
Seconda giornata – terza parte 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Bene, allora direi che puntuali con l'orario prefissato, possiamo avviare anche i lavori del 

pomeriggio che hanno qualche modifica nell'organizzazione, in quanto purtroppo per motivi 

personali la dottoressa Frassinetti non può essere presente, ma ha inviato uno scritto che 

leggeremo. E anche la professoressa Manzoli è dovuta partire d'urgenza per Roma per una 

convocazione al Ministero dell'Istruzione, si scusa per non poterci essere e invia i suoi saluti 

e gli auguri a tutto il nostro gruppo.  

 

Quindi la tavola rotonda che Monica Minelli e Danilo Rasia coordineranno, avrà po' più di 

tempo e di spazio per il confronto con la nostra comunità e dovremmo arrivare poi alle 

conclusioni diciamo intorno alle ore 17:30. Anticipiamo l'intervento del Vescovo Monsignor 

Matteo Zuppi che ringrazio caldamente per l’attenzione che da sempre riserva ai tempi della 

Salute Mentale, cosa che noi apprezziamo moltissimo, che non diamo assolutamente per 

scontato. Lo anticipiamo perché è riuscito a inserire questo impegno nella sua fittissima 

agenda, ma alle 3:30 deve assolutamente lasciare questo posto per recarsi ad un altro 

incontro molto importante che aveva già preso in precedenza come impegno.  

 

Monsignor Zuppi ha peraltro avuto e letto la relazione introduttiva che ho fatto ieri mattina e 

lo aggiorno su quello che è successo in questa giornata e mezzo molto brevemente; poi io e 

Marie Francoise faremo un secondo aggiornamento per i partecipanti alla tavola rotonda più 

estensivo; ma in estrema sintesi nella mattinata di ieri abbiamo affrontato i temi che 

riguardano il Dipartimento di Salute Mentale ma anche tutto quello che succede fuori dal 

Dipartimento di Salute Mentale, nella nostra società, nella nostra comunità bolognese, 

cercando di mettere in luce quali sono i fenomeni che possono incidere sulla salute mentale 

della popolazione bolognese, sviluppando un tema su qual è la crisi che qualcuno ha 

chiamato la crisi delle garanzie.  

 

In realtà poi sono le crisi delle Istituzioni, che comportano un forte stress di adattamento 

sociale e che producono fenomeni che sono particolarmente visibili negli adolescenti. 

Qualcuno oggi ha coniato l'espressione dei giovani che si buttano via, che è un tema che 

vediamo svilupparsi e ingrandirsi in maniera preoccupante giorno per giorno. E abbiamo 

esaminato anche quanti risultati abbiamo raggiunto in sette anni di attività condivise, di 

partecipazione con le Associazioni di utenti e familiari nel ridurre il numero di persone 

istituzionalizzate, nell'aumentare l'intensità delle attività sul territorio, nel specializzare alcune 

funzioni per esempio sui disabili, su disturbi del comportamento alimentare o sulle condizioni 

di tossicodipendenza.  

 

E i passi avanti che abbiamo fatto anche e soprattutto nello sviluppare le attività condivise, 

attraverso il programma Prisma e il sostegno alle Associazioni. Abbiamo anche preso atto 

dei progressi che sono stati fatti nell'integrazione socio sanitaria e auspicato che, con il 

nuovo piano sociale sanitario della Regione, si possa dare ulteriore impulso e accelerare 

determinati processi. Abbiamo anche espresso qualche preoccupazione soprattutto per 

quello che avvertiamo come un ritorno a una delega di controllo sociale da parte della 

sanità; in carcere si cerca di affidarci dei compiti di controllo su tutti i comportamenti 



disturbanti e si tende a interpretare il fenomeno del suicidio in carcere come un fenomeno 

esclusivamente psichiatrico o sanitario; il numero di persone che la magistratura affida tout 

court al Dipartimento di Salute Mentale è sestuplicato negli ultimi anni; c'è una tendenza, 

probabilmente in questo clima di tensione sociale crescente, a considerare che alcune 

Istituzioni come i Dipartimenti di Salute Mentale debbano occuparsi in toto di alcuni problemi 

il che rischia, a 40 anni dalla riforma che ha abolito i manicomi, di riportare invece il 

Dipartimento a gestire la vita delle persone, anziché essere un presidio, un punto di 

sostegno, di cura e di inclusione sociale delle persone. Cioè rischia di essere un serbatoio di 

esclusione anziché inclusione sociale.  

 

Per cui una delle cose che è emersa con maggiore forza è questa idea di riprendere una 

cosa che c'era 40 anni fa, cioè l'idea dell'impegno politico in senso lato dei professionisti, 

questa volta insieme all'Associazione degli utenti e dei familiari, perché il tema della Salute 

Mentale torni a essere in alto nell'agenda della politica nazionale e locale, quello di 

impegnarsi nei lavori della comunità, quindi anche di cercare di promuovere delle idee, di 

sviluppare dei modelli di solidarietà che stiamo sperimentando all'interno di questo 

laboratorio socio relazionale, come qualcuno l'ha chiamato, in cui facciamo insieme le cose 

nel momento della progettazione, della realizzazione, della valutazione e quindi in sostanza 

a essere un attore visibile all'interno della vita sociale della nostra comunità.  

 

Ci sono tantissimi altri temi tecnici su cui sorvolo, però per dire in sintesi siamo entrati ieri, 

dopo un lungo percorso intrapreso oramai sette anni fa, come professionisti, utenti e 

familiari, mi pare di dire che oggi usciremo come un gruppo, usciremo come qualcosa che 

avrà una sua stabilità, che si proporrà nelle Sedi e cercherà di allargare la sua composizione 

alle altre componenti della comunità Bolognese, a partire dal Movimento Cooperativo 

andando avanti alle altre agenzie sanitarie, ma sicuramente anche e a tutte le Istituzioni di 

carattere religioso o a chiunque voglia contribuire a questa nostra sfida di civiltà. Questo è in 

tre minuti quello che abbiamo fatto in tre sessioni, in una giornata e mezzo. Io con grande 

piacere, ringraziandoLa ancora per la sua presenza, cedo la parola a Monsignor Zuppi. 

 

 

Mons. M. Zuppi 

 

Io la prendo, sono io davvero che ringrazio tantissimo il dottor Angelo Fioritti. Devo dire che 

devo ringraziarlo per tanti motivi anche perché, tra l'altro, è venuto nel primo incontro con i 

preti, da quando sono qui, è venuto a parlare ai preti e vi posso assicurare che parlare ai 

preti è una delle cose più complicate che ci sia, sono stati tutti a sentire. Ed ha provato a 

spiegare alcuni problemi e devo dire che è stato utilissimo veramente, lo ringrazio ancora 

non soltanto per questo ma soprattutto per tutte le cose che fa. Perché credo, era la prima 

cosa che volevo dire, che è un po' grazie alle persone, anche voi, perché purtroppo come 

dappertutto, i meccanismi, le strutture sono sempre anche un po' legate alle persone, per cui 

se una persona funziona i meccanismi funzionano, se non funziona non funziona.  

 

E credo che con Angelo abbiamo tutti quanti trovato un interlocutore e una disponibilità che 

ha messo in moto tante cose, compreso quella, lui non da solo ovviamente, ma che ha 

messo in moto qualche cosa per cui voi siete qui, per cui pensate a un gruppo, perché mi 

sembra che una delle preoccupazioni che lui ha, e che condivido, è che non bisogna mai 



personalizzare troppo, perché è vero che le persone sono importanti, perché credo e ripeto 

che certe cose sono possibili perché la gente le mette insieme, altrimenti non ce la facciamo, 

la grande capacità di evitare il personalismo.  

E siccome mi sembra che su molti settori per delega, per scaricare, per pigrizia, per tanti 

motivi preferiamo il personalismo, non ci sta più un partito che abbia, uno sì, qualcuno ce n'è 

anzi scusate, e tutto il resto c'è un cognome. È proprio per dire quanto poco riusciamo ad 

andare oltre una dimensione soggettiva, personale. Dopo devo scappare perché c’è il 

ricordo di Ruffilli e siccome  se uno pensa a quegli anni e anche al debito che abbiamo, la 

cosa che mi ha colpito è che lui stava lavorando alla riforma della Costituzione, abbiamo 

perso 30 anni siamo ancora lì, è un debito che abbiamo, io l'ho conosciuto per altro, mi 

dispiace perché mi sarei fermato volentieri, allora ho rubato Sestante Rivista scientifica di 

divulgazione perché mi aveva incuriosito: chi non rinnova perde il proprio passato il primo 

titolino.  

 

C’erano due prospettive, giustamente il tema di oggi è quello dei prossimi 40 anni, che però 

è il modo migliore per ricordare i passati 40 anni, che credo hanno visto la realizzazione di 

tanti sogni, certamente di un uomo straordinario e di uno che ha saputo sognare, sognare 

davvero ad occhi aperti, il dottor Basaglia, a cui dobbiamo moltissimo, non c'è dubbio. Però 

appunto dobbiamo guardare i nostri prossimi 40 anni, perché chi non innova perde il proprio 

passato. E credo che quello che voi fate oggi è esattamente questo cioè di provare a fare 

tesoro per alcuni di voi se non sono 40 per alcuni di voi sono tanti, quindi di fare questo 

tesoro e di provare a guardare per i prossimi 40 anni che diciamo così, parlo per me, non so 

con tutti e 40, non metto un limite però insomma a 103 non credo, e poi di poterlo fare qui, di 

poterlo fare qui perché qui c'è qualcosa che credo che mi abbia fatto piacere sia perché c'è 

tanto di guardare, di trovare una soluzione, qui non si butta via niente, tutt'altro, anzi tutto 

quello che viene buttato trova una nuova bellezza.  

