
Seconda giornata - prima parte 

 

 

Dott.ssa M. F. Delatour 

 

Per quel che riguarda i social network, ci sembra importante anche questo tipo di 

informazione per il gruppo intero. Volevo dire che ieri sera mentre chiudevamo qui e mentre 

andavo a casa ho percepito varie emozioni, che in realtà mi sono ricordata di aver già 

percepito altre volte nella mia vita. E mi sono chiesta a che cosa questa giornata di ieri mi 

aveva riallacciata. Le parole per descrivere queste emozioni ne ho trovate quattro: pace, 

serenità, pienezza e naturalezza. Sono le cose che mi sono venute in mente, volevo 

condividerlo con voi perché penso che molti hanno percepito una emozione forte nella 

giornata di ieri, in particolare alla fine della giornata.  

 

E mi sono chiesta ma in quali altre circostanze ho percepito questo senso di pace e serenità, 

pienezza e naturalezza? E mi è venuto in mente, sono le sensazioni, emozioni che ho 

provato dopo aver partorito i miei figli. Perciò è il senso, e mi ha fatto molto piacere, il senso 

del completamento del travaglio difficile e la nascita di una nuova vita, questo per me è stato 

molto forte. Volevo solo condividerlo con voi. Grazie.  

 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Grazie Marie Francoise. Ci siamo divisi i compiti. Io prendo la parte razionale quindi uso 

l'emisfero destro per riprendere i contenuti, ma prima voglio veramente ringraziare tutti per i 

contributi razionali ed emotivi che sono emersi ieri. Perché hanno fatto sì che siamo entrati 

come individui, ma secondo me siamo usciti come un gruppo. Siamo usciti come un gruppo 

che è molto di più della somma degli individui che erano entrati, che hanno messo insieme 

idee, non tutte omogenee, con alcune visioni molto diverse ma tutte portate con schiettezza, 

con sincerità, con apertura, con voglia di confronto. Credo che questa sia una cosa 

straordinaria. 

 

Io volevo ringraziare non solo quelli che sono intervenuti, ma anche quelli che dietro le 

quinte hanno lavorato perché tutto questo avvenisse. Non sto a citarli tutti uno per uno, ma 

faccio un nome per tutti: ringrazio Concetta Pietrobattista per tutti, che sicuramente ha fatto 

tantissimo per questo e per tante altre cose che ci sono in corso.  

 

In estrema sintesi vi dico invece le mie impressioni più razionali. Ecco, io ho presentato 

un'analisi della situazione, ho anche proposto una serie di opportunità e di problemi che 

abbiamo davanti. E mi sembra che tutti gli interventi abbiano rappresentato il desiderio di 

continuare un cammino intrapreso, e anche qualche timore invece di regredire, di tornare 

indietro. Questo l'ha detto Fabio, Ornelli l'ha detto espressamente insomma, forse ha dato 

voce a tutti, che vorrebbe si continuasse e si potenziasse questo cammino che abbiamo 

intrapreso insieme. Ma anche il timore che tutto questo possa, come dire, disperdersi, 

regredire e tornare indietro.  

 

 



Così come anche sono emersi tanti entusiasmi, tanta voglia e tanta proposizione, ma anche 

l’annotazione di non dimenticarsi di chi opera sul campo,le famiglie, gli utenti eccetera 

eccetera. Sentimenti di stanchezza, demotivazione o resa, parole usate da Annalinda Mosca 

che richiedono di essere prese in considerazione, sostenute, fortificate. Per questo credo 

che il fatto di esserci costituiti come gruppo sia una grossa risorsa per contrastare sia i 

pericoli di regressione, che anche i pericoli di stanchezza e di demotivazione.  

