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Galapagos in qualità di capofila e Aitsam, importante partner progettuale, entrambe 
Associazioni a Tutela della Salute mentale che operano nel territorio di Bologna e 
provincia,e in collaborazione con  le altre associazioni , quali NON ANDREMO MAI IN TV- 
DIAVOLI ROSSI- SAT SAN VITALE - NESSUNO RESTI INDIETRO – “CRISTINA 
GAVIOLI” 
 

propongono nell’ambito della progettazione  Prisma 2019, 
e con l’intento di  agire in sinergia per dare visibilità e promozione al Progetto stesso,  sia 

presso gli utenti e le loro famiglie  che  presso i Servizi, 
 
il seguente progetto: 
 

LA FINESTRA SUL DISAGIO MENTALE E SOCIALE 
 

Nuove Prospettive a supporto dell’utente e dei familiari 
 

3^ annualità 
 
 
 
Premessa 
 
Considerato il ritorno positivo, sia qualitativo che quantitativo del progetto in oggetto 
e con il chiaro intento di dare continuita’ alle azioni intraprese nell’anno 2016 
dall’Assoc.ne Galapagos in primis, proseguite negli anni 2017, 2018, in totale sintonia 
ed armonia con l’  Assoc.ne AITSAM , in  riscontro ad una notevole condivisione 
d’intenti con altre associazioni, anche non partners del progetto, L’Associazione 
Galapagos, ripropone, con il ruolo di  capofila, la continuazione del progetto “La 
Finestra sul Disagio mentale e sociale”, con lo scopo di calibrarla e renderla sempre 
piu’ alla portata di chiunque si trovi o si possa  trovare in una situazione di disagio, 
ampliando il raggio territoriale delle azioni, all’interno di una prospettiva progettuale 
comune, cercando  di farla diventare un’ opportunita’ di supporto ad utenti, familiari, 
amici ed operatori  della salute mentale 
 



 
                                                                1 
 
Finalità 
 
Alla base dei bisogni, il progetto continua il suo percorso con la finalita’ di rafforzare il 
ruolo che le Associazioni dei familiari occupano in termini di partecipazione a progetti di 
prevenzione, di cura e d riabilitazione dei pazienti psichiatrici. 
A titolo di integrazione e di arricchimento delle tradizionali prestazioni dei Servizi, ci si 
avvarra’ di professionisti specificatamente esperti, con l’intento di promuovere nuove 
prospettive a supporto dell’utente e dei suoi familiari. 
L’intento all’origine dell’idea progettuale è sostenere, quindi, la persona con disabilita’ 
psichiatrica o con disagio di altra natura, a permanere nel proprio contesto di vita, 
attivando risorse umane che possano contribuire al miglior funzionamento psicosociale 
possibile per una migliore qualita’ di vita, compatibilmente con le sue fragilita’. 
 
Obiettivi 
 
1) Nella terza annualita’ progettuale, che ha visto operare in sinergia l’associazione 
Galapagos con l’associazione Aitsam, capofila del progetto lo scorso anno, su ambiti 
territoriali diversificati, s’intendono promuovere proposte di miglioramento finalizzate alla 
Recovery degli utenti, attraverso percorsi integrati con altre figure che, collaborando per 
obiettivi comuni, rendano più efficaci gli interventi di cura, orientati al raggiungimento del 
maggiore benessere possibile della persona, al suo funzionamento nella quotidianita’ 
ed alla sua concreta inclusione nel tessuto sociale. 
Si condivide l’idea che un’adeguata assistenza , frutto di un supporto socio-educativo 
competente, possa sviluppare nelle persone con disagio, il potenziale spesso inespresso 
ed offrire la possibilita’ di acquisire e migliorare le proprie abilita’ e competenze, nonchè la 
propria autonomia da applicare al vivere quotidiano. 
Con questo obiettivo ci si prefigge di organizzare situazioni di socializzazione e/o eventi, 
tipo, una giornata fuori citta’ oppure un fine settimana, con prospettive di propedeuticità 
auspicabili e mirate per poter arrivare anche ad un abitare (in famiglia o fuori) “supportato” 
e non “sopportato”, come tante volte avviene in nuclei familiari appesantiti da decenni di 
vita, spesso, troppo spesso difficili.  
Ciò che l’utente può dare per acquisire o migliorare le proprie autonomie, abilità, 
competenze, dobbiamo fare in modo che possa darlo, adeguatamente assististo e 
supportato. 
. 
Perseguendo gli obiettivi progetto, s’intendono arricchire le prestazioni dei Servizi, sugli 
aspetti complementari rispetto alle prestazioni sanitarie, in relazione agli indicatori di 
benessere individuali evidenti, piuttosto che sui sintomi della malattia protratti, con 
particolare riferimento alle seguenti aree: 
 
