatività, rendendola poco adeguata ai bisogni del territorio  Biso-
gna superare i “silos” non comunicanti e pensare a percorsi trasversali 
e integrati, con figure come il case manager e profili di responsabilità 
delle diverse istituzioni  Occorre deistituzionalizzare i servizi, renderli 
aperti, abitati e partecipati, superando tutte le barriere burocratiche  

La formazione, la motivazione e le abilità relazionali e di mediazione 
degli operatori hanno un ruolo cruciale 

La centralità della salute mentale nelle agende politiche, conclude il 
Dott. Giuseppe Cardamone, è indispensabile per il benessere della 

Giuseppe Cardamone

Serena Spinelli
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comunità, ma potrebbe essere la chiave di volta, in questo momento 
storico, di possibili resilienze e rinascita economica 

Secondo Raffaele Barone, Psichiatra, Direttore MDSM Caltagirone, 
dobbiamo immaginare una nuova vision dei servizi di salute mentale: 
con la pandemia e con l’uso dei social media il mondo è cambiato, è 
cambiato radicalmente lo stile di relazione tra gli esseri umani, ma 
soprattutto è cambiata la biologia della nostra mente, che risente di 
una logica di condizionamento mentale dettata dall’uso di questi social 

La mente in realtà è relazionale, tant’è che questo anno il premio Nobel 
per la medicina è stato assegnato a chi ha riconosciuto il valore del con-
tatto e degli abbracci, proprio a seguito di un periodo caratterizzato 
dall’impossibilità di relazione fisica imposta dalla pandemia. 

La dipendenza da sostanze e non, fa parte dello stile di vita dei citta-
dini più fragili, come organizzare servizi rispetto alla psicopatologia così 
cambiata? I modelli organizzativi non sono più adeguati essendo 
cambiata l’espressione della sofferenza 

Il modello biomedico unidirezio-
nale, medico-paziente, visita-dia-
gnosi-cura, non funziona più  L’in-
dividualismo isolato non funziona 
più: bisogna partire dalle famiglie  
La sofferenza mentale non è mai 
dell’individuo, ma il problema è della 
famiglia, l’individuo è quello che è 
più sensibile  Il servizio deve essere 
circolare: l’equipe di operatori deve 
incontrare la famiglia, la rete sociale 
e di amici ed interpretare ciò che 

vede con cuore, mente, sensazioni, non solo competenze   È una nuova 
visione del modello  Non si può più lavorare a due 

Anche il valore del confronto è importante, si pensi alla psicoanalisi 
multi-familiare con più famiglie che sono protagoniste del percorso di 
cura  Gli operatori imparano insieme alle famiglie  Nei gruppi di auto 
aiuto, l’essere nel gruppo ti salva  Una comunità terapeutica democra-
tica, in cui gli utenti sono esperti e attivi 

La comunità terapeutica, intesa come gruppo, non deve essere neces-
sariamente residenziale, magari può impegnare mezza giornata o due 
giorni a settimana, ma è comunque uno spazio loro (non degli infer-
mieri), è uno spazio di tutti, è un servizio di chi lo abita 

La famiglia è il rifugio di protezione, la collettività deve curarsi tutta 
insieme  La rete sociale è fondamentale, serve una rigenerazione della 
comunità sociale  La maggior parte delle persone che portano un disa-
gio mentale hanno bisogno di sentirsi parte attiva della comunità  La 
presenza di esperti per esperienza, sono la testimonianza che si può 
guarire  

Raffaele Barone
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Questi approcci danno fiducia e 
speranza di una nuova mission  
Ci possiamo arrivare attraverso 
una presa in cura di noi stessi, una 
formazione mirata e il lavoro, fon-
damentale per l’inclusione sociale  
Servono laboratori, musica, tea-
tro, setting cinematografici, ate-
lier, per un nuovo protagonismo  

Bambini e adolescenti sono stati 
particolarmente colpiti dal disa-
gio del lockdown, per cui, secondo 