 

Francesco parla continuamente degli scarti e di come è la nostra società, la nostra mentalità 

produce degli scarti e rende anche l'uomo stesso uno scarto, lo considera uno scarto. Qui 

c'è invece al contrario tantissima bellezza che è il modo con cui, diciamo così, lo scarto 

diventa qualcosa di straordinariamente bello. In questo cosiddetto monastero, dove la 

bellezza e l'amore uno produce l'altro, io credo, quindi c'è molto amore, c’è molta bellezza 

proprio per questo. Altre cose rapidissimamente: l'impegno politico. L'impegno politico, sono 

proprio contento penso che non sia una parolaccia, capisco che di questi tempi dire impegno 

politico uno lo si dice, come ha fatto lui, a bassa voce, impegno politico in cui appunto c'è un 

gusto di ricostruire la comunità, la relazione e quanto è importante e credo che questo sia 

una convinzione.  

 

Quando forse si sognava un po' di più c’era la convinzione, un po' ingenua anche, che in 

realtà tutti i disagi venissero curati da un'unica grande medicina che era la relazione. 

Eravamo convinti tanto che abbiamo fatto anche qualche sciocchezza, perché pensavo, il 

vero problema è essere vicini, essere amici, starci, fargli delle cose eccetera. Poi 

ovviamente forse qualche aiuto per esempio clinico serviva, diciamo così, per cui 

certamente la migliore medicina è la relazione però poi forse c'è anche bisogno di una certa 

oggettività che è un discorso appunto psichiatrico, con tutto quello che comporta. Però se 

c'è tutto il clinico e non c'è quell'altro non funziona. E questo credo che quando ho letto del 

welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità ho detto questo è quello che ci vuole, in 

cui ritrovo, mi sembra quella intuizione così fondamentale di quando c’è la relazione 



veramente terapeutica, quindi la comunità è terapeutica, con tutto l'aiuto e la collaborazione 

che ci vuole in questo welfare comunitario, dinamico e delle responsabilità, che sono di tutti.  

 

Uno che vive da solo o diventa un presuntuoso o si sente disperato, perché se le famiglie 

non hanno una interlocuzione intelligente perché attenta, pronta, che funziona, affidabile, e 

per fortuna anche viceversa cioè di come appunto anche le Istituzioni se non hanno dall'altra 

parte, per cui così mettiamo insieme i due pezzi e le cose appunto possono funzionare. Per 

evitare l'istituzionalizzazione per esempio, che è una delle tentazioni che abbiamo in un 

tessuto comunitario debole e individualista; l'istituzionalizzazione sembra essere la risposta, 

diventa l'unica risposta.  

 

Credo che in realtà delle cose come quelle di oggi, ci fanno ritrovare la comunità, ci aiutano 

anche a fare ricrescere l'indispensabilità della comunità perché le deleghe sono di tanti tipi, 

e quella che veniva ricordata prima ad esempio,  la delega al controllo sociale e quindi di 

nuove esclusioni, e poi c'è la delega dell'individualismo che è terribile, che è quella che 

provoca a sua volta anche tantissime patologie. Quindi c'è una deresponsabilizzazione che 

credo che dobbiamo davvero combattere. In questo senso credo che, lo dico anche per tutte 

le comunità Cristiane e Cattoliche in particolare, dobbiamo crescere ancora tanto, perché 

penso che siamo troppo lontani, troppo poco sensibili, troppo poco vicini e nellele nostre 

comunità, tra le cose più stupide, ci sono alcuni catechismi che non esistono, adesso dico 

una cosa molto interna se volete, però è anche indicativa di come anche facciamo anche noi 

difficoltà a vivere questa dimensione del welfare comunitario, dinamico e delle 

responsabilità.  

 

Le cifre sono più che doppie, mi ha colpito nella reazione di Angelo che le cifre sono doppie 

in 10 anni, se non sbaglio, sono raddoppiate. E poi penso tutte le patologie della solitudine 

perché se è vero, lo diceva la Vicepresidente Gualmini che in Emilia Romagna il 34% dei 

nuclei familiari è composto da una persona, e credo che anche questo qualcosa ci interroga 

perché poi penso che ci sono tante patologie che nascono anche appunto dalla solitudine, 

non possiamo vedere soltanto i titoli, per ragionare dai titoli di giornali. Cioè ci sta 

un'emergenza che voi conoscete, chi la conosce perché la vive in prima persona, chi la 

conosce perché l'accompagna con tanta intelligenza, mi sembra per fortuna che sfuggiamo 

alla logica dei titoli dei giornali per cui ci si accorge delle emergenze soltanto quando 

scoppiano, non è nemmeno detto, che poi qualche volta si aspetta soltanto che passi il titolo, 

perché appunto qualche punta dell'iceberg riesce a far vedere una realtà di sofferenza così 

profonda.  

 

Meno Istituzione, più collaborazione, questa è l'ultima cosa, vuol dire più responsabilità. 

Cioè qualche volta uno dice meno Istituzione come dire vedetevela voi, arrangiatevi; mentre 

invece al contrario mi sembra nella preoccupazione di questi prossimi 40 anni, è di guardare 

i prossimi 40 anni facendo tesoro anche delle difficoltà, ma anche delle scoperte, delle 

intuizioni che voi vivete tutti in prima persona,mi sembra che significa il contrario di una 

responsabilità, cioè qualche volta la deistituzionalizzazione in alcuni casi il discorso che 

faceva lui sulla carceri è indicativo di come c'è una sorta di deresponsabilizzazione anche 

delle Istituzioni stesse. Direi che questa è la vera risposta, perché qui c'è la responsabilità 

per tutti. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda veramente volentieri ci prendiamo 

anche la nostra, aiutateci e in questo welfare così come diceva comunitario e dinamico, io ci 

metto anche tutta la responsabilità della Chiesa di Bologna, per quello che posso e delle 



nostre comunità che possono aiutarvi in questo, a guardare i vostri ma anche i nostri 40 

anni. Grazie. 

 

 

Dott. A. Fioritti 

 

Vescovo, ti ringrazio e voglio anche informare tutti di quanta attenzione hai avuto ai 

sofferenti psichici, in particolar modo alle persone che sono ospitate presso la REMS. Due 

anni fa la REMS era in azione da circa un anno, Monsignor Zuppi volle visitarla e venne un 

giorno, ed era un giorno molto particolare perché una degli ospiti aveva avuto un lutto 

gravissimo, aveva perso il figlio ed era stata informata dalle autorità senza potere neanche 

uscire, andare a fare gli atti che si fanno in questi casi qui. E Monsignor Zuppi stabilì 

immediatamente un rapporto empatico, diretto con tutti gli utenti e operatori, in particolar 

modo con questa utente, che versava in una situazione di gravissima difficoltà. Il caso volle 

che lo stesso giorno, senza preavviso, si presentò la Commissione dell'Unione Europea, la 

Commissione per la prevenzione della tortura, dei trattamenti inumani e degradanti, che nel 

mezzo di questa situazione emotiva empatica che si era creata con Monsignor Zuppi 

arrivarono questi signori, questi ispettori, che fecero i raggi x ad ogni aspetto della vita della 

REMS. Quindi tirarono fuori le cartelle, i verbali, le procedure, interrogarono separatamente 

gli utenti, gli infermieri, i medici, stettero lì 9 ore facendo decine di verbali e dovemmo gestire 

contemporaneamente come dire una parte così affettiva emotiva e l'altra parte istituzionale 

finché un nostro collega, che è qui presente, il dottor Boaron, commentò dicendo: vedi come 

cambiano i tempi, oggi ci ha portato conforto chi è l'erede dell'Inquisizione e l'erede della 

Rivoluzione francese ci hanno fatto un c***  così.  

 

Sì il dottor Boaron è molto acuto nel cogliere i passaggi epocali, le evoluzioni storiche. Però 

la storia non si ferma, qui perché poi il legame con la REMS si è mantenuto, tanto che 

quando Papa Francesco è venuto qui il primo di ottobre, Monsignor Zuppi ha invitato gli 

utenti e gli operatori della REMS a pranzo in San Petronio. Quando me l'ha chiesto ho detto 

caspita è un grandissimo onore, adesso vediamo se si può fare, proviamo a parlare con i 

Magistrati di sorveglianza per avere il permesso eccetera eccetera. Lo andai a trovare, lui mi 

disse ma sarebbe anche il caso che uno almeno, se avesse una storia interessante, potesse 

pranzare seduta di fianco a Papa Francesco in modo da raccontare allora gli dissi 

Monsignore poi glielo spiega lei a quelli del Pronto Soccorso quando la prima volta questa si 

presenta e dice che è stata a pranzo col Papa.  