Affettività Socialità-Benessere soggettivo -Qualità di vita 
 
Apprendimento/espressività 
 
-Formazione/lavoro 
 
-Casa-habitat sociale 
 
2) Proseguire con un ulteriore sportello di ascolto, denominato affettuosamente nella sua 
prima annualità di avvio “La Finestrella”, gestito da 4 utenti motivati che hanno raggiunto 
buoni livelli di autonomia: uno sportello di ascolto attivo rivolto ad altri utenti che vi  
 



accedono, con l’intento di offrire loro aiuto concreto che incroci i propri interessi/passioni 
con le offerte reperibili sul territorio stesso e promuova percorsi partecipati di cittadinanza, 
d’inclusione sociale e di integrazione: un’ulteriore “finestra aperta” per persone che 
sperimentano instabilita’ psicologica e disagio. 
 Saranno sfruttate le opportunita’ culturali e non solo, gia’ presenti sul territorio per tutti i 
cittadini  e   spesso non conosciute. 
 
3) Gli utenti coordinatori della Finestrella, continueranno ad essere affiancati dal 
Sociologo Dottor Gian Luca Piastra nell’ascolto attivo di altri utenti, a titolo di condivisione 
ai bisogni che via via si presentano da parte di chi vi accede /o da parte di chi cura  la 
finestrella stessa 
 
 
4) “La Finestrella”  funzionerà anche e soprattutto come navigatore per arrivare al  Centro 
di Ascolto, già  attivato presso il  Provvidone, per incontri individuali e/o di gruppo, di 
ascolto consapevole ed assistito. 
 
Destinatari 
 
-N. 20 Utenti della psichiatria adulti , in carico al DSM-DP che presentano disagio 
importante e prolungato e , di riflesso, delle loro famiglie  che vivono  da tempo situazioni 
di  chiusura, stanchezza  ed isolamento. 
 
- N. 4 utenti della psichiatria adulti, competenti su base informatiche, che svolgono per la 
terza annualita’ un ruolo attivo, per il proseguimento del punto di ascolto presso la sala 
Cufo: un’ulteriore “finestra aperta” per persone che sperimentano instabilità psicologica e 
disagio. 
 
- Nr. 10 utenti psichiatria adulti da coinvolgere nel percorso “mascheramenti” , sub 
progetto in allegato, del Dottor Campailla,  condiviso dalla Dott.ssa Argento e Dottor 
Piastra. 
 
- E verso chiunque si trovi in una situazione  anche solo momentanea ,di disagio sociale e 
mentale, fermo restando la disponibilita’ di tempo degli specialisti, familiari e volontari, 
adeguatamente formati, gia’ facenti  parte del progetto. 
 
Aspetti organizzativi 
 
L’Associazione capofila (Galapagos) si propone di coordinare tutte le fasi progettuali da un 
punto di visto organizzativo e degli adempimenti amministrativi, di promuovere le finalita’ e 
di monitorarne gli esiti in itinere, in stretta collaborazione con Aitsam. 
 