Luisa Russo, neuropsichiatra infantile e Direttrice del Dipartimento di 
Salute mentale Asl Napoli 1 centro, bisogna costruire alleanze tra la 
salute mentale e il contesto locale di riferimento 

Gli adolescenti sono le vittime predefinite di problematiche interne alla 
famiglia e alla società  Bisogna ripensare il modo di trattarli, mettersi al 
loro fianco, lavorare con gruppi, ascoltarli. Occorre offrire risposte locali 
e globali e non solo nell’emergenza 

Quando le donne chiedono aiuto iniziano un percorso molto lungo e 
molto impegnativo  Il lockdown, come messo in luce da Teresa Bruno, 
Psicologa psicoterapeuta, Past president di Artemisia onlus, ha impe-
dito il confronto tra pari e la vicinanza che spesso promuove la crescita 
dei ragazzi e delle ragazze, ha accentuato paure e soprattutto aggra-
vato la situazione di figli e figlie di violenza domestica  

La violenza è una dinamica 
di vittimizzazione che indi-
pendentemente dalle moda-
lità con cui viene messa in 
atto si basa sul controllo e 
sulla limitazione della libertà 
e naturalmente le donne che 
subivano violenza e i loro figli 
durante la pandemia si sono 
sentiti in gabbia  Un rapporto 
di gruppo, avere qualcuno 
che ci sostiene, con cui con-
frontarsi, dà conforto 

La pandemia ha aggravato la situazione anche in quei casi in cui le 
donne hanno perso il lavoro e quindi l’indipendenza  Alcune donne 
peraltro hanno scelto di non chiedere aiuto durante la pandemia per-
ché questo le avrebbe sottoposte ad un maggior rischio

Forse in questo periodo si è capita l’importanza di ascoltare i bisogni 
delle persone, per poi costruire risposte complesse che possano resti-
tuire benessere e serenità  Purtroppo però in Italia ci sono ottime leggi, 
non supportate da una cultura adeguata 

Luisa Russo

Teresa Bruno
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Il lavoro culturale per ridurre le differenze (a cominciare dalle disugua-
glianze di accesso alla qualità delle cure) che sta compiendo Cittadi-
nanzattiva con Daniela Mondatore, si chiama Empowerment dei terri-
tori per una salute mentale di comunità e ha tre elementi fondamentali:

 ▶ un approccio alla salute mentale basato sui diritti
 ▶ un forte radicamento nei territori
 ▶ il protagonismo delle comunità (il rischio è sempre che le parole 
come partecipazione si svuotino di significato)

Se da una parte vi è una consapevolezza di queste criticità, come la 
difficoltà che vi sia un approccio che metta davvero al centro la per-
sona – con la sua storia, le sue caratteristiche, le sue fragilità…; dall’altro 
vi sono segnali importanti come il tavolo tecnico del ministero che ha 

monitorato il piano per la salute 
mentale e ci restituisce infor-
mazioni interessanti, la seconda 
conferenza nazionale sulla 
salute mentale, in cui la salute 
mentale di comunità è al centro, 
e la decisione che il prossimo 
summit mondiale sulla salute 
mentale sarà in Italia 

D’altro canto il rapporto tra gli 
investimenti necessari e l’ur-
genza dell’intervento è ancora 
troppo sperequato 

Il PNRR, per quanto rappresenti un’occasione straordinaria, va monito-
rato con attenzione perché non si parla esplicitamente di come risolvere 
le questioni di salute mentale, se non con un’attenzione maggiore ai 
servizi territoriali; ma ad esempio il richiamo ai luoghi non può essere 
solo a nuove strutture ma anche comunità 

La strategia del nostro percorso 
formativo è quello di promuovere 
un lavoro sartoriale sui territori, 
con una visione nazionale comune, 
basata sui diritti, ma poi tagliato 
su misura sui singoli territori, per 
immaginare modelli differenti 
di organizzazione dei servizi, ma 
con una garanzia di buone cure 
ovunque  Per superare lo stigma 
occorre lavorare con le comunità 
e nelle comunità, comprese le 
scuole, in modo sistematico 