 

Il pranzo è stato straordinario, è stata una delle esperienze più belle che io abbia fatto nella 

mia vita e sicuramente legata alla mia attività professionale, il pranzo in San Petronio è 

stato, qualcuno lo ha anche scritto, una cosa che non è solo religiosa, il trionfo della 

comunità, il trionfo della religiosità laica e di Chiesa. È stata un’esperienza memorabile e 

siamo riusciti a consegnare nelle mani di Papa Francesco le lettere, i disegni dei nostri utenti 

della REMS, e voglio dire che siamo rimasti tutti molto colpiti, perché a distanza di qualche 

mese tutti gli utenti che hanno scritto una lettera hanno ricevuto una risposta personale da 

Papa Francesco. Facciamo fatica nel USL a rispondere ai reclami, questo ve lo dico, c'è chi 

ne fa uno al giorno ma questo è un altro discorso, ma il fatto che una persona che ha una 

visione dell’umanità in generale, perché Papa Francesco credo che su tutti i continenti ha un 

pensiero, un'idea, riesca a personalizzare un messaggio ad ogni persona sofferente, devo 

dire che è qualcosa che ci ha colpito profondamente. Poi la storia non è finita, perché 



adesso la comunità bolognese va a incontrare Papa Francesco a Roma e noi mandiamo i 

nostri utenti della REMS che andranno in udienza.  

 

A quel punto ancora dovremmo diffondere al Pronto Soccorso la notizia che è vero quando 

uno si presenta... viene anche appunto questa signora che non è che era quella che aveva 

perso il figlio la prima volta che non ebbe il permesso dal Magistrato per poter andare al 

pranzo in San Petronio, invece stavolta avrà il permesso e avrà la possibilità di incontrare 

personalmente il Papa. Quindi questo vi testimonia il livello di attenzione e di affetto che noi 

sentiamo provenire dal nostro Vescovo, e devo dire che è una cosa che ha colpito tutti  laici 

e credenti, in un modo che per noi è indimenticabile. La ringrazio veramente di tutto questo  

 

Mons. M. Zuppi  

Sono io che vi ringrazio di tutto quanto quello che fate. Son convintoche da qui si 

ricostruisce la comunità. Grazie 

 

 

Dott.ssa M.F.Delatour 

 

In attesa che il dottor Fioritti arrivi per fare la sintesi di merito delle cose fatte fino adesso, 

per permettere agli ospiti del pomeriggio di poter agganciarsi al nostro lavoro, Angelo mi ha 

chiesto se potevo ripetere qui le considerazioni fatte da me questa mattina, per condividere il 

tipo di sensazione, di vissuto che abbiamo avuto ieri tutti insieme e anche questa mattina, 

all'interno di questo incontro di due giorni. Perché è importante lavorare a livello razionale, è 

importante anche condividere non soltanto le idee ma condividere i percorsi emotivi e il tipo 

di energia che si è sviluppata tra di noi e che è una grande ricchezza.   

 

Lo ridico perché l'abbiamo già condiviso stamattina, ma ci sembra importante farlo con le 

persone che sono arrivate soltanto adesso. Ieri sera tutti noi abbiamo sentito che era 

successo qualche cosa di diverso, che personalmente avevo identificato come sentimenti, 

come emozione di grande pace, serenità, pienezza e naturalezza. Quello che abbiamo fatto 

in questi giorni sembrava tutto naturale, sembrava una cosa che scivola come l'acqua senza 

incontrare sbarramenti o senza incontrare difficoltà. È stata un'esperienza molto forte che 

come ho detto stamattina io ho percepito che l'avevo già sentita nella mia vita in 

precedenza, e pensandoci l'ho vissuta al momento della nascita di una vita nuova. Dopo un 

parto io ho personalmente percepito questo senso di pace, di serenità, di pienezza, di 

naturalezza che ho rivissuto durante la giornata di ieri e anche questa mattina.  

 

Perciò il tema, probabilmente oggi in questi giorni è veramente nato qualche cosa, non è 

una nuova vita fisica, ma è una comunità, un gruppo, una comunità piccola, questa nuova 

vita. Questa piantina della comunità piccola ha bisogno, per svilupparsi, di svilupparsi nella 

comunità più grande perché non è una roba che appartiene solo a noi, è una cosa che ha un 

senso se riesce a radicarsi, a svilupparsi, a trovare un terreno fertile. Perché ci crediamo e 

questa nuova vita va protetta, va curata, va innaffiata, questo è necessario e perciò abbiamo 

bisogno adesso di lavorarci con la comunità, non abbiamo bisogno soltanto di ricevere 

buone parole e aiuti, anche economici ne abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno proprio di 

lavorare insieme per condividere i problemi, condividere le soluzioni.  

 



Noi sappiamo benissimo che una parte fondamentale nelle terapie per la salute mentale è 

rappresentata proprio dell'integrazione sociale, dalla lotta contro l'esclusione, della creazione 

di rapporti e relazioni positive con tutti. Lo abbiamo detto ieri, il nostro programma ha sulla 

parte davanti come illustrazione la piazza Maggiore di Bologna perché noi a tutti gli effetti 

vogliamo sentirci completamente integrati dentro la comunità. E dentro questa comunità 

vorremmo poterci sviluppare sentendoci completamente accolti. Noi cerchiamo di lavorare 

con la comunità, chiediamo alla comunità di accoglierci, di lavorare con noi. Io mi fermerei 

qui. Quando parlo di comunità per noi, per la nostra comunità piccola, non parliamo soltanto 

degli Enti Locali che sono la parte fondamentale, perché hanno la delega in materia di 

servizi sociali, questo è importantissimo, ma pensiamo alla comunità della ASL in termini di 

Direzione Generale dell'ASL nei confronti del Dipartimento di Salute Mentale e nelle 

Associazioni della salute mentale, pensiamo anche all'area delle imprese dell'Università, 

tutto quello che fa parte della comunità più grande di cui abbiamo assolutamente bisogno e 

dalle quali abbiamo bisogno di sentirci accolti.  

 

Con modalità da trovare, da ricercare, perché le modalità attuali per noi sono molto difficili. 

Faccio soltanto questo accenno alla costruzione dei piani di zona al piano sociale sanitario. 

Va molto bene non lavorare più per target specifici, ci va molto bene integrarci all'interno di 

un lavoro trasversale, questo per noi significa essere presenti su 47 tavoli per lavorare sui 

piani di zona, e per noi è difficilissimo perché ci perdiamo completamente, ci sentiamo 

disciolti, diluiti in mezzo a tanti pezzettini di tavoli che facciamo fatica a identificare, tutti ci 

interessano perché su ciascuna dei tavoli c'è un pezzettino che ci interessa direttamente, 

però facciamo molta fatica come metodo e come forze nostre, a lavorare su 47 tavoli, 

perché ognuno si riunisce tre o quattro volte, più di 150 riunioni, ovviamente come 

Associazione non riusciamo, non possiamo farcela, Perciò volevamo segnalare questo 

aspetto.  

 

 

Dott. A.Fioritti 

 

Adesso cercherò, usando qualche minuto in più della estrema sintesi precedente, di 

raccontare cosa abbiamo fatto in questo giorno e mezzo, in questo incontro che per noi era 

strategico e fondamentale per allineare o mantenere l'allineamento, l'alleanza fra 

professionisti del Dipartimento di Salute Mentale e Associazioni di utenti e familiari. Quindi 

gli 80 partecipanti sono stati scelti in questo senso, quindi 15 utenti, 15 familiari, i 

componenti dell'Ufficio di Direzione del Dipartimento, 15 Professionisti del comparto, 

infermieri, educatori, assistenti sociali e una quindicina di giovani professionisti, perché 

abbiamo detto questo è un momento strategico che prepariamo in realtà per voi, perché 

guardando avanti e non celebrando quello che c'è dietro, è più importante che siate 

consapevoli voi di quali sono le eredità che questa generazione prima o poi vi lascerà. 

 

Siamo partiti da un'analisi non dei 40 anni precedenti ma dei sette anni trascorsi, perché 

sono i sette anni nei quali abbiamo proceduto assieme sul cammino della partecipazione, 

quindi col C.U.F.O. e la Consulta Regionale, sette anni nei quali la partecipazione ha fatto 

grandi passi avanti, partendo da una posizione di rappresentanza e difesa dei diritti e 

diventando sempre più, affiancando alla rappresentanza e la tutela dei diritti, propositività, 

progetti, desiderio di essere presenti nella quotidianità delle attività dei servizi, quindi co-

progettazione e co-produzione cosa che credo diventi adesso con la riforma del terzo settore 



di straordinaria importanza, terzo settore una delle riforme sospese dal cambio di legislatura 

e della quale attendiamo i decreti attuativi.  

 

Ma noi come gruppo ci facciamo trovare pronti, nel senso che abbiamo a questo punto 

quattro anni di esperienza nella co-progettazione del Prisma e sicuramente abbiamo alcune 

cose da rivedere, alla luce delle normative che sono entrate in vigore; ma sappiamo di che 

cosa si tratta e ci interessa proseguire ed ampliare questa strada. Ma non solo, la 

partecipazione ha portato a questo, a tutti questi progetti realizzati insieme, ma sta portando 

a un impegno molto capillare, come diceva Marie-Francoise, nelle sedi istituzionali, nei piani 

di zona e il nostro volontariato ha fatto un investimento su questo, quindi tutti i distretti, tut ti i 

tavoli, tutti i piani zona, non è un numero generico 47 tavoli, sono veramente 47, su cui le 

nostre Associazioni sono presenti. Questo mi dà l'idea di qual è l'impegno e anche 

l'aspettativa su ciò che può produrre.  