 

Mi è sembrato che ci siano state proposte e spunti su vari livelli alcuni molto più generali sul 

sistema, alcuni molto più particolari sulle attività che svolgiamo. E altre addirittura con 

proposte molto concrete, operative. Quindi adesso cercheremo di mettere in fila gli aspetti 

che riguardano la visione generale, gli aspetti delle singole attività e poi anche alcune 

proposte operative. A me è piaciuto il richiamo che è stato fatto spesso al lavorare sul bio 

psico sociale, sulla salute del corpo, lavorarci convintamente. E quindi intendere il bio non 

solamente come il cervello, ma come la salute fisica complessiva, interpretare anche tutti gli 

elementi tecnici che riguardano i farmaci o le altre terapie somatiche, come elementi di un 

contesto più generale, che riguarda quindi aver cura del corpo, la sana alimentazione, 

l'attività fisica e via dicendo. E qui ovviamente sono emerse delle posizioni molto 

differenziate per quanto riguarda i farmaci, ma abbiamo un gruppo apposito che appunto 

deve sviscerare questo elemento della salute mentale, della salute fisica.  

 

La parte centrale ha riguardato la parte psico. La parte psico ha messo in luce come ci sia 

una convergenza fra chi chiede la cura e chi la offre, nel desiderare delle relazioni 

interpersonali vere, profonde e intense. Cito le parole di Giovanni, poi riprese anche dal 

dottor Chiari, di avere attenzione al singolo sguardo come elemento che denota questo 

desiderio che c'è su tutti e due i versanti. Quindi dare valore alla parola, agli scambi 

emozionali. Giovanni ci ha emozionati tutti da subito, passando dal registro della parola al 

registro della musica, chiedendo che non ci sia nessun grado di separazione, che è una 

cosa veramente forte, bellissima; e di avere fiducia nella guarigione, quindi non cercare solo 

la stabilizzazione. Quindi una modalità di attenzione al lato psico interpersonale, delle 

relazioni più intense e anche più qualificate.  

 

E poi tutta la parte sociale, in cui abbiamo fatto dei salti avanti e indietro, quindi anche nella 

politica, nella comunità locale, comunque gli elementi che mi pare siano emersi e su cui c'è 

un accordo abbastanza generale, sono l'esigenza di farsi accettare dalla comunità cioè di 

non lasciare che la comunità, presa da tanti altri problemi di carattere economico, sociale, la 

crisi occupazionale del lavoro, migrazione, la micro criminalità eccetera, consideri che il 

problema con la 180, i problemi di salute mentale siano risolti; che avendo i CSM, c’è 

qualcuno che ci pensa e può essere confinato in quel posto, che non è più un manicomio ma 

è un insieme di servizi a cui si delega questo problema.  

 

Poi dopo qualcuno si è spinto oltre, anche riproponendo una cosa che 40 anni fa esisteva, 

cioè non solo farsi accettare, ma fare in modo che insieme, a questo punto direi noi insieme, 

diventiamo promotori di una società inclusiva, quindi non solo che ci occupiamo del nostro 

ma che andiamo e ci proponiamo nei contesti pubblici un po' come esempio di inclusività o 

come avvocati dell'inclusività, a riprendere un ruolo politico. Questo è stato detto dai colleghi 

del Dipartimento di Parma, della Romagna, in maniera rivoluzionaria dalla dottoressa 

Mosca, insomma è stato ribadito a più riprese e in più contesti. Perché una società inclusiva, 

una psichiatria inclusiva sono in grado di sconfiggere due elementi che sono dei forti 



determinanti di salute mentale: la povertà e la mancanza di lavoro. Direi che questi sono gli 

elementi che sono stati, con maggiore forza e da tanti, sottolineati nell'ambito sociale.  

 

Mettendo insieme tutte queste cose in realtà ho notato che vengono fuori due filosofie molto 

diverse. Perché mettendo insieme l'attenzione al bio, allo psicosociale, ho notato che i miei 

colleghi direttori del Dipartimento della Romagna e Parma, fondamentalmente puntano a 

continuare nella linea Basagliana di alleggerire l'Istituzione. Viene usata la parola sciogliersi 

nel territorio, di fondersi nelle Case della Salute, entrare in una dimensione in cui il CSM non 

è più una cittadella che è autosufficiente eccetera. Quindi di entrare a seguire tutti insieme il 

cittadino nella comunità, nell'intero arco della vita, occuparsi di prevenzione, ambiente, 

approccio ecologico; insomma di fare informazione, formazione, sostanzialmente di 

smontare un po' questa costruzione del Dipartimento, di alleggerirla e di diluirla in un 

contesto più generale delle attività sanitarie.  

