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A chi è nato 

per vedere se è in grado 

di rialzarsi. 
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INTRODUZIONE 

La mia tesi parla di persone, uomini e donne che nel corso della loro vita hanno incontrato una o più 

patologie, che spesso portano i soggetti alla “deriva”, credendo di non avere nessuna possibilità di 

riuscire a risollevarsi e vivere in presenza della patologia stessa. 

Nella scrittura della tesi, troveremo principalmente il percorso educativo-riabilitativo di una donna di 

54 anni affetta da comorbidità, cioè presenta contemporaneamente varie patologie di ordine fisico e 

disturbo di personalità bipolare da quando aveva circa 25 anni. 

Ca. Su si trova in una struttura riabilitativa residenziale (SRR) situata nella città di Ancona chiamata 

“Casa Rossa”, struttura nella quale ho effettuato il mio percorso di tirocinio del terzo anno. 

Questa donna ha ispirato l’intera tesi. Mi focalizzerò su un concetto noto in psichiatria che spesso 

però non è considerato abbastanza quando in salute mentale ci si trova dinanzi a soggetti cronici: la 

Recovery. 

Vorrei che arrivasse a tutti l’importanza di questo concetto e nel corso della mia tesi lo affronterò 

ripercorrendo passo dopo passo la personalità e la patologia di Ca. Su, apportando i dovuti esempi. 

La tesi è sviluppata in 4 capitoli, il primo dei quali attraversa la storia della salute e poi della salute 

mentale, arrivando anche alle leggi straordinarie che hanno nettamente rinnovato la visione dei 

soggetti psichiatrici e della psichiatria in generale, una delle quali è la legge Basaglia. 

Il secondo capitolo, invece, affronterà e svilupperà la figura dell’educatore professionale, dal punto 

di vista legislativo e dal punto di vista pratico, enunciando la metodologia educativa a cui fare 

riferimento in ogni percorso riabilitativo che si effettua con l’utenza. 

Il terzo capitolo parlerà invece di Recovery che può essere visto come un processo verso il 

cambiamento, una crescita che porta il soggetto oltre la malattia, sviluppando così sensazioni positive, 

riacquistando il benessere quando si effettua un’attività. Questo processo è contrapposto allo stigma 

e ancor di più all’auto-stigma, quest’ultimo sentito fortemente dall’utente presa in esame, la quale 

affermava di aver vissuto solo nella malattia e di non aver vissuto oltre ad essa, il tutto ovviamente 

accentuato dalla cronicità della patologia. L’intervento educativo verte proprio sull’andare oltre la 

cronicità, oltre l’auto-stigma, oltre la patologia, raggiungendo un miglioramento della qualità della 

vita che punta alla resilienza in ottica Recovery. 

Il quarto ed ultimo capitolo affronta il percorso di tirocinio, mettendo una lente di ingrandimento 

sull’intervento effettuato con la paziente e degli esiti ottenuti. 
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CAPITOLO 1: LA STORIA DELLA SALUTE MENTALE 

1.1 Il concetto di salute nel tempo 

Quando si sente parlare di salute e di malattia, risulta sempre molto più semplice definire la malattia 

e si riflette molto poco sulla salute. 

Il concetto di salute ha subito un’evoluzione nel tempo. 

A partire dalla metà del V secolo a.C. possiamo iniziare a dividere la religione dalla medicina. Sino 

a quel momento, infatti, si manifestava la malattia, come conseguenza ad una trasgressione o peccato 

di tipo religioso. Per questo, qualsiasi forma di malattia poteva essere guarita solo attraverso la 

religione o la magia. 

Fu Ippocrate di Cos, colui che per la prima volta rese la medicina una scienza autonoma, lontana da 

ogni motivazione di malattia differente da quella organica. 

Sarà poi solo nel Settecento, con l’avanzare della società industriale, che si inizia a pensare ad un 

modello biomedico da prendere in considerazione per comprendere l’origine della malattia. 

Questo può essere associato inoltre alla nascita della fisiologia.  