 

Su questo noi siamo decisi a procedere, quindi ad andare avanti non solo parlare di 

partecipazione ma direi che da oggi in poi parliamo di condivisione, parliamo di 

progettazione, quindi di affrontare tutte le tappe della vita istituzionale insieme. Sugli altri tre 

punti abbiamo preso atto delle realizzazioni e dei limiti che ci sono stati. Abbiamo visto come 

la deistituzionalizzazione abbia funzionato significativamente, il numero di persone inserite in 

strutture dal Dipartimento è diminuito di quasi 100 unità nell'arco di questi sette anni, si è 

invertita la tendenza, perché negli anni precedenti era andato continuamente aumentando. 

Abbiamo chiuso due strutture pubbliche e gli inserimenti nelle strutture private sono calati di 

altre 50 unità. Questo nel 2017 in realtà ha avuto una inversione di tendenza dovuta 

principalmente agli inserimenti diretti della Magistratura su persone autori di reato e 

all'emergenza del problema adolescenti che, al compimento della maggiore età, dai servizi 

socio-educativi vengono trasferiti alle competenze dei Servizi per gli adulti. Questa è una 

cosa che francamente ci preoccupa perché, nello spirito che ci anima, pensare di avviare 

invece una tendenza al rialzo, la reistituzionalizzazione è qualcosa che ci sembra vanificare 

qualitativamente e quantitativamente il lavoro svolto sin qui.  

 

Però ecco in questi sette anni i passi avanti sono stati possibili grazie allo sviluppo di 

strumenti nell'assistenza territoriale, come i budget di salute, come gli inserimenti 

eterofamiliari supportati di adulti; il budget di salute che oggi riguarda 659 utenti del 

Dipartimento di Salute Mentale, che coinvolge nell'attività il raggruppamento di impresa delle 

cooperative che hanno vinto il bando. Abbiamo superato i primi due anni di rodaggio non 

senza qualche discussione, qualche intoppo ma, guardandoci negli occhi in agosto, 

abbiamo detto che valeva la pena continuare e che, anzi, facevamo tesoro di tutte le 

esperienze accumulate per poter rilanciare e proporre anche questa metodologia innovativa 

in altri settori dell'assistenza socio-sanitaria.  

 

Anche per quanto riguarda la specializzazione credo che abbiamo fatto molto, abbiamo 

realizzato molti traguardi, sia in termini di  percorsi (penso ai percorsi sul gioco d'azzardo, 

penso al percorso autismo), sia come programmi su popolazioni speciali, un programma 

integrato disabilità e salute, si è raccolta la sfida di cercare di garantire l'assistenza sanitaria 

ai disabili intellettivi e fisici che superano, entrano nell'età adulta. Sfida non facile che implica 

un raccordo con i servizi per l'assistenza ai disabili nell'età adulta, ma con il programma 

diretto della dottoressa Di Sarro stiamo cercando proprio di garantire questo, attraverso 

informazione, formazione, valutazioni e specializzazioni tecniche. Abbiamo garantito i 



percorsi regionali sugli esordi psicotici, gravi disturbi di personalità, un percorso specifico sui 

disturbi del comportamento alimentare e sulla doppia diagnosi, siamo credo l'unica Regione 

in cui c'è un livello di specializzazione su queste, e con un approccio di sanità pubblica sui 

disturbi del comportamento alimentare e sulla doppia diagnosi, con integrazione fra 

pubblico, privato imprenditoriale, privato sociale.  

 

Noi oramai siamo abituati così e lo diamo quasi per scontato ma insomma in realtà è una 

rarità, ed è probabilmente anche il territorio bolognese quello in cui abbiamo maggiormente 

spinto sotto questo profilo. Sappiamo anche che spingere oltre, sulla specializzazione, è 

difficile perché va a scapito poi della capillarità territoriale e della presa in carico nei servizi, 

che devono essere il punto nevralgico della clinica, dell'assistenza e della cura. Però ecco 

abbiamo portato molte innovazioni anche sotto questo punto dell'assistenza generale quindi, 

ripeto, oltre al budget di salute, le modalità di inserimento lavorativo con l'individuo al 

placement and support, sperimentazioni sul housing first, sull'abitare supportato eccetera.  

 

Quindi siamo contenti di questo anche se, questo è venuto fuori molto bene nel corso del 

pomeriggio e della giornata di oggi, non è che sia i professionisti che gli utenti e familiari 

aspirano ad andare oltre,  hanno anche un po' paura di regredire ecco, cioè che questi 

risultati non possano essere mantenuti nel tempo, sotto la spinta di alcune sfide che poi 

adesso analizziamo, ma vorrebbero anche andare oltre su una cura che abbia 

caratteristiche di maggiore intensità, di maggiore qualificazione, di avere più tempo per le 

relazioni interpersonali, per potere garantire anche il tempo che dà attenzione al singolo 

sguardo, come qualcuno ha detto, mi pare sia scritto in uno di questi tabelloni qui esposti.  

 

In realtà qui le posizioni sono state anche diverse, perché c'è stato una parte del movimento 

dei familiari che spinge per avere linee guida precise, cogenti, che vincolino i sanitari a 

determinate prestazioni, mentre un'altra parte del movimento delle famiglie e degli utenti 

spinge perché ci sia spazio per gli scambi emozionali, per gli scambi umani, per la 

personalizzazione delle cure e con fiducia nella guarigione, attraverso la relazione più che 

nel tecnicismo del protocollo o delle linee guida. Devo dire che qui a Bologna mi sembra 

prevalente questa seconda parte, mentre ho colto che nella Consulta Regionale è forte la 

componente che fa maggiore affidamento sulla rigidità dei protocolli, delle linee guida 

cogenti, dei LEA che devono essere assicurati secondo prescrizione. Dovremmo vedere nel 

tempo quali spazi riusciamo a ricavare. 

 

Sull'integrazione socio-sanitaria direi che abbiamo fatto in questi due giorni un po' una 

svolta, diciamo che siamo entrati in questa sala interpretando l'integrazione socio-sanitaria 

come qualche cosa a cui partecipare e ne stiamo uscendo con l'idea che sia qualche cosa in 

cui cercare anche di essere protagonisti. Cioè in qualche modo di proporre questo gruppo, 

proporre questa forza che nasce, usando un'espressione che era di moda 40 anni fa, che ho 

detto prima e che Monsignor Zuppi ha ripreso, facendo anche un impegno politico di questo 

gruppo, per rappresentare queste istanze nei contesti in cui si prendono le decisioni, si 

discute di assistenza, ma anche soprattutto di società inclusiva. Direi che il salto che 

abbiamo fatto è quello di non fermarci, di non interpretare l'integrazione socio-sanitaria  

come una questione di prestazione, o di attività da suddividere, da contrattare di negoziare 

tra le agenzie, ma come qualche cosa che deve rappresentare i bisogni della popolazione e 

rispetto alla quale vogliamo interpretare questo ruolo insieme, con decisione, con 

trasparenza e dare il nostro contributo affinché la società sia inclusiva e non scattino quei 



meccanismi di esclusione, che vuole dire di delega di problemi a Istituzioni specifiche.  

 

 

Il problema della salute mentale è un problema che non è solo degli psichiatri, non è solo 

delle famiglie e degli utenti psichiatrici. Capiamo che la tentazione in momenti di grande 

tensione sociale di separare i problemi e affidarli a Istituzioni specifiche, sia grande. 

Troveremo molto difficile e pericoloso se iniziassimo a segmentare le sofferenze, le disabilità 

e le difficoltà, e ad affidarle in maniera parcellare a qualcuno. Che a quel punto non è 

qualcuno che ti aiuta, ma è qualcuno che si impadronisce ed è arbitro e decisore della tua 

esistenza. Questo lo viviamo particolarmente nel caso dei pazienti autori di reato, nel caso 

delle amministrazioni di sostegno istituzionali.  

 

Quindi diciamo che emerge l'idea di uno sviluppo di salute mentale che vogliamo nei 

prossimi anni, nel quale ci siano attenzione al corpo, alla psiche e alle relazioni sociali, 

quindi un lavoro prevalentemente interno al nostro sanitario ma non solo di salute mentale e 

salute fisica, una politica dell’uso del farmaco che sia consapevole, trasparente e che veda 

un'attenzione alla massimizzazione dei benefici, alla minimizzazione degli svantaggi, degli 

effetti collaterali, con molte attività di informazione, di educazione alla salute eccetera 

eccetera.  