Occorre un coinvolgimento attivo dei familiari, ha affermato con deci-
sione Gemma Del Carlo, Presidente Coordinamento toscano associa-
zioni per la salute mentale: tante famiglie si sentono in colpa e la pos-
sibilità di condividere con gli altri la propria storia familiare aiuta tanto  

Daniela Mondatore

Gemma Del Carlo
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Gli specialisti sono sempre con il tempo contato invece l’ascolto è 
importante: tanti comportamenti sono strani e difficili da capire, ma un 
tempo dedicato diventa cura  I servizi devono mettersi in ascolto  

Altro aspetto è la possibilità di accesso al mondo del lavoro: la Legge 
n  68/99 promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle per-
sone disabili nel mondo del lavoro, ma i disabili psichici ne sono esclusi e 
discriminati, quando è chiaro che il lavoro li renderebbe indipendenti. 
Inoltre a fronte di un riconoscimento di 8 000 euro ai disoccupati, alle 
persone con disagio mentale non possono essere erogati più di 5 000 
euro; un lavoro part time potrebbe essere terapeutico ma se si supera 
questa cifra perdono il sussidio e quindi rinunciano 

Infine è previsto un rinnovo della patente annuale per cui è necessario il 
pagamento della ricetta del medico: come ripensare questa modalità di 
controllo affinché sia meno onerosa?

Paola Kruger, Paziente Esperto 
Eupati, REPE ha aperto il suo 
intervento così: il percorso di for-
mazione è uno dei punti fonda-
mentali che porta all’autonomia 
della persona, sia per i pazienti che 
per i medici  Se il riscontro è che 
il paziente non si sente ascoltato, 
evidentemente anche il medico 
deve imparare a comunicare e a 
rapportarsi con il paziente 

Bisogna incoraggiare l’autonomia del paziente, che deve essere in 
grado di chiedere alle istituzioni e ai medici ciò di cui si ha bisogno  
Prima si è persona e poi paziente e anche il paziente con problemi di 
salute mentale deve poter avere una vita piena  

Il percorso deve essere deciso e condiviso con il paziente  Altrimenti si 
rischia anche uno spreco 

Occorrono l’introduzione di indicatori di benessere mentale e la perso-
nalizzazione delle cure 

Il paziente esperto, in questo rinnovamento culturale, che vada oltre il 
pregiudizio, ha un ruolo importantissimo, perché parla la stessa lingua 
degli altri stakeholder e quindi è perfettamente in grado di interloquire 
con medici e altri attori  Può portare un grande valore aggiunto, ma non 
basta portare la propria patologia ma serve anche sedersi ai tavoli tecnici 

Tutto questo è centrale rispetto alla efficacia delle cure e alla formazione 
di chi cura, ha ribadito Teresa Bruno: spesso non c’è una relazione con 
le persone viste nel loro complesso, come identità personale, con capa-
cità di essere protagonisti del loro benessere  Questo può rendere le 
persone più attive anche rispetto alla partecipazione sociale e portare 
ad un cambiamento culturale 

Paola Kruger
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La sartorialità dei servizi è fondamentale, ma andrebbe cambiato 
il curriculum degli studi, come ha detto Daniela Mondatore di 
Cittadinanzattiva, secondo la quale i servizi devono essere in grado 
di parlare a tutti i cittadini, anche a quelli non sono esperti e al tempo 
stesso bisogna riconoscere il ruolo (anche di governo) delle organiz-
zazioni È indubbio il valore aggiunto del lavoro delle associazioni e di 
Eupati nei tavoli di lavoro, ma la capacità di saper tradurre in termini non 
tecnici, è una competenza da promuovere e acquisire  Occorre quindi 
uno sforzo da entrambe le parti 

Cosa può essere mantenuto come sistemico dopo la crisi? Sarebbe 
sano non dimenticare subito la crisi, saper sostare nella crisi  Non si può 
investire solo sulle strutture, ma su un sistema che risponda davvero ai 
bisogni emersi, ovviando al rischio (grande) di riproporre un modello 
già sorpassato 

Secondo Gemma Del Carlo occorre una programmazione adeguata 
dei servizi, basata sull’ascolto delle famiglie, per poter rispondere ai 
loro bisogni reali con servizi tagliati su misura ed efficaci?!