Nel XX secolo, la salute e la malattia si associano espressamente al corpo e al fisico, in questo modo 

si nega l’individuo come soggetto psico-fisico. 

Perciò il concetto di salute si evolve come: “lo stato di salute si ottiene quando ci si trova in assenza 

di malattia fisica”. 

Sarà solo il 7 aprile del 1948, quando si istituì l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si 

modificò il concetto di salute, adottando un modello biopsicosociale. 

L’OMS è un’agenzia specializzata dell’ONU per la salute, con sede a Ginevra. 

Secondo l’OMS la salute è: “uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale che non si 

riferisce alla semplice assenza di malattia” 

Ciò significa che il soggetto viene visto come un’entità connessa in tutte le sue parti, che per 

raggiungere il benessere devono trovarsi in completo equilibrio. 

I vari Stati, dunque, hanno il compito di rendere più semplice il raggiungimento dell’equilibrio. 

Infatti, dovranno farsi carico dell’attuazione di strategie quali la promozione della salute per tutti i 

cittadini. 

Questo è attuato tramite la tutela e la garanzia per ogni cittadino ad ottenere cure mediche tramite il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della legge n.833 del 1978. 

In Italia è sancito l’articolo 32 della Costituzione, che recita: “La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
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disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana”. 

La prima conferenza internazionale sulla promozione della salute, fu ad Ottawa nel 1986, avvenne 

per ribadire che per raggiungere il benessere fisico, mentale e sociale, la persona o la collettività 

devono far fronte ad un ambiente per il raggiungimento dei propri bisogni. 

La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo per vivere. 

Quindi, in un certo senso, la salute è mezzo per vivere, se non c’è la salute, quindi, non si riescono 

ad utilizzare al meglio le proprie risorse personali e sociali. 

Obiettivo principale di tutti i professionisti della salute, incluso l’Educatore Professionale, sarà quindi 

quello di mediare affinché il soggetto possa raggiungere il massimo grado di benessere possibile. 
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1.2 La storia della Salute Mentale 

La malattia mentale fino al XVII secolo era un disordine morale, ottenuto come punizione divina, che 

poteva essere esorcizzata dalla Chiesa. Quando si iniziò a comprendere che mente e corpo sono 

associati e sono in continua relazione, la visione della malattia mentale cambiò. Questo, portò a 

parlare di salute mentale. 

Ma, andiamo in ordine.  

Ripercorriamo insieme la storia della psichiatria e quindi della salute mentale. 

Ippocrate fu il primo che definì la malattia come una scienza, sottolineando il fatto che le malattie 

mentali e fisiche hanno una grande connessione tra loro. Infatti, identificò nel cervello la sede che 

causa la follia. Stabilì inoltre una teoria degli umori. 

Asclepiade, invece, fu colui che parlò dell’essenza dell’alienazione mentale. Iniziò a dividere le 

malattie in acute e croniche, promuovendo cure differenti da quelle classiche, prescrisse infatti diete, 

ginnastica e passeggiate. 

Celso fu un esponente della medicina antica romana insieme a Galeno ed Ippocrate. Fu il primo a 

promulgare un approccio operativo nei confronti della follia, tentando di deviare la condotta mentale 

del malato. 

Areteo di Cappadocia descrive l’aspetto monotematico, in quanto, secondo questo medico, il soggetto 

è unitario; al manifestarsi della patologia mentale, quello diventa l’unico pensiero. 

Galeno riforma un po' alcuni concetti, sostiene che la malattia fisica può coinvolgere degli aspetti 

psicologici. Comprende che esistono delle predisposizioni individuali e sociali. 

Il Medioevo fu un periodo in cui si ritornò al pensiero della morale e del peccato, che porta alla 

malattia. Tutto questo fu eclissato solo quando nacque la psichiatria. 

La cura delle persone affette da malattie mentali negli ospedali fu un aspetto fondamentale nel 

Medioevo. Per i medici musulmani e cristiani l’esorcismo religioso non era un’alternativa al 

trattamento medico. 