 

Sulla parte psicologica, l'ho detto prima, la possibilità di avere relazioni più intense e più 

qualificate con spazio anche per le elaborazioni emozionali, e soprattutto improntate alla 

fiducia nelle possibilità di recupero. E una parte sociale che significa farsi accettare dalla 

comunità, lavorare ed essere promotori di una società inclusiva con massima attenzione ai 

due temi che sono stati toccati più volte della povertà e del lavoro. Queste sono le esigenze 

più sentite, sia dai clinici che dagli utenti, dai familiari, perché c'è una consapevolezza che 

un minimo di serenità economica e una identità lavorativa sono, una volta che i processi di 

cura chimica sono stati condotti bene, il risultato effettivo di un percorso di cura.  

 

Chiudo dicendo questa cosa perché ci siamo addentrati anche in ambiti del quarantennale, 

in ambiti strategici forse anche un po' troppo elevati, ma ci siamo riposti le domande di 40 

anni fa. Cioè la domanda di 40 anni fa era che andava distrutta una Istituzione che era 

screditata che aveva perso la sua ragione d'essere, il manicomio, un'Istituzione che era un 

dinosauro della storia, rimasto in piedi deteriorandosi nel corso del tempo. E in questi 40 

anni un po' la nostra storia è stata un continuo oscillare tra la tendenza ad alleggerire 

progressivamente l'Istituzione, quindi a de istituzionalizzare il manicomio, a cercare di tenere 

basso il profilo dell'Istituzione, della presenza eccetera eccetera e tendenze che ti 

spingevano invece ad aprire strutture residenziali, ad avere gli OPG.  

 

Ecco qui il dibattito ha portato a due posizioni abbastanza distinte, fra chi vuole progredire 

nell'alleggerire l'Istituzione, curiosamente sono stati i Direttori di Dipartimento delle altre 

aziende a ipotizzare l'entrata dei professionisti nelle Case della Salute, ad avere servizi non 

così specificamente di salute mentale, a investire massicciamente nella prevenzione, negli 

approcci ecologici sulle comunità eccetera eccetera. Ma mi sembra che invece tra i 

professionisti nostri e le nostre Associazioni utenti e familiari ci sia il timore che non venga 

alleggerita l'Istituzione dipartimentale, che anzi vengano preservate le risorse di cui oggi 

sono dotate, che vengano come dire potenziati i meccanismi dell'assistenza territoriale, non 

di quella residenziale né tantomeno manicomiale o detentiva. Ecco in questo consegno a 



Mila un'equazione, perché Mila poi è depositaria, insieme a tutto l'assessorato, della cornice 

più generale nella quale ci muoviamo. Però ecco sicuramente viva un po' l'intenzione di 

consolidare i risultati e non di alleggerire l'impegno e diluirci in un contesto più vasto di 

sanità territoriale.  

 

Semmai di affrontare, di vedere come affrontare le due, tre sfide più grosse che abbiamo: 

una volta completata la chiusura degli OPG vanno riscritte le regole con le Magistrature di 

ogni grado, relativamente all'affido ai Servizi degli autori di reato. Abbiamo un po' 

l'impressione che quando c'era l’OPG c’era una criminalizzazione del malato di mente; 

adesso cominciamo a ricevere dei mandati su persone che ci fanno pensare che siamo 

davanti a una sanitarizzazione della devianza. Ci vengono affidate delle situazioni, cui tra 

l'altro non siamo abituati, e che probabilmente con i disturbi mentali hanno anche molto poco 

a che fare. Sicuramente sono comportamenti disturbanti, a volte anche efferati o scandalosi, 

ma ecco c'è una bella differenza insomma fra essere cattivi, come qualcuno oggi ha detto, 

ed essere malati. Sono due cose profondamente diverse e ci preoccupa molto questa 

tendenza. Abbiamo necessità anche di aprire insomma un discorso politico su questo, che è 

un discorso che riguarda i diritti delle persone e riguarda le relazioni inter istituzionali.  

 

L'emergenza giovani, bisogna chiamarla col suo nome, è l'emergenza di oggi. Abbiamo 

alcuni strumenti normativi che ci invitano o ci impongono il coordinamento. Come? Con Mila 

l'abbiamo visto ieri, forse il coordinamento da solo non basta, ci vogliono soluzioni 

organizzative, strutture e forse anche risorse diverse, Mila ieri ci ha mostrato un quadro che 

dal 2011 al 2017 l'accesso ai servizi per la neuropsichiatria infantile in Regione è aumentato 

del 43%. E l'accesso ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale nel suo complesso è 

aumentato del 20%.  

 

Quindi i bisogni di salute mentale della popolazione sono visibilmente in crescita e non 

stupisce in un'epoca di trasformazioni sociali così forti e rapide. E chi ne risente di più in 

questo momento sono le giovanissime generazioni. I ricoveri in SPDC sono triplicati in tre 

anni, da 16 A 58 dall’anno scorso. Se andiamo avanti con la tendenza dei primi mesi 

arriviamo oltre 100. Quindi non è più una questione di coordinamento, non dobbiamo più 

coordinarci solo tra servizi per vedere come sostenere le crisi fisiologiche dell'adolescenza. 

Siamo in presenza di un fenomeno diverso. Siamo in presenza di un fenomeno in cui lo 

stress di disadattamento sociale su questi giovanissimi produce fenomeni totalmente nuovi, 

che non sappiamo neanche classificare da un punto di vista clinico. Oggi qualcuno ha detto i 

giovani che si buttano via, che prima o poi qualche passaggio in diagnosi e cura in 

neuropsichiatria lo fanno, ma senza avere un disturbo che siamo in grado di identificare 

precisamente.  

 

La terza emergenza è quella dei migranti che si è avvertita negli ultimi tre anni. Devo dire 

che abbiamo avuto dei meccanismi che ci hanno consentito di assorbirla in maniera 

abbastanza efficace, direi fino a tre anni fa, da quando si sono chiuse le frontiere di 

Ventimiglia e del Brennero e l'Hub ha cominciato a funzionare a pieno regime, gli accessi in 

Pronto Soccorso, i ricoveri delle persone appena arrivate, ma anche la crisi di quelli che 

dopo un po' di tempo sono qui e non trovano quello che pensavano di avere, vanno in crisi, 

sviluppano disturbi mentali seri, è un problema reale anche col massimo impegno del 

programma sulle popolazioni vulnerabili, e con le risorse apprezzabili che sono arrivate col 

bando Fami e con le altre cose, in realtà questo resta qualcosa che rischia, se le cose 



rimangono così, di mettere un po' a repentaglio quella cosa che vogliamo fare, di avere 

relazioni intense, qualificate, di cura per le persone, per i 18 mila che abbiamo ogni anno e 

che pongono fiducia nella relazione con i Servizi di Salute Mentale Adulti.  

Senza dimenticare lo zoccolo duro delle persone che sono sofferenti, ma sono isolate e che 

sono la psichiatria adulta classica, non me lo dimentico io ma non me lo fa dimenticare lei 

ogni giorno, che sono chiuse isolate in casa, dei familiari ostaggi dei propri figli che sono 

chiusi in casa. Ho fatto una sintesi efficace Presidente? Va bene allora adesso lasciamo a 

Danilo e a Monica gestire la tavola rotonda e noi ci mettiamo di là ad ascoltare. Grazie. 

 

 

 

Monica Minelli  

 

Intanto vi ringrazio per l'invito a questa due giorni. Dispiace non essere riuscita a partecipare 

anche se mi sono informata, da colleghi che hanno partecipato sia ieri che stamattina, 

rispetto ai contenuti. E poi direi che la sintesi del Dottor Fioritti e anche della dottoressa 

Delatour sono state veramente illuminanti e anche molto chiare. Tanti sarebbero gli stimoli 

ma non voglio rubare tempo alla nostra tavola rotonda, quindi dico solo una considerazione. 

Ho iniziato questa settimana, io mi occupo di integrazione socio-sanitaria nella nostra 

azienda, quindi di lavoro tra il personale sanitario e i colleghi professionisti dei servizi sociali 

dei Comuni, delle ASP, delle ASC, di tutte le altre forme organizzative che gli Enti Locali nei 

territori delle Unioni, delle Istituzioni si sono date. E all'inizio della settimana, lunedì mattina 

proprio, ho partecipato a questa iniziativa sul tema delle gravissime disabilità, dove la 

professoressa Matilde Leonardi, che forse qualcuno di voi conosce, una neurologa che 

lavora al Besta, parlando di welfare ha detto la misura del welfare è data dalla risposta a una 

semplice domanda, e l'ha fatta a noi professionisti, eravamo colleghi dell'Azienda, fisiatri, 

educatori, infermieri e assistenti sociali degli Enti Locali, quindi la stessa domanda che io 

oggi rifaccio a voi: quante persone ciascuno di noi ha su cui può, anzi, se ciascuno di noi ha 

almeno 5 persone su cui può contare nel momento del bisogno e viceversa se ciascuno di 

noi è disponibile a interrompere quello che sta facendo, quindi lasciare questa tavola 

rotonda e andare ad aiutare, a sostenere, a relazionarsi con almeno 5 persone.  

 

Mi fermo qui solo per dire che a mio giudizio l'esperienza che avete fatto voi in questi due 

giorni e in generale l'esperienza che fate come C.U.F.O. con tutti i colleghi del Dipartimento, 

è un'esperienza importante di promozione, di coesione sociale. Quindi credo che da questo, 

rispetto ai contenuti che sono emersi, anche per come vi muovete, per le relazioni che 

costruite, credo che questo vada veramente nella direzione di fare crescere questa coesione 

sociale, che è la base del nostro sistema di welfare, senza la quale io credo che andremo, 

visto i dati che sono stati presentati, sempre più a rotoli e aumenteranno sempre i numeri e 

le situazioni di bisogno.  