 

Però molti altri interventi sono andati nella direzione opposta, cioè quella di rafforzare 

l’Istituzione dipartimentale, di avere un'Istituzione che sia in grado di garantire i Lea come 

diritto alla cura. Diciamo che i colleghi direttori di dipartimento sottolineavano più il diritto alla 

salute, attraverso questa opera di diluizione all'interno di un contenitore più vasto; ma altri 

invece, come il Prof. Morgagni della Consulta, sono rimasti ben vincolati al rispetto delle 

leggi sui Lea, sulle prestazioni, quindi di rafforzarle addirittura, chiedendo delle linee cogenti 

di azione sui professionisti, in qualche modo un sistema di regole precise, di garanzie molto 

dettagliatamente declinate.  

 

Però altri hanno detto che le sfide vanno accettate e che però ci vuole un rafforzamento 

della Istituzione per accettare la sfida degli autori di reato, per accettare la sfida degli 

adolescenti. Quindi non è pensabile affrontare sfide così importanti diluendosi 

sostanzialmente all'interno di un contenitore sanitario più vasto, e alleggerendo la forza 

dell’Istituzione del Dipartimento; che per altri versi molti reputano non sufficiente a rendere 

intensa e qualificata quella relazione, basata sulla attenzione al singolo sguardo. Mi pare ci 

siano da mettere a punto delle strategie diverse.  

 

Mi pare che qui siano emerse alcune proposte concrete, sulle quali ho preso nota, ma 

attenzione anche alla solitudine dei veterani, quindi riprendere concretamente il programma 

40 x 40, quindi 40 progetti di sostegno a persone che sono stabilizzate, ma in condizioni 

molto al ribasso; il Provvidino, il Provvidone di città che sembra un'altra cosa su cui lavorare 

subito; l'ufficio di Sogni e Bisogni da reperire al più presto, anche per il Faro; e stabilire dei 

rapporti con il movimento degli amministratori di sostegno, questo lo ha suggerito Pellegrini, 

mi sembra un'ottima idea, ci sono tre associazioni con gli amministratori di sostegno che 

possono cercare degli alleati nella comunità, qualcuno ha detto non abbiamo alleati nel 

nostro lavoro con la comunità; un fondo per la ricerca delle associazioni, questa è una cosa 

molto interessante, cioè fare ricerca dal punto di vista degli utenti, dei familiari e non con la 

logica scientifica dei professionisti, ma con la logica dei bisogni e delle percezioni degli utenti 

e famigliari poi bisogna avere metodologia; il problema del tempo vuoto; c’è anche la 

richiesta di avere dei punti di riferimento il sabato e la domenica, questa è un'altra cosa 

concreta su cui prendiamo nota e vediamo di organizzarci; infine c’è stato anche qualcuno, 

credo sia stata Mirella Coiro, che ha suggerito la marcia per le risorse, di organizzare una 

rivoluzione, di riprendere il lato politico ma insomma in questo caso come rappresentazione 

e advocacy dei diritti delle persone.  



Direi che questi sono a mio avviso gli aspetti, da un punto di vista razionale, che sono 

emersi ieri. Non so se i conduttori del pomeriggio, in particolare gli Esp, vogliono aggiungere 

qualche cosa rispetto alle cose che sono emerse. 