I primi psichiatri della storia si trovavano negli ospedali islamici, i malati di mente venivano legati 

con delle catene fino a che non riuscivano a ritrovare la ragione persa. Gli viene data una somma di 

denaro quando ritornano a casa e il califfo ogni mese domanda ai soggetti se hanno recuperato la 

ragione e così vengono dimessi. 

Nel 1599, Mustafa Ali, visitò l’Egitto e descrisse le istituzioni e i trattamenti ricevuti dai folli negli 

ospedali. 

Principalmente, all’interno di questi primi manicomi, entravano soggetti di classe minore e il tutto 

era sostenuto comunque a livello politico. 

I farmaci e le cure utilizzati maggiormente furono: sedativi, stimolanti, purganti, emetici e digestivi. 
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La psichiatria nacque come disciplina medica, nel XVIII e XIX secolo. 

La psichiatria secondo Poli e Cioni può essere ricollegata a tre eventi che sono: 

- Scoperta del manicomio. 

- Corsi universitari di psichiatria 

- Dalla pazzia alla malattia mentale. 

Ora illustreremo alcuni psichiatri che hanno riformato la visione delle malattie mentali e del 

trattamento sul paziente. 

Alla fine del 700, Pinel liberò dal carcere i pazienti e creò degli ospedali per poterli curare. 

Riconoscendo nel disturbo mentale l’aspetto emotivo e psicologico. 

Esquirol fu il primo a riflettere su un trattamento morale del soggetto, che punta alla psicoterapia. 

Kraepelin istituì un manuale psichiatrico. Diede un senso al termine schizofrenia, cioè come una 

sconnessione tra il sé e il mondo. Si avvicinò molto al modello biopsicosociale attuale. 

Freud fondò la psicoanalisi. 

Jasper scoprì l’empatia, come vicinanza a ciò che sente il paziente per poterlo poi aiutare. Parlò di 

psicopatologia associata al fenomeno, credeva, quindi, che riflettendo sul vissuto del paziente si 

potessero trovare delle risposte al sintomo. 

Foulkes parlò dell’attività terapeutica gruppale come fonte di cura per i pazienti. 

Engel iniziò ad adottare il modello biopsicosociale, in quanto per valutare un paziente bisogna 

vederne l’interezza, osservando: 

- Fattori biologici 

- Fattori psicologici 

- Fattori sociali 

Accanto ai farmaci e al percorso terapeutico, importante è affiancare la riabilitazione alla terapia. Ci 

si inizia a domandare se il coinvolgimento della famiglia sia stimolante per la cura del paziente, in 

questo modo si crea un’alleanza tra medici e famiglia. 

Le strutture devono puntare a supportare le aree di vita difficili per il paziente, avendo così una nuova 

prospettiva per il futuro, in questo modo si va quindi a migliorare la qualità di vita. L’intervento 

riabilitativo e di cura puntava quindi a riflettere sull’ambiente di vita del paziente. 

Fu quindi il 900 il periodo nel quale la persona venne vista nella sua interezza, a livello globale. Si 

passò così dall’assistenzialismo e dalla reclusione, alla riabilitazione e ad un approccio educativo. 
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1.3 Il manicomio e le leggi sulla Salute Mentale 

In Italia, la legge n.36 del 14 febbraio 1904 fu la prima sulla Salute Mentale. Fu promulgata da 

Giolitti. La legge recitava “Legge sui manicomi e sugli alienati. Disposizioni sui manicomi e sugli 

alienati. Custodia e cura”. L’obiettivo fu quello di tenere in custodia senza effettivamente curare i 

malati mentali all’interno di ospedali psichiatrici.  

La seguente legge metteva davanti alla cura la custodia, quindi, oltre ad avere un certificato medico 

che attesti la pericolosità, la questura emetterà un’ordinanza di ricovero dai 15 ai 30 giorni. 

Successivamente a questo periodo, il paziente viene dimesso o internato, perdendo così ogni diritto 

civile. 

L’ospedale psichiatrico era inteso come una vera e propria istituzione totale, dove i diritti civili 

venivano persi, e i diritti umani erano pressoché discutibili. 