La pandemia ci ha insegnato che non siamo capaci di far fronte a situa-
zioni critiche così grosse, bisogna cambiare strumenti e visione delle 
nostre comunità, il modo di parlare e di co-progettazione 

L’umanizzazione è un altro aspetto 
cui porre attenzione: un paziente 
stabile non può essere seguito 
solo in modalità digitale, neces-
sita comunque di vedere il proprio 
medico: ci deve essere equilibrio 

May Ayoub Ostetrica specializzata 
in procreazione assistita ha posto 
l’accento sul tema della maternità: 

la donna in gravidanza è molto tutelata e protetta, ma dopo non è più al 
centro dell’attenzione, e si trova a gestire una situazione nuova, faticosa 
e complessa spesso da sola: allattamento, sonno, rientro al lavoro, allon-
tanamento dagli altri  La società industriale non tiene conto del ruolo 
della mamma e spesso la paura del presente e del futuro accentua la 
depressione post-parto 

Vi è la necessità di fare rete  Occorre tutelare la donna nel post-parto 
e crearle un canale diretto di comunicazione, ascolto, supporto  A volte 
basterebbero due parole di sostegno  Forse la pandemia ha acuito la 
mancanza di raccordo?

S. Bonfanti; M. Ayoub
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TAVOLI di LAVORO

Tre tavoli di lavoro sulla centralità politica ed economica e sulla nuova 
mission dei servizi di salute mentale, sull’importanza di intervenire pre-
cocemente per trattare al meglio le situazioni di disagio psichico e infine 
sull’effetto terapeutico della natura, ovvero come il green care può 
declinarsi nei contesti di vita e nei contesti di cura 

Tavolo 1: CENTRALITÀ POLITICA ED ECONOMICA
Una nuova mission dei servizi di salute mentale (come immaginiamo 
gli interventi di cura: riportare la salute mentale al centro)

Come riportare la salute mentale al centro del dibattito politico e 
ripensare i Servizi Pubblici di salute mentale ed investire le risorse? La 
dimensione relazionale e la gentilezza all’interno dei servizi sul territo-
rio acquisiscono grande rilievo, e in un sistema complesso costruito da 
gruppalità stratificate sono importantissime le figure di mediazione 
sociale e culturale 

Occorre lavorare insieme e acquisire una modalità di pensiero attenta a 
queste problematiche 

I temi emersi riguardano:
 ▶ tra Micro e Macro: analisi 

transistemica
 ▶ tra Vuoto e Pieno, Assenze e 

Presenze: risorse e operatori
 ▶ passaggi e transiti tra mondi, 

sui confini e le frontiere: pratiche 
democratiche

 ▶ pratiche preventive e di 
sostegno allo sviluppo della 
comunità

Le proposte del tavolo:
 ▶ PATTI TERRITORIALI PER LA SALUTE MENTALE (rilanciandoli come 

comitati zonali, costituiti da più soggetti istituzionali e non, come 
progettualità locale in raccordo con il livello regionale)

 ▶ DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE assume l’impegno di 
promuovere questa proposta/progettualità

 ▶ FORMAZIONE TRASVERSALE (accompagnamento al processo, al 
lavoro in gruppo e di gruppo, alla cooperazione e lavoro congiunto, a 
pratiche terapeutiche democratiche   )

mirano a passare da società che producono malattia a società che 
producono protezione, attraverso azioni di sistema in tutte le età, che 
vadano ad interessare determinanti sociali e disuguaglianze sociali 
come fattori di rischio 
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Tavolo 2: PREVENZIONE
Come intercettare precocemente la malattia mentale che diventa più 
facilmente curabile