 

 

(Nome mancante) 

 

Due parole razionali ed emotive. Innanzitutto è stata per me una bellissima opportunità in 

quanto pensavo di trovarmi in giornate, a cui a volte ho assistito, di autocelebrazione e con 

cui si va a casa con un senso un po' di frustrazione. Invece no, diciamo che è venuto fuori, 

dal mio punto di vista, un quadro molto realistico. Per me è stato un arricchimento il quadro 

generale iniziale del dottor Fioritti e quindi noi siamo qui, però intorno a noi si stanno 

muovendo cose molto grandi e preoccupanti, è difficile per noi inserirci in questo ambito più 

allargato, insomma è stata interessante la consapevolezza di questo, che sicuramente non 

avevo.  

 

Quindi da un lato speranza per migliorare e fare, dall’altro la necessità di non abbandonare 

le illusioni solo perché il quadro è difficile. Dopo tutto questo mi sono fatta un'idea un 

pochino più chiara, anche se sempre vaga, del tipo di risorse che possiamo avere. C'è 

sicuramente tanta voglia, tanta buona volontà, tanto cuore e tanta passione, ma serve anche 

più organizzazione, più comunicazione, più progetti e più programmi definiti. Poi diciamo che 

rafforzo l'idea di una necessità di familiari più formati, quindi bene quei corsi 

psicoeducazionali che vanno fatti subito all'inizio, appena il paziente, il giovane, entra nei 

servizi. Il familiare e anche la persona interessata ha bisogno di informazioni che non 

devono impaurire, ma devono comunque segnalare un'indicazione, un tipo di strada da 

perseguire, perché sennò ci si ritrova dopo 5-6 anni a capire dove stiamo andando; la 

persona ha bisogno di colloqui psicologici, andiamo al Centro di Salute Mentale e via, 

bisogna essere subito informati secondo me.  

 

Questa è la parte un po' razionale. La parte più emotiva, condivido e mi risuona dentro, è da 

parte del dottor Chiari un grido, che va ascoltato. Mi risuona dentro la voce accorata di Aldo 

che ha detto la parola schiaffo, diciamolo, noi familiari riceviamo degli schiaffi e non lo 

diciamo perché ci vergogniamoi. Quindi anche il familiare ha bisogno di strumenti da parte 

degli operatori e secondo me c'è la necessità di corsi, come a volte sono stati fatti insieme 

ad operatori. Perché la famiglia ha un peso molto alto, siamo genitori, io sono una madre 

quindi io ero preparata, nell'arco della vita per un percorso di un certo tipo; invece mi ritrovo 

una persona con il disagio psichico, mi ritrovo ad affrontare problematiche di cui, con tutta la 

buona volontà, con tutto il cuore e la dolcezza a chi gliene rimane, non so gestire, perché 

non ho competenze di cui invece, con la situazione che oggi abbiamo, il familiare ha bisogno 

di come indirizzarsi per gestire una crisi, saperne un po' di più dal punto di vista psicologico, 

più tecnico diciamo; e poi l'ultima cosa, i manicomi non ci sono più, le prigioni non ci sono 

più, però mi sembra che vagheggi, un po' di sottofondo, un'idea nel senso che cinque letti ed 

un bagno ha qualcosa a che fare con la prigionia?  

 

Farmaci dati a volte, raramente, ad oltranza senza controllo, non è una prigione 

farmacologica? E chiudo con, mi è rimasto molto dentro, l'intervento di Mirella, secondo me 

è molto preciso, molto mirato e molto tagliente, che parla di genitori ostaggio dei figli. Le 

famiglie hanno bisogno di aiuto e di supporto perché noi ci ritroviamo con il figlio che ci 



guarda e a cui non siamo capaci di rispondere, perché siamo stanchi, e lo dice o in silenzio 

senza parole, o urlando tu non mi aiuti. E noi non ce la facciamo. 

 

 

Silvana 

 

Buongiorno a tutti io mi chiamo Silvana e sono un’Esp, ma sono soprattutto un utente. Colgo 

l'occasione per dire, sarò molto breve, sono molto emozionata, per comunicare che la 

giornata di ieri per me è stata fantastica. Sono stata infermiera per trent'anni, al Sant'Orsola, 

e ho partecipato a vari convegni per avere i crediti formativi, quindi sono stata in mezzo ai 

medici per 30 anni e anche ai miei colleghi. Però devo dire che purtroppo non ho mai 

percepito tanto calore e tanta voglia di fare come ho sentito ieri. Ed è una cosa che 

veramente mi ha toccato il cuore.  