AZIONE1 
 
Proseguio attività sportello di  ascolto per le famiglie di utenti  in carico ai  Csm , curato 
dal  sociologo dr. Gianluca Piastra, sul territorio di Bologna-Casalecchio,  il martedì 
dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17 , presso la sede di Viale Garibaldi,  9 a 
Bologna. 
 
Partecipazione attiva ad iniziative ed incontri a carattere socio-ricreativo aperti alla 
cittadinanza, sul territorio di San Giorgio di Piano-Corticella, presso Ca’ Provvidone , Via 
Sammarina,36 – località Sabbiuno di Castel Maggiore-Bologna, destinati ad utenti e 
familiari e/o verso chiunque si trovi in una situazione di disagio o difficolta’. 
Ascolto attivo agli utenti ed alle loro famiglie, valutando sulla base delle necessita’ 
individuali, anche il supporto presso il loro domicilio. 



                                                                  
Per accedere allo sportello, il ricevimento avverrà previo appuntamento con le persone 
che collaborano al progetto, nella garanzia e  tutela della privacy per il trattamento dei dati 
e delle informazioni personali, con l’intento di trovare strategie che siano in sinergia col 
Servizio, a supporto anche di quanto possa emergere in itinere. 
 
 
Strutturazione del percorso 
 
Caso A : percorso per utenti già in carico al DSM-DP 
 
1.Contatto “finestra” 
2.Accoglienza affettiva e tecnica 
3.Momento comune con la famiglia 
4.Contatto “faccia a faccia” 
5.Collaborazione/interazione con i Servizi 
6.Ascolto, elaborazione e consigli presso i rispettivi sportelli , se possibile, altrimenti 
presso il domicilio dell’utente . 
 
Caso B : percorso utenti non in carico al Servizio (solo Galapagos) 
1.Contatto “finestra” 
2.Accoglienza affettiva e tecnica 
3.Momento comune con la famiglia 
4.Contatto “faccia a faccia” 
5.Avvio eventuale contatto con i Servizi 
6.Ascolto, elaborazione e  consigli presso i rispettivi sportelli * 
 
 
AZIONE 2 
 
Attivita’ di sportello di ascolto per gli utenti, curato dalla Psicologa Annarita Argento, al 
fine di migliorare la loro qualita’ di vita, andando a promuovere quel senso di auto efficacia 
personale che permette loro di sviluppare quelle autonomie di base, atte a garantire un 
miglior destreggiamento nella vita quotidiana, nonche’ unpiu funzionale adattamento 
sociale. 
S’intende dare l’opportunita’ di utilizzare uno spazio dedicato all’ascolto e accoglienza 
degli stati soggettivi del moment, senza voler intervenire terapeuticamente su di essi, ma 
offrendo la possibilita’ di poterli esprimere liberamente in un contesto non giudicante, ne’ 
obiettante. 
 
Attraverso le stesse modalita’ di cui sopra, s’intende offire anche uno spazio simile ai 
familiari degli utenti, con lo scopo ulteriore, in questo caso, di contenere, in uno spazio 
neutro, l’ipercoinvolgimento emotivo che inevitabilmente si riflette sui familiari affetti da 
disagio mentale e reciprocamente, sui restanti membri della famiglia. 
Si ha quindi l’intenzione di offire un contesto dove poter esprimere quella fatica che 
investe la quotidianita’ di queste famiglie, con l’obiettivo di compensare alcune delle loro 
difficolta’, come per esempio i disaccordi rispetto all’atteggiamento supportivo-controllante 
da tenere nei confronti del paziente, nonche’ di accogliere eventuali emozioni, quali 
demoralizzazioni, ansia, paura, preoccupazione e in alcuni casi, profondo dolore e rifiuto. 
 
Lo sportello sul territorio San Giorgio di Piano – Castelmaggiore – Corticella, sara’ aperto 
indicativamente il Lunedi dalle 14.30 alle 18.30 ed il Venerdi’ dalle 8.30 alle 12.30, 
possibilmente anche il sabato pomeriggio, sempre al Provvidone, per usufruire degli spazi 
e per intensificare opportunita’ piu’ ampie di vita sociale. 
 