Occorre indagare su fattori genetici, psicologici e sociali e adottare un 
modello multimodale con un approccio psicologico, neurobiologico, 
psicosociale, neurocognitivo e sociale  Bisogna ridurre i fattori di rischio, 
promuovere fattori di protezione e resilienza 

A fronte di fattori potenziali e così diversificati 
come uso di droghe, stress e maltrattamento 
infantile, popolazioni vulnerabili (migranti di 
seconda generazione, adozioni internazionali…) 
e familiarità per disturbi psichici, vi è la neces-
sità di un lavoro intersettoriale e di integra-
zione dei livelli di cura: serve una strategia 
predefinita all’interno dei servizi.

Da un’indagine in cui è stato chiesto agli adole-
scenti “cosa ti sembra di aver perso durante la 
pandemia” le risposte sono state: amici, un anno di vita, poca voglia di 
fare  Emergono rabbia e disagio, la sostituzione del social alla vita reale 
e l’incomprensione da parte di genitori e docenti  Occorrono scuole 
più preparate: orientate alla contaminazione tra saperi e all’utilizzo dei 
nuovi linguaggi per promuovere salute mentale nei giovani e superare 
lo stigma, nonché capaci di valutare il contesto individuale, relazionale, 
sociale, interpersonale e ambientale 

È necessario promuovere la salute negli adolescenti, attraverso azioni di 
prevenzione di comunità ed una co-progettazione grazie ad un network 
stabile tra risorse della comunità, scuola, servizi e terzo settore 
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Tavolo 3: GREEN CARE
L’effetto terapeutico della natura sulla salute mentale

Le esperienze di green care sono molto variegate, è importante con-
dividerle e definire un linguaggio comune. Emerge l’importanza della 
cura  L’uomo si inserisce in questa rete di interdipendenze  Come 
ripensare, dunque, le città? Il verde diventa centrale e nelle città 
acquista un senso nuovo, che permette di riconnettersi con i propri 
bisogni, quando invece gli alti livelli di stress del nostro quotidiano ci 
portano lontano dalla natura 

Terapia forestale, green hospital e riqualificazione di aree già 
esistenti in parchi della salute e del benessere 

Le proposte sono:
1. Rivolgersi ad un interlocutore a livello regionale che individui un 

gruppo di lavoro che si occupi delle pratiche di salute mentale 
legate al «green»

2. Istituire un coordinamento ristretto che metta insieme i 3 
dipartimenti di salute mentale che creino collegamento tra le 
esperienze esistenti di natura e salute mentale

3. Organizzazione entro 1 anno di una giornata di studio dedicata al tema 
del tavolo «L’effetto terapeutico della natura sulla salute mentale»
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Pubblicità sui quotidiani



con il contributo non condizionante di



1. 

AL CENTRO DEL NOSTRO INSTANCABILE 
IMPEGNO METTIAMO LE PERSONE.

Ogni giorno dedichiamo il nostro lavoro 
a coloro che soffrono di disturbi psichiatrici 
e neurologici perché possano 
vivere al meglio.

SCOPRI DI PIÙ SU LUNDBECK ITALIA SpA
Se desideri avere maggiori informazioni sulla 
nostra azienda e sulle nostre attività, visita 
il nostro sito web www.lundbeck.it e segui il 
nostro profilo Twitter @LundbeckItalia
e la nostra pagina LinkedIn Lundbeck Italia
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Contatti

Organizzazione
Koncept srl

Sede operativa:
via Francesco Baracca, 1c
50127 Firenze

Sede legale:
via Giuseppe Tartini, 5b
50144 Firenze

tel  055 357223 / 333 9922717

segreteria@koncept it
www koncept it
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