 

Da questo punto di vista anche l'area della disabilità fisica, anche i colleghi professionisti nei 

servizi sociali sono molto attenti. Seguiamo con grande interesse tutto quello che nell'ambito 

dei Servizi di Salute Mentale voi state facendo, tant'è che copiamo con il copid, copiamo con 

il budget di salute, copiamo con progetti analoghi a Prisma e stiamo copiando come giusto 

fare quando ci sono delle belle esperienze, quindi di questo davvero vi ringrazio. Però mi 

fermo qua, perché la tavola rotonda è ricca. Vedete abbiamo rappresentanti delle Istituzioni, 



non dell'Università perché la professoressa Manzoli non è riuscita a essere presente, non 

della Fondazione perché la dottoressa Frassinetti non è riuscita a venire, ma ha lasciato un 

suo contributo, però poi abbiamo un autorevole esponente, il più autorevole esponente del 

mondo della Cooperazione e il Presidente dei Comitati Consultivi Misti, Quindi adesso passo 

la parola al mio co coordinatore che parte anche lui con un suo contributo, e poi dopo 

avviamo la tavola rotonda. 

 

Danilo Rasia 

 

Il mio contributo è molto semplice. Vuole essere anche un contributo personale. Io ho sentito 

ieri mattina quando sono stato qui, io ho potuto stare qui solo ieri mattina, delle parole e oggi 

le ho risentite, che per me sono parole chiave. Prima di tutto persona e non malato, persona 

e relazione, comunità, inclusione, normalità. Per me queste sono parole importantissime, 

ovviamente sono collegate l'una all'altra, e dove sta la cura è la terapia, è un pezzettino ma 

dentro in questo quadro generale, che è fondamentale a mio avviso per star bene 

comunque, al di là della cura. Lo dico perché la mia esperienza come presidente del 

C.U.F.O. è nata 9 anni fa, quando nacque e quando nacquero questi organismi. E mi fu 

chiesto, mi ricordo sempre dal buon Aldo Raffaelli, insistette molto di fare io questa prima 

esperienza di Presidente di questo organismo, che per me era una cosa completamente 

sconosciuta. La mia titubanza, gli chiesi due settimane di tempo per pensarci, era dovuta al 

fatto che per me il mondo della psichiatria era un mondo completamente sconosciuto, e 

quindi mi sentivo anche non in grado di gestire un comitato in cui la psichiatria aveva una 

parte fondamentale, pur avendo invece competenze e conoscenze nell'ambito della 

neuropsichiatria, perché la mia Associazione si occupa di persone con disabilità a partire 

dall'età evolutiva.  

 

E cosa è successo dopo? Che ho imparato, mi sono messo ad imparare, ho imparato molto, 

e molte cose che sono nate sono nate dall'ascolto, dalle parole e dal vissuto di quelli che già 

facevano queste esperienze. E devo dire che per me il ricordo più forte che ho della mia 

esperienza di Presidente del C.U.F.O., che sono ben contento di aver lasciato a Marie 

Francois, che tra l'altro tutte le cose che dice mi trovano assolutamente in sintonia, quindi 

molto piacere dal punto di vista filosofico, culturale e anche operativo, quello che mi fa 

anche molto piacere di questa esperienza è stata un'esperienza personale che io ho vissuto 

e ho scoperto il mondo della psichiatria non come un problema ma come un dono. Come un 

dono perché ho ricevuto molto, ho ricevuto molto personalmente dagli utenti che ho 

conosciuto, mi ricordo dei contatti anche personali con Mazzocchi che è stato il primo utente 

che io avevo conosciuto, poi con gli altri che abbiamo conosciuto dopo e dai familiari e dai 

volontari familiari.  

 

Partecipando ai momenti collettivi stavo molto a mio agio proprio perché mi sentivo, a 

differenza delle mie paure iniziali, bene trovandomi insieme a loro. Ed è stato proprio 

partendo dall'esperienza loro che è nato anche il programma Prisma. È nato perché c'era 

già una esperienza pregressa di fare insieme, parte degli operatori e dei volontari e 

dell'associazionismo. È da lì che si è preso spunto, da questa esperienza concreta come io 

personalmente ho preso spunto da esperienze concrete che stavano maturando con la 

neuropsichiatria. Quindi io lascio, dico questo perché mi sembra che questo fosse un 

momento per dire anche il mio percorso, che ho vissuto direttamente con questo mondo che 

mi fa piacere ancora di frequentare, perché imparo sempre qualcosa. Tutte quelle cose che 



ho detto prima erano legate al fatto che ovviamente la presenza di tutte queste personalità 

sono importanti, perché rappresentano mondi che non sono strettamente sanitari e, a parte 

chiaramente la presenza del Vescovo che chiaramente anche questa è un settore 

importante, e dobbiamo dire grazie a Papa Francesco di averci fatto questo regalo per 

Bologna che ce n'era bisogno, tutti fanno parte di questo sistema di cura ma soprattutto di 

relazione,di inclusione di queste persone, perché non devono essere delegati solamente al 

sanitario ma tutti in qualche modo devono fare la loro parte, comprese le Associazioni che 

devono a mio avviso rappresentare il mondo della comunità che si rende solidale per gli altri. 

Non devono guardare il proprio ombelico, guardare se stessi ma essere a servizio con le 

loro capacità, possibilità eccetera, del bene delle persone. Quindi io passo la parola prima di 

tutto a Gianluca Borghi, come amministratore unico dell'azienda. 

 

 

 

Dottor G. Borghi 

 

Buongiorno a tutte e a tutti, scusatemi del ritardo. È uno dei primi convegni o seminari che in 

questa città inizia puntuale negli ultimi 15 anni, però questo va a vostro onore davvero. A 

parte la battuta, poche parole perché all'assessore ovviamente valutazioni che competono al 

suo ruolo. L' azienda pubblica di servizi alla persona sta cercando, evidentemente già prima 

questo accadeva con le precedenti realtà, di essere parte di un percorso che ogni giorno 

sposta più in avanti, o cerca di spostare più in avanti, i confini, i limiti dell'integrazione socio-

sanitaria, questo è un dovere. È tutto troppo chiaro quel che serve, quel che dobbiamo fare 

per non impegnarsi quotidianamente affinché questo accada. Nessuna autoreferenzialità, 

nessuna autosufficienza, nessuna possibilità di non agire in questo senso.  

 

Voglio ringraziare in tal senso Angelo Fioritti, lo ringrazio per l'invito, lo ringrazio per la 

presenza, per la disponibilità e la competenza che ha posto in una dimensione di questa 

relazione fra istituti, aziende pubbliche, al centro della relazione con Asp. Ho altri motivi per 

essere evidentemente grato ad Angelo. Venticinque anni fa giravamo l’Europa per cercare di 

dimostrare come fosse non solo possibile ma necessario chiudere gli ospedali psichiatrici 

giudiziari anche nel nostro Paese e, attenzione, non era semplice in psichiatria dire questo. 

A Reggio Emilia, in Toscana veniva ostentata la necessità di quei luoghi anche da parte di 

operatori dei servizi pubblici, o comunque del sistema della salute mentale e dei servizi. La 

relazione di Angelo parla anche di questo, parla di tutto ciò che è accaduto dalla 180 in poi, 

ed è accaduto moltissimo. Spesso la fatica di ogni giorno ci rende poco lucidi, anche nella 

capacità di valorizzare quel tantissimo che è stato fatto. Certo le leggi, le valutazioni, la 

declinazione regionale, la programmazione, i piani di zona, il riconoscimento di una 

dimensione alta della sussidiarietà, che ci porta alle recentissime assunzioni di 

responsabilità di ASP, la nostra azienda pubblica ci porta ad esempio a costruire una 

modalità di realizzazione degli interventi per l’accoglienza dei profughi, dei richiedenti asilo, 

dei rifugiati, con una co progettazione vera, sostanziale, che non aveva uguali. Abbiamo 

cercato di attuare una norma molto rigida, quella sul conferimento dei servizi, in modo alto, e 

ancora da ultimo, solo quattro mesi fa, anzi meno, tre mesi fa, tutti i servizi per la grave 

emarginazione adulta, appalto senza possibilità di rilancio sul prezzo, il prezzo era quello, il 

prezzo era quello equo, verso il quale avrebbero potuto, si potranno anzi realizzare 

quotidianamente quei servizi, così difficili, così complessi, così diffusi nella nostra città, sulle 

indicazioni dell'amministrazione comunale, dell'assessore.  