L’organizzazione e il coordinamento degli sportelli d’ascolto saranno curati dal sociologo 
dr. Gianluca Piastra, dalla Dott.ssa Annarita Argento , nonché da  alcuni familiari 
volontari di entrambe le  Associazioni proponenti, motivati all’ascolto consapevole e 
garantito in ordine alla tutela degli aspetti legati alla privacy degli utenti e delle loro 
famiglie.  
Il referente istituzionale e’ l’educatore  Rita Lambertini, quale referente del Dsm, mentre 
presso il CSM di San Giorgio di Piano, figura di riferimento  è l' educatore dr Andrea 
Gargiulo. 
 
Inoltre, per interventi a carattere piu’saltuario, all’interno  degli ambiti di loro competenza e 
sulla base delle esigenze che via via possano emergere dall’utenza, anche delle educatrici 
Cinzia Lenzi e Sabrina Vaccaro. 
 
 
Nel corso dell’annualità del progetto, visto il riscontro positivo di utenti e familiari, 
confermiamo la richiesta dello psichiatra  del Servizio,  il  dr. Giuseppe Monna e  delle 
infermiere Veronica Moruzzi e Morena Di Prinzio del Csm di Casalecchio, per 
proseguire gli incontri gia’ avviati, con l’obiettivo di condividere bisogni, individuare forme 
di comportamento efficaci che favoriscano la comunicazione tra utenti, famiglie e Servizio 
stesso e per sviluppare risorse utili al benessere reciproco che possano tradursi in una 
qualita’ di vita per tutti. 
Il calendario e la stesura delle locandine informative degli incontri, a cui saranno invitati 
utenti in caricoe i familiari anche di altre associazioni, saranno gestite e coordinate da 
A.I.T.Sa.M., in sinergia col dr Monna per quanto concerne i contenuti da affrontare. 
 
Si prevedono anche incontri informativi su tematiche da individuare insieme e di cui se ne 
ravvisi via via la necessita’, anche col supporto di altri “esperti”  all’interno del Servizio, ad 
esempio come i referenti I.E.S.A., o di eventuale altro Ente territoriale, competente in 
ambito socio-assistenziale sanitario integrato, a servizio della persona. 
 
 
L’intento è  favorire nei familiari atteggiamenti imperniati verso una maggiore positività che 
incoraggi la partecipazione collaborativa  col proprio familiare, in un clima di vicinanza  e 
di  speranza nel suo miglioramento , rinforzi il successo e non punisca  il fallimento, 
enfatizzi  le sue potenzialità piuttosto che  amplificarne i deficit.  
 
AZIONE 3 
 
 
Proseguire , presso l’aula Cufo, lo   sportello d’ascolto denominato affettuosamente  nella 
sua prima annualità di avvio “La Finestrella”, gestito da 4 utenti motivati  che hanno 
raggiunto buoni livelli di autonomia all’interno di un percorso partecipato; utenti competenti 
e protagonisti attivi che si aprano all’ascolto di altri  utenti  interessati  allo sportello  , con 
l’intento di offrire loro  un  aiuto concreto che funga da  incrocio tra i propri interessi, 
passioni , con le offerte reperibili nel territorio stesso e promuova  percorsi partecipati di 
cittadinanza , d’ inclusione sociale e di integrazione . Saranno sfruttate  le opportunità 
culturali e non solo, già presenti sul territorio per tutti, anche attraverso la ricerca di luoghi 
che offrano opportunita’ diversificate, rispondenti ad eventuali interessi degli stessi utenti ( 
ad es. nell’arte, nell’uso del computer…..), allo scopo di aiutare le persone con fragilita’ a 
superare il “tempo vuoto” di mera assistenza che utenti e familiari spesso segnalano. 
E’ prevista una durata di apertura dello sportello di  7 mesi circa,  con un impegno 
settimanale di 4/5 ore per ciascun utente . 
 