 

Non lo dico perché adesso sono un utente, ma anche perché quando ero infermiera ero già 

utente. Veramente sono andata a casa e nonostante la stanchezza ero entusiasta; non mi 

aspettavo che una dottoressa chiedesse più tempo per restare con l'utente e avere meno 

burocrazia, ero abituata a che i medici chiedessero sempre più prestazioni per avere più 

soldi per il budget e quindi che una dottoressa chiedesse più tempo per stare con l'utente 

per me è stato una cosa fantastica.  

 

Ben venga il budget di salute sempre proposto da questa dottoressa perché è giusto far 

andare avanti il progetto personalizzato, perché adesso io sto provando, ho provato con una 

ragazzina che non riusciva a prendere la patente e ce l'ha fatta. Davvero sono tutte cose 

che bisogna incentivare ma bisogna incentivare veramente. È giusto far capire che i farmaci 

sono molto importanti perché comunque sono il primo approccio, ma bisogna anche fargli 

capire che effettivamente devono durare nel tempo, cioè la somministrazione deve essere 

continuativa e deve essere spiegata in modo deciso.  

 

Molto importante quello che è emerso sempre ieri è che gli operatori chiedono la 

specializzazione dei professionisti. Do la parola qualcun altro, per quanto mi riguarda, vorrei 

che nei prossimi anni si continuasse a dare, che l'utente possa ricevere sempre più parole e, 

tutte le volte che è possibile, un sorriso. 

 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Diamo la parola a Federico. Federico ci racconta allora cosa sta succedendo nei Social e 

con tutte le diavolerie che ha messo in campo.  

 

 

Federico 

 

Buongiorno a tutti, attiviamo il computer, che io non so utilizzare perché sono un Mac user, 

quindi uso un altro tipo di computer. Ne approfitto per fare una piccola introduzione. Sono 

consapevole che in questa circostanza le azioni siano le cose più importanti da attuare e che 

ci sia da rimboccarsi le maniche e lavorare sul territorio, con le persone. 



Però ogni azione deve essere comunicata se si vuole creare cultura, se si vuole diffondere 

cultura e rendere consapevoli anche gli altri, non solo gli operatori, i familiari e gli utenti di 

che cosa vuole dire la condizione e la sofferenza dei disturbi mentali. Per tutti coloro che 

magari sottovalutano l'aspetto della comunicazione, ritengo che invece sia anzi una delle 

cose che vanno più rafforzate proprio per riuscire in qualche maniera ad andare oltre gli 

ambiti in cui è stato fino adesso racchiuso il discorso della salute mentale. Anche perché io 

dal punto di vista della comunicazione di questo ambito non ho una grande esperienza, ma 

quel pochissimo che mi è capitato di fare proprio in questi giorni mi ha mostrato che è un 

tipo di comunicazione basata molto sugli stereotipi.  

 

E questi stereotipi spesso sono radicati negli adolescenti. È il caso di un incontro che 

abbiamo avuto un paio di giorni fa. Quindi a maggior ragione forse fare comunicazione per 

dare un aspetto veritiero di quello che è il mondo della salute mentale, credo che sia dovuto 

e faccia parte di un percorso importante. Quindi bisogna utilizzare il web perché con questi 

strumenti si può raggiungere in tempi minori una platea molto più ampia rispetto a quella 

della carta stampata, che comunque continua ad avere una sua autorevolezza. E soprattutto 

i social sono strumenti utilizzati già dagli adulti ma alcuni sono sempre più utilizzati dai più 

giovani, e verranno sempre più utilizzati. Insomma la tendenza in sostanza è quella che il 

mondo dell'editoria delle testate principali, dei giornali principali, crollerà e cederà il passo 

alla versione online. Quindi forse è meglio in questo senso anche adeguarsi se si vuole fare 

comunicazione, al mondo del digitale.  