Inoltre, la reclusione macchiava la fedina penale, divenendo così fonte di stigma. 

Delle istituzioni totali ne parlò in modo critico anche il sociologo Goffman. Lui sottolinea il fatto che 

le istituzioni psichiatriche, sono alla pari con un campo di concentramento o un carcere. 

I soggetti che risiedevano all’interno delle istituzioni totali vengono spogliate della propria identità, 

ci sarà una vera e propria perdita del sé, che si traduce in omologazione tra tutti i soggetti, i quali 

effettuano le stesse attività e vivono insieme gli stessi spazi, senza averne uno proprio, in cui 

sperimentare il diritto di ognuno ad una propria privacy. 

Negli anni 50, in Europa, si decise di costruire nuove strutture in alternativa al manicomio, come day 

hospital, comunità terapeutiche, ecc.  

Inoltre, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, Franca Ongaro Basaglia, parlò di come l’uomo, 

all’interno delle istituzioni totali, venisse ridotto a sofferente e malato, per attuare interventi oggettivi, 

che negavano la persona, il sé, l’identità, portandoli ad una estraniazione sociale e ad una 

ghettizzazione. 

Negli anni 60, con la legge n.432 del 1968, il manicomio fu trasformato in ospedale specializzato in 

psichiatria, in cui il ricovero avveniva volontariamente, e non veniva segnalato nella fedina penale. 

Questo produsse una diminuzione dello stigma, in quanto presente una differenza tra malattia 

psichiatrica e pericolosità sociale. 

Si passò quindi dalla cura con neurolettici, i quali rendevano passivo il soggetto, ad una cura più 

propensa al dialogo e all’assistenza, che puntavano a migliorare la qualità della vita dei pazienti. 

Nonostante questo, comunque, gli strumenti contenitivi erano ancora presenti. 

Negli anni 70 si sviluppò una rete di servizi territoriali per la cura, aprirono quindi i centri di igiene 

mentale (CIM). 
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Da qui, la figura di Franco Basaglia, rivoluzionario psichiatra. Con lui, la legge 180/1978 riformò 

completamente la visione dei manicomi e dei malati mentali, fino a quel momento considerati alienati. 

All’interno della legge viene stilata una lista di motivazioni che acconsentono all’utilizzo del 

trattamento sanitario obbligatorio, che sono: 

- Alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici 

- La non accettazione delle cure da parte dell’infermo 

- Assenza di condizioni e circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure 

sanitarie extra ospedaliere. 

Durante il trattamento il malato dovrà essere tutelato e dovranno essere rispettati tutti i diritti di cui 

dispone. 

Con la legge Basaglia, infatti, si predispone la chiusura definitiva dei manicomi, aprendo nuovi 

orizzonti alla cura dei malati mentali, passando da una misura contenitiva ad una misura che punta 

sulla riabilitazione del malato e all’integrazione nel contesto sociale. 

Inoltre, la legge, fornì i presupposti per la creazione dei centri di salute mentale (CSM); per 

“interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attenuati di norma 

dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri” (art.6, legge 180/78). 

Con la seguente legge, le persone affette da disturbo mentale, riacquisiscono completamente la loro 

dignità morale e umana.  

Per Basaglia, la malattia non è negata, ma non deve essere il primo elemento da prendere in 

considerazione nell’intervento educativo. 

Nello stesso anno, nel 1978, un’altra legge fu promulgata, la n.833, la quale fu conosciuta come 

“legge di riforma sanitaria”, con la quale si istituì il servizio sanitario nazionale (S.S.N). 

I principi dell’S.S.N. erano perlopiù l’universalismo (pari opportunità, solidarietà, uguaglianza, 

diritti, azioni in base ai bisogni). 

Il primo passaggio per la chiusura dei manicomi, fu l’istituzione del servizio psichiatrico di diagnosi 

e cura (SPDC), istituiti per ricoverare con TSO e i casi acuti. 

Con la legge Basaglia, inoltre, si progettò una rete territoriale che puntava alla riabilitazione dei 

pazienti successivamente a dei gruppi di lavoro che puntavano a una logica psico-socio-educativa. 