 

 

 

La nostra è azienda pubblica di servizi alla persona del comune di Bologna, azienda 

strumentale, facciamo ciò che ci viene detto, questo è un altro punto assolutamente 

importante, senza protagonismo, senza alcun tipo di, torno su questo, autoreferenzialità. Ci 

è chiaro ciò che dobbiamo fare. La politica dà le indicazioni ad una azienda complessa, 

multiservizi, la capacità, la necessità di andare alla realizzazione di interventi in diversi 

ambiti, sempre più spesso però, ho citato due esempi, lo SPRAR che Angelo ha ricordato , il 

progetto starter, penso al progetto sui vulnerabili verso una popolazione che ha indici 

altissimi di sofferenza, conoscibili, più o meno riconoscibili, ma comunque sui quali abbiamo 

alcuni strumenti importanti. Evidentemente le risorse non bastano da sole, però le abbiamo 

ma evidentemente dobbiamo saperle usare, ancora una volta anche in questo ambito, 

integrazione, integrazione, integrazione, altrimenti rischiamo di usarle in modo non 

sufficientemente positivo. Ci mettiamo alla prova continuamente, la Città Metropolitana solo 

un anno fa ha affidato ad ASP il coordinamento degli interventi per l'accoglienza di centinaia 

di migranti, con specificità legata ai minori, minori stranieri non accompagnati, 

evidentemente ancora una volta anche in questo caso la specificità data dal genere, dalla 

differenza di genere, ciò che viene dato rispetto a condizioni di grandissima fragilità e 

vulnerabilità in particolare viene vissuto dalle donne.  

 

Quindi cercare di rendere questa accoglienza degna di ciò che questo Paese, che ci ha dato 

norme fra le più avanzate in Europa, questo dobbiamo dirlo, dobbiamo saperlo, in grado 

però di saper leggere, e lo stiamo facendo con il Dipartimento, quelle fragilità. Ho parlato di 

adulti, ho parlato dei tanti servizi a bassa, bassissima soglia che la nostra azienda gestisce, 

perlomeno coordina, molto spesso, quasi sempre la gestione è del terzo settore, un sistema 

di imprese sociali maturo, competente, sappiamo rappresentare una risorsa imprescindibile.  

 

Voglio lanciare una piccola suggestione anche rispetto alle modalità, qui lo dico ad Angelo, 

qui lo dico a Mila, verso le quali le aziende pubbliche, sanitarie, sociali, di servizio alla 

persona, affrontano la relazione con questo terzo settore, forse saranno possibili fra noi fra 

Istituzioni, aziende pubbliche, relazioni ancora più stringenti per valutare, cercare di 

comprendere se e come, nei diversi ambiti, riuscire a omogeneizzare un po' il modo di porsi 

verso questi soggetti, che sono soggetti che evidentemente fruiscono di servizi abitativi, 

sociali, socio sanitari, nei confronti comunque del sistema pubblico. E penso che alcune 

delle esperienze che ho riportato assieme ad altre agite dalla Asl da questo punto di vista 

abbiano fatto avanzare complessivamente questa relazione.  

 

Ancora rispetto però ad alcuni dati di problematicità, una relazione molto complessa con il 

Dipartimento delle dipendenze patologiche, che però mi pare molto molto pronto, portato ad 

un ascolto, ad un’azione di reciprocità tra operatori sanitari e operatori sociali. Il grande 

dilemma della diagnosi, ovvero la modalità di arrivare a questa diagnosi, la condivisione 

possibile e necessaria fra diverse competenze, che talvolta si realizza e questo rende più 

semplice il lavoro di tutti, a volte è un poco più complessa. Esiste ancora, lo sappiamo e 

forse è sostanzialmente inevitabile che questo poteva accadere, una qualche differenza 

nella possibilità di un operatore sociale che gira all'interno di contesti clinici, giusto questo.  

 

 



 

 

 

Però talvolta, Angelo e Mila, gli operatori sociali possono e debbono ambire ad essere un 

poco più ascoltati, anche rispetto a situazioni che poi, se letti solo attraverso la lente clinica, 

inevitabilmente ricadono sulla dimensione sociale dell'accoglienza che non sempre può 

essere preparata. Sono non dico quotidiane ma settimanali insomma anche episodi violenti 

all’interno della nostra rete, nei quali persone con grandissime sofferenze vengono accolte 

nonostante qualche perplessità, qualche difficoltà in contesti comunitari anche dal punto di 

vista della sicurezza insomma per tutti gli ospiti e anche per gli operatori. Quindi da questo 

punto di vista, sotto questo aspetto io ritengo necessaria qualche riflessione ulteriore su 

questo sistema già straordinariamente maturo nel complesso di relazioni, per fare in modo 

che non vi siano dinamiche di potere rispetto alle conoscenze, alle competenze, fatto salvo 

la responsabilità di ciascuno che è chiarissima, maggiore capacità di ascolto perché 

davvero, accade spesso che in molti dei luoghi nei quali si realizza l'accoglienza a bassa 

soglia o comunque accoglienza comunitaria, questi aspetti siano sempre più sulle spalle di 

operatori che faticano, a molti dei quali forse non è giusto dare eccessive responsabilità, 

eccessive aspettative. Questo è un po' quanto.  

 

Da ultimo stiamo in positivo, come sapete l'assessore su questo ci sta dando indicazioni 

importanti, sono mature riflessioni, ma anche azioni conseguenti con l’azienda sanitaria per 

realizzare nuove accoglienze che si aggiungono ad altre più strutturate. Penso ad 

appartamenti, comunità alloggio, dove diverse fragilità tra loro si tengono all'interno di 

contesti protetti. Entro breve andremo all'inaugurazione all’Asp in viale Roma di due 

esperienze innovative, che io ritengo rendono davvero possibile mostrare quanto possiamo 

fare fare con le risorse disponibili, per modificare anche in parte alcune esperienze che già 

conosciamo per riuscire in una dimensione dell'abitare accogliente.  

 

Non apro nessuna parentesi, solo un flash sul fatto che raddoppieremo gli alloggi protetti 

della nostra azienda, che non saranno solo per over 65. Potranno essere anche, come lo 

dimostra la felicissima esperienza che abbiamo inaugurato due mesi fa con il nostro 

Direttore Generale, con tutto il Dipartimento, con l’assessore in via Barozzi, rappresentare 

per un’azienda, un patrimonio importante dal punto di vista edilizio abitativo, la nuova 

dimensione dell'impegno, che mai potrà prescindere dalla ricerca dell'integrazione, della 

relazione alta con il sistema sanitario. Noi ci crediamo molto.  

 

Penso che abbiamo le condizioni in questa città sapendo tutto ciò e avendo quella 

strumentazione che ci ha aiutato e che ci aiuterà, dalla programmazione alla progettazione 

della disponibilità di una realizzazione di reciprocità con i soggetti del terzo settore, per fare 

ancora meglio. E questo evidentemente è la storia di questa città, di questa Regione. Lo 

faremo con le persone lo faremo anche coi loro familiari, lo faremo, lo dico con grandissimo 

rispetto, con grandissima considerazione, con tutti coloro che hanno saputo nel corso del 

tempo fare la fatica, guardo il mio amico così vi guardo tutti, di relazionarsi con le Istituzioni. 

Non è semplice ma lo avete voluto fare e in questo avete anche fatto crescere un po' tutti 

noi. Grazie.   

 

 

 



 

 

Monica Minelli  

 

Ringraziamo Gianluca Borghi che ha stressato questi due aspetti fondamentali della crescita 

della comunità professionale da un lato, e del miglioramento dell'offerta dei servizi dall'altro. 

Ha citato l'esperienza storica della chiusura degli ospedali psichiatrici del Reggiano, su 

questo però lasciatemi dire, perché dobbiamo davvero essere tutti insieme e non so se tutti 

l'avete vista sui media qualche settimana, fa la drammatica situazione di Correggio in una 

struttura per anziani, oltretutto una struttura accreditata in cui vi sono stati abusi e violenze, 

situazioni anche difficilmente ripetibili, su questo anche l'assessore Venturi è stato 

intervistato, sono 13 operatori indagati, una struttura ripeto accreditata. Questo lo dico 

perché non dobbiamo abbassare la guardia e l'esperienza di collaborazione stretta vostra 

col Dipartimento, vostra con noi come azienda, veramente segna un po' il passo perché è 

l'unico antidoto. Noi possiamo fare tutti i progetti sulla scontenzione che stiamo facendo, di 

informazione col gestore, tra l'altro insieme a colleghi del Dipartimento di Salute Mentale 

parlando delle strutture per anziani in questo caso, ma è solo la partecipazione delle 

persone e dei loro familiari che davvero dà la garanzia della qualità, del rispetto della dignità 

in queste strutture.  

 

Quindi ancora una volta sottolineiamo l'importanza proprio di questi momenti. Non rubo altro 

tempo, passo la parola al mio fianco a Rita Ghedini, Presidente di Legacoop di Bologna, ma 

tanti di voi la conoscono per tante esperienze professionali e politiche e mi diceva adesso, 

anche davvero da tanti anni. Quindi è davvero un autorevole contributo il suo e le passo 

immediatamente il microfono. 

 

 

Dott.ssa R.Ghedini 

 

Grazie Monica, buonasera a tutti, grazie ad Angelo Fioritti dell'invito. Io faccio un po' fatica a 

tenere il profilo che mi compete, il ruolo per cui sono stata chiamata perché come confidavo 

a Monica poco fa, oggi sono qui a rappresentare una parte del Movimento Cooperativo che 

opera sul territorio di Bologna, e quindi a fare la parte di chi rappresenta imprese, e fra le 

imprese quelle che operano nell'ambito del terzo settore, la cooperazione sociale. Ma in 

questa platea ci sono tante persone con cui ho lavorato da operatore sociale molti e molti 

anni fa, e c'è, scusate la personalizzazione, ma ha ragione Francoise Delatour dicendo che 

questo luogo e il clima in cui avete lavorato in questi giorni crea legami, crea emotività, non 

sono esente da questa emotività. Consentitemi di salutare il primo educatore che mi ha 

affiancato nel mio primo lavoro, ciao Arturo.  