 

Quando sono arrivato Sogni e Bisogni era già attivo come sito. È un sito che qua vedete, ha 

bisogno sicuramente di essere ristrutturato per due motivi fondamentali. Il primo per renderlo 

leggibile su qualsiasi tipo di device. Che cos'è il device: il computer, il tablet, lo smartphone. 

Lo smartphone è lo strumento tecnologico casalingo più utilizzato in assoluto dalle persone 

e quindi bisogna renderlo leggibile. Bisogna renderlo leggibile perché, come dicevo anche 

ieri, contiene già di per sé in questo momento ricchissimi contenuti, riguardanti eventi, 

attività, punti di riferimento, recapiti tutto quello che è necessario, come dicevo, per utenti, 

operatori del settore ma anche persone che siano curiose di sapere qualcosa di più.  

 

Rispetto a qualche tempo fa, la novità di Sogni e Bisogni è che ci siamo fissati come 

obiettivo quello di avere una cadenza mensile. Cioè ogni mese fare uscire una newsletter, 

che contenga gli eventi, che sono curati da Daniele Collina, che li raccoglie dalle 

Associazioni e li mette dentro a questa Newsletter. E poi ci sarà uno spazio di 

approfondimento che verrà curato di volta in volta da chi riteniamo sia interessante 

coinvolgere, quindi possono essere personalità provenienti dal mondo della cultura, dello 

spettacolo, del mondo universitario, dal mondo medico.  

 

Infine una cosa molto importante che è la storia, cioè abbiamo deciso di puntare in 

particolare sul metodo narrativo che racconti senza retorica, perché noi della redazione 

abbiamo deciso di bandire ogni forma di retorica, che molto spesso è  il modo che viene 

utilizzato dagli altri per raccontare la salute mentale. E quindi senza retorica ma in modo 

molto diretto, l'obiettivo è quello di far capire qual è la condizione di chi, a un certo punto, 

cambia radicalmente la propria vita. È un binario dove ad un certo punto c’è una deviazione 

e quella che è stata la vita precedente si trasforma in una vita completamente nuova, che va 

affrontata in modo diverso.  

 



Quindi ci saranno delle interviste a degli utenti che avranno questa forma particolare, che 

non sarà la domanda e la risposta, ma una forma di narrazione che tenta di ricostruire la vita 

in quei punti salienti, trovando quelle parole chiave, quei momenti di scambio ferroviario che 

hanno cambiato la vita di queste persone. Credo che sarà interessante e avrà probabilmente 

molto effetto, soprattutto per cambiare quella idea che dicevo stereotipata dell'informazione 

e della visione della persona con disturbi e problemi di carattere psichiatrico.  

 

Un'altra cosa che volevo dire è che per ora la redazione è formata da tre persone, tutte 

persone che hanno chiamiamoli disturbi, è aperta possibilmente a utenti, io ci terrei che 

fosse aperta soprattutto ad utenti, perché fino adesso di informazione e comunicazione fatta 

da dei tutor ce n'è stata anche troppa. Forse è meglio incominciare a fare in modo che a 

curare queste cose siano utenti per utenti. Sì ma se lei per esempio fa una cosa, così passo 

direttamente all'altro discorso e va per esempio, lei ce l'ha Facebook? Se lei va su Facebook 

e fa Facebook.com/SognieBisogniBologna, trova questa pagina. Questo impatto visivo è 

difficile? Di che cosa parla, del sito? Come le dicevo, va modificato.  