Tale sportello d’ ascolto  attivo, coordinato dal dr. Piastra,   offrirà  l’occasione di 
implementare “La Finestrella” perché funzioni  anche e soprattutto quale efficace  



navigatore per poter arrivare al Centro di Ascolto consapevole ed assistito, gia’ attivo al 
Provvidone. 
 
In collaborazione con l'associazione partner Nessuno Resti Indietro,  verrà gestito 
indicativamente presso la sede del Dsm, un ulteriore punto d'ascolto per utenti che ne 
faranno richiesta , affinchè abbiano  la possibilità di esprimere, in particolare, il proprio 
bisogno in termini di dialogo terapeutico. In concreto, potranno dire , se a loro giudizio 
fruiscono da un lato di sufficienti occasioni di dialogo terapeutico nei contesti istituzionali,  
dall'altro, se avvertono il bisogno di incrementare le occasioni di dialogo terapeutico, 
magari implementando punti d'ascolto integrativi come quelli organizzati da questo 
progetto. Questo contributo da parte di Nessuno Resti Indietro alla realizzazione del 
progetto è completamente gratuito, dunque non ha alcuna influenza sui costi del progetto 
stesso. 
 
Si richiede, quindi , al Dsm-DP di utilizzare  l’aula Cufo o altra aula disponibile  , dotandola 
di  un pc collegato in rete e di una linea telefonica  fissa, per le operazioni inerenti ai 
contatti di cui sopra. 
Il gruppo degli utenti, nonché il sociologo e la psicologa, opereranno  al bisognoo per 
verifiche in itinere con i referenti  del progetto, sia del Dsm-DP,  che dei familiari 
dell’associazione . 
 
 
AZIONE 4 
 
Realizzazione sub progetto di Teatro Espressivo, “Mascheramenti” per nr. 10 utenti , da 
realizzare al Provvidone con lo psicologo dr. Alessandro Campailla. 
 
I gruppi di Teatro espressivo permettono modalità attive e partecipate di socializzazione 
dei problemi e del disagio psichico. Opportunamente guidato da un conduttore formato in 
psicodramma, il gruppo facilita rispettosamente  l’espressione di inibizioni , sintomi, 
angosce, conflitti, ma anche di gioco, ritmo, sintonie, attese   e momenti di divertimento.  
 
Risorse 
 
Si prevede il coinvolgimento della parrocchia di Castelmaggiore, volontari e familiari 
delle associazioni che collaborano in sinergia per un obiettivo comune. 
 
Risorse esterne 
 
A completamento delpiano della programmazione progettuale , intendiamo coinvolgere 
anche operatori aspecifici, cioè non formati all’aiuto sociosanitario e non connotati solo 
dalla delega socio-sanitaria.  
Operatori che possano offrire “sguardi di normalità” e nuove prospettive, un capitale 
umano meglio investibile in territori meno tecnici e più dialettici, individuando, e ridefinendo 
i problemi e le soluzioni insieme ai cittadini che li subiscono. 
 
Risultati attesi 
 
Offrire aiuti concreti orientati al miglioramento della condizione psico-sociale  delle 
persone con disagio che vivono in famiglia e non. 
Promozione di  un’intesa complementare efficace con le associazioni  per la  presa in 
carico globale  dell’utente, all’interno di un percorso riabilitativo integrato, teso a 
massimizzare le  risorse esistenti della persona.  
Creazione di sinergie e collaborazioni con i vari interlocutori  per la fruizione di risorse  



(Percorsi di formazione –tirocini / posti di lavoro , alloggi ), supportive al processo di 
Recovery). 
 
 
Li’ 26.11.2018 

 
 

FIRMATO 
 

Il Presidente Galapagos O.d.V. 
 

ANTONUCCIO Giovanni 