 

Provo a ricompormi e a fare il mestiere per cui sono qui stasera. Erano 31 anni fa quindi, 

qualcosa di più di 31 anni fa, e quindi un pezzo lungo di questi 40 che ci separano dalla 

riforma. Riforma in cui la cooperazione sociale che sono chiamata in parte a rappresentare 

qui oggi, ha fatto un pezzo del percorso insieme agli operatori del servizio pubblico, ai 

medici, agli infermieri, ai familiari, alle persone sofferenti e devo dire che la vostra riflessione 

di questi giorni ripropone in chiave aggiornata gli stessi dilemmi di allora o una parte degli 

stessi dilemmi di allora. Angelo Fioritti richiamava come assolutamente attuale, e mi limito a 



questo perché se no appunto scivolo nel mestiere di allora, il limite tra la necessaria e 

fondamentale presa in carico, allora si diceva globale, della persona e il rischio di 

istituzionalizzazione che questa presa in carico globale determina. Ecco, in questo percorso 

quello che ha cercato di tenere al centro la riflessione della Cooperazione sociale è che 

dentro questa contraddizione e il bandolo lo si trova se si tiene al centro della propria 

riflessione, del proprio agire, la persona, il rapporto con la persona, l'umanizzazione della 

relazione e la costruzione delle professionalità intorno al nucleo di soggettività delle persone, 

quindi alla qualificazione delle relazioni interpersonali che da questo deriva.  

 

Tradurre tutto questo nella costruzione di interventi adeguati, appropriati e gestione di 

strutture imprenditoriali, perché le cooperative sono imprese, richiede equilibri complessi e 

professionalità mature. Richiamando la riflessione che Angelo Fioritti faceva sugli ultimi sette 

anni e sulle innovazioni che sono state portate in questi anni, io devo dire che oggi sono 12-

13 le realtà che nel nostro territorio collaborano con il Dipartimento di Salute Mentale in tutte 

le sue articolazioni, a cui si aggiungono tre Consorzi e quindi parliamo di una ventina di 

soggetti complessivamente intesi, di dimensioni molto diverse, con una articolazione di 

specializzazione molto molto articolata. Il confrontarsi con le innovazioni introdotte, devo 

dirlo in maniera esplicita, perché questo è il portato che raccolgo dall'esperienza delle nostre 

cooperative, ha registrato sicuramente fatiche: i cambiamenti di modello hanno richiesto non 

solo una capacità di comprensione delle filosofie del nuovo modello, non immediatamente 

disponibile, non immediatamente accessibile, in certi casi si sono registrate e si registrano 

ancora quasi delle distensioni ideali, cioè un'idea diversa di servizio. Ad esempio in alcune 

realtà che hanno il proprio radicamento negli interventi di cura che è data da molti decenni e 

quindi sono molto affezionate, la dico così, a un modello di relazione con i pazienti, con i loro 

familiari, con i contesti di cura che difficilmente si trasformano.  

 

Ciò nonostante, lo richiamava Angelo prima, dopo un paio d'anni di elaborazione faticosa, 

l'estate scorsa c'è stato un momento di confronto che ha consentito di togliere dal tavolo, o 

meglio di individuare come problema e quindi di decidere di lavorare insieme per togliere dal 

tavolo tutti gli aspetti di eccessiva burocratizzazione che erano emersi in una prima fase di 

costruzione del lavoro intorno al budget di salute, e di puntare invece sugli elementi di 

innovazione: innovazione organizzativa, innovazione progettuale che questo nuovo 

approccio richiedeva. La lettura che ne danno le cooperative e i professionisti che lavorano 

all'interno è che sia necessario continuare a lavorare sulla possibilità di creare valore 

aggiunto, che ci è messa a disposizione non solo da pratiche che sono strutturate ormai da 

anni in questo territorio, sono quelle che richiamava Gianluca Borghi prima, ma anche dalla 

disponibilità di strumenti che sia la nuova normativa sul terzo settore, sia seppur 

parzialmente, lateralmente la filosofia che ispira una parte delle norme sulla regolazione del 

rapporto pubblico privato, gestito nell'ambito delle procedure d'appalto, mette a disposizione.  

 

Tutto il tema della co progettazione e della co produzione possono e devono a nostro avviso 

essere ulteriormente sviluppati, non solo per rendere più fluida la relazione fra soggetti 

pubblici e soggetti privati impegnati nell'ambito della cura, ma per poterla innovare, per poter 

cercare modalità di costruzione, di presa in carico e quindi di servizi, che siano generativi di 

nuove abilità e di un nuovo modo per le persone prese in carico e per i soggetti del terzo 

settore di relazionarsi insieme. Ci sono alcuni esperimenti in corso importanti, che possono 

essere implementati, io qui apro a un auspicio, e cioè che il lavoro di questi due giorni possa 

essere proseguito anche con le cooperative sociali, con gli operatori professionali delle 



cooperative, per condividere la vostra riflessione, condividere questa ricchezza che voi 

stessi avete fatto emergere e renderla, attraverso la condivisione, produttiva di innovazioni 

possibili, che si possono e si devono basare su una responsabilità condivisa. È una 

responsabilità difficile da tradurre in protocolli e in azioni, perché riguarda molti soggetti che 

svolgono ruoli diversi. Ma è da questa diversità che abbiamo l'impressione che possa essere 

alimentato un sistema capace di prendersi in carico non solo, come diceva prima Francoise 

Delatour, il nucleo storico, lo zoccolo duro, ma anche tutto ciò che emerge di nuovo, come 

nuovo bisogno, come purtroppo nuova emergenza.  

 

La cooperazione terzo settore in generale, la cooperazione sociale al suo interno, opera in 

tanti altri ambiti che sono strettamente interconnessi con quello della salute mentale in 

senso stretto: l'ambito dell'educazione, tutto l'arco degli interventi educativi nel periodo della 

vita scolastica dei ragazzi, dei giovani, in cui emergono criticità importantissime; quello degli 

anziani, che citava poco fa Monica, con il quale il confronto sulle pratiche di buona cura, 

buona presa in carico, buona assistenza deve e può continuare, ma anche alcuni ambiti 

assolutamente specifici da cui però possono nascere dei saperi che è importante 

condividere. Cito gli interventi sulla prevenzione e la cura delle ludopatie, su cui sono 

impegnati alcuni soggetti del nostro comparto, piuttosto che quello dei disturbi alimentari 

eccetera. La faccio breve.  

 

Aggiungo un altro ambito e su questo vi propongo di interrogarci insieme: l'arcivescovo 

prima di andarsene ha fatto riferimento non solo ai rischi di individualizzazione e di 

solitudine, ha citato esplicitamente il rischio patogeno che c'è nella crescita delle povertà, 

delle povertà economiche, relazionali, della mancanza di lavoro. Io rappresento qui oggi più 

complessivamente un sistema di imprese, che sulla capacità di un territorio di costruire 

relazioni sociali e produttive che possono aumentare la capacità di integrazione attraverso il 

lavoro, sta costruendo altre sperimentazioni. Lo facciamo con un modello che questa  

comunità ha condiviso, che credo sia un modello che non ha tanti altri esempi, lo facciamo 

attraverso un rapporto pattizio che include le Istituzioni del territorio, le Istituzioni come si 

diceva una volta laiche, ma anche per la prima volta un'Istituzione religiosa come la Curia, le 

organizzazioni di rappresentanza del lavoro, le organizzazioni di rappresentanza 

dell'impresa, in un patto che si chiama Insieme per il lavoro, che cerca di generare nuova 

capacità produttiva e di intercettare le persone che non arrivano direttamente ai desk per la 

ricerca di inserimento lavorativo, non arrivano direttamente alle imprese, non arrivano 

nemmeno ai servizi sociali, perché sono in una condizione di disagio, di povertà relazionale 

che non consente nemmeno loro di accedere alla rete dell'offerta di servizi.  

 

Ci stiamo accorgendo che, poiché ciascuno dei soggetti che operano con funzione di 

rappresentanza su questo territorio ha interfacce diverse, la messa in comune di tutti questi 

punti di vista può far emergere sia queste criticità nascoste, sia delle potenzialità che il 

sistema complessivamente può mettere a disposizione. E qualcosa sta nascendo. Forse si 

può immaginare qualcosa di analogo anche rivolto alle persone con sofferenza psichica, per 

cercare di continuare ad operare attraverso rapporti pattizi, che vanno quindi al di là della 

strumentazione normativa delle convenzioni, ma che sono la formalizzazione della 

condivisione di responsabilità tra soggetti all'interno di una comunità, per creare quella 

comunità che si prende cura, a cui credo tutti auspichiamo di poter aderire, e che può essere 

un modello vincente e attrattivo anche per chi, di quella comunità, ancora non si sente parte.   