Dalla promulgazione della legge, cambiò la visione manicomiale e quella del paziente psichiatrico. 

Ma in generale un collegamento tra vita e salute mentale che riguarda incondizionatamente tutti e non 

solo coloro che vivono la patologia. 

Nel 1980 si passò dalla dizione “psichiatria” a quella di “salute mentale”. 
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1.4 Le strutture per la salute mentale 

Il DSM (Dipartimento di Salute Mentale) è il dipartimento che si occupa di tutte le strutture 

psichiatriche pubbliche, le quali ospitano e tutelano la salute mentale di adulti presenti nel territorio. 

Spesso, anche se purtroppo non sempre, si occupa non solo degli adulti, ma anche della gestione di 

attività di neuropsichiatria infantile. 

Il DSM eroga i seguenti servizi: 

- Centro di salute mentale (CSM). 

- area residenziale: SRR, comunità protetta 

- area ospedaliera: SPDC, Day ospital 

- area territoriale: centri diurni, territorio, gruppi appartamento, comunità alloggio, centri 

residenziali. 

Il CSM è il primo luogo di riferimento per i soggetti con disagio psichico, il quale ha la funzione di 

coordinare gli interventi che sono erogati dagli operatori nell’ambito della prevenzione, diagnosi, 

cura e riabilitazione dei soggetti con patologie psichiatriche. 

Il soggetto si reca dal proprio medico di base, il quale lo indirizzerà, in base al proprio indirizzo di 

residenza, nel CSM più vicino, dove ad accoglierlo troveremo un’equipe formata da medici psichiatri, 

psicologi, educatori professionali, assistenti sociali ed infermieri. 

Al CSM vengono effettuati dagli operatori progetti volti alla riduzione del rischio tramite la 

prevenzione, che può essere di tipo:  

- primario: campagne di prevenzione prima dell’insorgenza della malattia.  

- Secondario: misure atte al riconoscimento della patologia, limitando i rischi  

- Terziario: evitare la cronicizzazione della malattia psichiatrica.  

AREA RESIDENZIALE: 

Un SRR (Servizio Residenziale Riabilitativo) ha 15 posti letto massimo, è aperto h24 e i pazienti 

risiedono all’interno della struttura. Si svolgono attività riabilitative come la musicoterapia, laboratori 

d’arte, teatro, attività con obiettivo la socializzazione e il reinserimento nel proprio contesto sociale. 

All’interno di queste strutture lavorano l’educatore, lo psicologo, lo psichiatra, l’infermiere e l’OSS. 

Le attività che vengono svolte sono volte sempre ad una reintegrazione all’interno del territorio ed 

all’acquisizione o riacquisizione di abilità che consentono alla persona di condurre una vita 

verosimilmente normale. Il soggetto può rimanere all’interno della struttura per un tempo non 

superiore ai 3 anni.  

La comunità protetta offre la possibilità di ottenere un progetto riabilitativo. È una struttura che ospita 

pazienti con necessità contenitive. Ci saranno livelli differenti di comunità protetta, uno più 

residenziale, l’altro più assistenziale. 
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AREA OSPEDALIERA 

Un SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) ha 14 posti letto. I pazienti non hanno un limite 

di permanenza, ma ospita il soggetto in fase di acuzie fino a quando è necessario.  

È un reparto ospedaliero che accoglie soggetti che necessitano di cure, sia in regime di TSO che in 

regime TSV (trattamento sanitario volontario). 

Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è attuato successivamente ad una segnalazione diretta 

da parte dei familiari o dei conoscenti, i quali si mettono in comunicazione con il 118. Il medico del 

118 effettua un colloquio con il soggetto e valuta l’episodio e lo stato psichico del soggetto. 

Il medico avrà quindi un’ipotesi valutativa, e propone il TSO, successivamente un altro medico 

convaliderà la proposta. 

Successivamente il sindaco effettua l’ordinanza per il TSO. 

Il soggetto viene così trasferito all’SPDC. 