 

Stiamo lavorando con uno studio, che si chiama studio Capelli e tentiamo di modificarlo per 

fare in modo che sia leggibile su tutti i device, quella cosa che le dicevo prima, cioè i device 

che sono lo smartphone, i tablet, quella cosa che ha in mano è un device. E meglio che sia 

su smartphone, perché lo smartphone è più utilizzato e lo vede su Facebook giusto? Ecco lo 

vede bene. Bene, ce l'abbiamo su Facebook anche Sogni e Bisogni, che è stato aperto da 

pochissimo e ce l'abbiamo anche su Twitter. Allora su Twitter che cosa stiamo facendo in 

questi giorni? È aperto da pochissimo. Stiamo tentando prima di tutto di coinvolgere  le 

Istituzioni, politici, i giornalisti, insomma tutte quelle realtà che sono abituate a comunicare 

attraverso Twitter, che è appunto utilizzato dalle Istituzioni per comunicazione di tipo 

pubblico.  

 

Quindi stiamo lavorando per creare una rete, stiamo contattando varie realtà, a partire dalle 

ASL sul territorio a tutte le altre realtà che sono interessate a sapere che cosa succede in 

questo ambito. Ieri e anche oggi continueremo a fare un lavoro che si chiama Live Tweeting. 

È un modo molto semplice e immediato per raccontare che cosa succede in una circostanza 

come un convegno, nel momento in cui accade. Quindi, come vedete, sto facendo scorrere 

velocemente, sono state fatte delle foto ai relatori, in questo caso anche un video quando è 

stata presentata la situazione di 7 anni fa degli Opg, per ogni singola foto c'è una breve 

sintesi di quello che è stato detto, è raccolta la frase fondamentale ci sono delle parole 

chiave che servono per riconoscere e rintracciare la conversazione per come si è svolta; io 

sto andando a ritroso in questo momento  chiaramente, però in questa maniera chiunque 

per esempio clicchi Basaglia 40, che è questa parola chiave che io ho trovato, può 

ripercorrere la discussione che si è tenuta.  

 

Anche oggi farò la stessa cosa, farò foto durante il convegno e ricostruirò in questa maniera 

la giornata, resa disponibile per chi, su Twitter, digitando Basaglia 40, voglia andare a 

vedere come si è svolto in sintesi l'incontro. Quindi questo è Twitter, questo è, ricordiamoci, 

il social dedicato a giornalisti e Istituzioni pubbliche, no, i giovanissimi non usano Twitter, 

loro usano Instagram e You Tube. Avremo anche un canale You Tube, perché ho realizzato 

delle interviste e faremo, io spero, dei progetti con gli adolescenti. 

 

 



Facebook è il social generalista per eccellenza, è utilizzato sostanzialmente da tutti gli adulti, 

perché se chiedete agli adolescenti se usano Facebook per fortuna loro dicono no e 

probabilmente forse non lo utilizzeranno mai, però comunque sia, ora come ora, ha milioni e 

milioni di utenti. Quindi è assolutamente fondamentale il suo utilizzo. Qua ho raccolto alcune 

suggestioni provenienti da operatori e utenti, quindi qua condivideremo sicuramente le 

attività del sito, e metteremo anche altre cose, cioè una bella citazione trovata da Francesco 

su Eminem, l’ho fatta mia e l'ho portata su Facebook. Ma in realtà la cosa interessante è 

questa: che fino a adesso abbiamo 100 persone, abbiamo raggiunto 100 persone in 

pochissimi giorni e 103 che ci seguono, cioè 100 mi piace 103 che ci seguono.  

 

Io credo che entro breve raggiungeremo cifre ben più alte, ma il potere è generativo, la cosa 

così detta virale, cioè la viralità, la diffusione e la comunicazione è molto più potente. Se noi 

andiamo a prendere, ad esempio, un sondaggio molto semplice che avevamo fatto, di base 

dopo il caso di Munster, perchè è chiaro che queste sono piattaforme che sono utili anche 

per discutere di cose che avvengono nell'attualità. A due giorni dalla tragedia di Munster, 

vogliamo lanciare un sondaggio al quale chiediamo di rispondere con sincerità, non sentirti 

condizionato dal politicamente corretto, questo è il nostro linguaggio, ci interessano i 

sentimenti reali, se possibile fai circolare questo post, ecco la domanda hai paura delle 

persone con disturbi mentali? E ci sono state delle risposte, dal quale si desume che le 

persone che hanno risposto, le persone hanno messo per l'ottanta per cento che non sono 

preoccupate, ma la cosa più importante è che noi siamo seguiti da 100 persone ma l'hanno 

visto 343 persone, più del triplo, perché c'è stata la condivisione, 5 condivisioni, cioè 

persone che hanno seguito questa cosa e l'hanno condivisa.  