Inoltre, si passerà sempre in Day hospital, dove si permetterà la coordinazione di accertamenti 

complessi e semplici come analisi del sangue, elettrocardiogramma, riduzione del rischio tramite la 

prevenzione, che può essere di tipo: 

- primario: la patologia è assente 

- secondario: la patologia è presente e si limitano i rischi. 

- terziario: evitare la cronicizzazione 

Apertura per 6 ore al giorno per 6 giorni su 7. 

AREA TERRITORIALE 

Il CD (Centro Diurno) è una struttura semiresidenziale in cui si attuano percorsi riabilitativi, 

educativi, rivolti a cittadini con presenza di patologia psichiatrica. È aperto 8 ore al giorno per 6 giorni 

alla settimana. 

I gruppi appartamento, invece, hanno un clima e una dimensione familiare che accoglie adulti privi 

di famiglia oppure in cui la permanenza all’interno della famiglia risulta difficoltosa. Qui, si 

ripropongono le attività quotidiane e risulta afferente all’ASUR. 

La comunità alloggio è afferente al sociale. Si ha una dimensione familiare che accoglie adulti. Ci 

saranno operatori sociali e operatori sanitari che cooperano. 

L’educatore professionale presente all’interno della struttura osserva e valuta la persona, mentre 

l’educatore professionale che lavora con il paziente all’esterno e quindi sul territorio, osserva non 

solo la persona ma anche il suo contesto familiare. 
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CAPITOLO 2: L’EDUCATORE PROFESSIONALE 

2.1 L’educatore professionale e la sua metodologia 

L’educatore professionale ricopre una figura che ha lottato per avere una certa riconoscenza a livello 

nazionale. 

L’educatore professionale è un operatore sociosanitario che si occupa dei soggetti presenti nei vari 

contesti sociali che esprimono e portano con sé un certo disagio sociale. 

L’educatore professionale avrà come scopo principale quello di educare, dal latino “educere” che 

significa “tirare fuori”, quindi l’obiettivo è quello di far emergere le parti inespresse del soggetto, 

sviluppare le proprie potenzialità e i propri punti di forza. Tutto ciò per condurre il soggetto verso la 

maggior autonomia raggiungibile e il massimo grado della qualità della vita. 

L’educatore professionale è colui che si occupa della riabilitazione del soggetto che prende in carico, 

che va a ridurre le cause della disabilità e dello svantaggio sociale vissuto, ma produce nel soggetto 

una motivazione tale da stimolare altre potenzialità e risorse delle quali il soggetto spesso non ne è a 

conoscenza. 

La riabilitazione quindi coniuga attività sanitarie e attività sociali. 

L’educatore professionale si colloca tra le due attività, svolgendole così entrambe. Svolge le sue 

mansioni all’interno di centri di salute mentale, centri diurni e strutture residenziali, con l’ausilio di 

una equipe multidisciplinare. L’EP mette in atto azioni educativo-riabilitative dal momento in cui il 

soggetto viene inserito nella struttura, al momento delle sue dimissioni. 

In salute mentale, la prima fase del processo educativo-riabilitativo è quella dell’accoglienza, in cui 

si effettuano degli incontri conoscitivi con il soggetto, per attuare una prima valutazione. 

Durante la fase dell’accoglienza, in ogni contesto lavorativo, l’EP dovrà instaurare con i soggetti una 

relazione educativa, chiamata anche relazione di aiuto, in cui ci sono due soggetti, uno è l’educatore 

che fornisce sostegno e aiuto, l’altro è colui che ha necessità di essere aiutato. 

La capacità che ha l’EP di aiutare l’altro, è una vera e propria competenza professionale. 

Secondo Brammer, l’educatore deve consentire all’utenza di “imparare come imparare”. 

L’educatore per ottenere una buona relazione d’aiuto con l’utente, dovrà instaurare un clima di 

accettazione totale del soggetto, data dall’empatia. Questa fiducia nell’educatore, permetterà al 

soggetto di esternare il proprio problema, aprendosi alla possibilità di ottenere una crescita e un 

cambiamento.  L’ED dovrà assumere un ruolo accettante, questo promuove in ogni sua parte, lo 
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sviluppo della personalità. Se l’educatore accetta incondizionatamente aspetti della personalità del 

soggetto, allora il soggetto sarà più propenso ad accettarle. 