 

Allora il principio fondamentale delle piattaforme digitali è proprio questo: che rispetto a un 

giornale fisico una notizia può essere condivisa da tantissime persone, quindi la cosa che io 

vi invito a fare è, non solo tentare di fornire, di collegarvi voi stessi e condividere contenuti 

che ritenete interessanti, ma tentare di avvicinare a queste piattaforme anche le istituzioni se 

avete collegamenti diretti con le Istituzioni, perché il valore della comunicazione, quando è 

Istituzionale, è molto più forte.  

 

Che cosa ha prodotto per esempio il fatto di essere su Twitter e di aver rilanciato il discorso 

di questo convegno? Due contatti con due giornalista Rai: il primo chiede informazioni per 

un servizio che farà sul quarantennale di Basaglia il primo maggio, e ha chiesto quali sono le 

esigenze che verranno fuori da questo convegno per poterle trattare nella sua trasmissione. 

E questo è già un primo grande successo. Vi faccio vedere chi è la persona e vi dico qual è 

la trasmissione, perché a memoria non me lo ricordo. Allora eccolo qua, si chiama Gerardo 

D'Amico, giornalista Rai lavora a Rainews24, cura e salute, rainews.it e basta la salute, ha 

scritto La salute in tasca. Se volete ho anche il messaggio qua in cui chiede di fornire 

contenuti per la sua trasmissione, con le cose che sono emerse come necessità. L'altra 

persona è un Reporter di Presa Diretta di Jacona che ha chiesto di avere delle 

testimonianze sull'abuso degli psicofarmaci e quindi adesso bisogna capire in quale senso 

sono interessati.  

L'ultima cosa che dico prima di chiudere, se non avete domande da fare poi 

successivamente, è che il principio di queste iniziative, soprattutto quello del sito, è un 

principio di comunicazione che va verso l'autodeterminazione dell’utente. Questo è il 

principio di base che credo sia condiviso da tutti al di là da ogni altra rappresentazione 

voluta da qualcun altro. 



 

Dott. A. Fioritti 

 

Bene, grazie Federico. Credo che tutti abbiano colto il valore di espansione nel sociale delle 

attività che Sogni e Bisogni sta svolgendo, che da quando è arrivato Federico si sono 

moltiplicate. Io non ho ne Facebook ne Twitter, quindi sono un semi analfabeta, a questo 

punto facciamo tutti un corso. In questa due giorni abbiamo anche invitato una ventina di 

così detti colleghi giovani, persone che dovrebbero avere Facebook Twitter.  

 

E lo dico adesso, riprendendo una cosa che ha detto Ravani ieri. Diceva: quando siamo 

andati alla prima conferenza sulla salute mentale del 2002 ero seduto di fianco a quelli che 

allora erano i Dirigenti, che sono quelli che hanno l'età della maggior parte dei colleghi che 

sono qui e questi dicevano questa è la prima ma alla seconda noi non ci saremo. Allora lo 

dico ai colleghi giovani, perché questi due giorni sono molto rivolti anche a loro, perché 

quello che vogliamo fare è avere le idee, un assetto, i servizi, un'organizzazione e una 

modalità di lavoro che duri, adesso uso una parola, dopo di noi. C'è un dopo di noi anche dei 

professionisti, bisogna cominciare a pensarci, bisogna che incominciamo anche con coloro 

che vengono assunti adesso, oppure che sono assunti da pochi anni, a coinvolgerli e farli 

introdurre nel sistema e anche nelle scelte che riguardano poi cose che faranno 

principalmente loro. Sempre che ci venga concesso di andare a riposo. 