Accettazione incondizionata è sinonimo di fiducia nelle capacità di cambiamento dell’Altro. 

Fondamentale sarà la trasparenza dell’educatore, questo per entrare maggiormente in empatia con 

l’altro. L’empatia non intesa come “mettersi nei panni dell’altro”, ma comprendere l’altro a livello 

emotivo e cognitivo. 

L’educatore dovrà essere disponibile all’ascolto. Questo dovrà essere un ascolto attivo, che è chiave 

essenziale per entrare in relazione con l’altro. Quando si attua l’ascolto bisogna tenere in 

considerazione che ci sarà sempre un “non detto” che è degno di essere scovato ed ascoltato. 

L’ED avrà come obiettivo quello di chiarificare il problema posto dal soggetto, delucidando ogni 

frase. Questo aiuterà l’ed a comprendere se ciò che sta ascoltando lo ha compreso a pieno, e aiuterà 

il soggetto a mettere in ordine i propri pensieri, che spesso sono distorti e aggrovigliati. 

Quindi, in sostanza l’educatore dovrà concretizzare il proprio agire educativo su 5 principi, che sono: 

1. essere accogliente 

2. concentrarsi sul modo in cui il soggetto sente il contesto e le persone facenti parti del contesto 

stesso 

3. vedere il problema dal punto di vista del soggetto 

4. rispettare il soggetto 

5. facilitare la comunicazione 

Questo deve essere attuato ovviamente con un setting ben stabilito precedentemente dal servizio. Il 

setting potrà essere individuale o gruppale, è caratterizzato da: 

- Spazio: luogo dello scambio. Spazio anche inteso come clima. 

- Tempo: scandito dall’utente in base alle proprie risorse e ai propri limiti. 

- Relazione: comunicazione, scambio. 

- Regole: devono essere ben definite, per comprendere come si strutturano il tempo, lo spazio 

e la relazione. 

La seconda fase è quella dell’assessment, che è un processo di valutazione che viene configurato 

attraverso la diagnostica educativa. Si effettua una cartella, dove al suo interno troveremo il diario 

educativo, la cartella educativa in cui sono inseriti tutti i dati dell’utente che è necessario conoscere, 

scheda delle abilità in cui si divideranno le abilità per aree (cura della propria persona, strumentali, 

interpersonali e sociali). 
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L’assessment traccia il percorso riabilitativo da svolgere, in quanto inquadra il soggetto in maniera 

globale, sia negli aspetti deficitari, ma anche mettendo in risalto le potenzialità e le risorse. Tutto ciò 

sarà effettuato solo se sarà presente un’osservazione partecipata, in cui si elimina il giudizio da parte 

dell’educatore nei confronti del soggetto. 

Successivamente, la terza fase è quella dell’identificazione delle necessità educative e riabilitative del 

soggetto, mettendole in ordine di priorità. 

Il progetto educativo-riabilitativo è un processo di cambiamento e di evoluzione, costruito con e per 

l’utente, tenendo in considerazione alcuni aspetti contestuali in cui vive il soggetto, questo per 

incrementare la personalizzazione e l’individualizzazione dell’intervento. 

In questa fase vengono individuati: obiettivi a breve e lungo termine, le attività e le strategie di 

intervento, risorse e setting utilizzato, modalità di verifica per il monitoraggio dell’attività, indicatori 

di esito e valutazione finale. 

La scelta delle attività è fondamentale e deve essere idonea con le possibilità che ha il soggetto di 

cambiamento. Inoltre, è importante individuare la durata e la frequenza dell’attività, in linea con la 

personalità e la propensione del soggetto al processo di evoluzione. 

È fondamentale che l’educatore professionale sia a conoscenza delle possibilità che vengono offerte 

dal territorio in cui i soggetti sono inseriti, per scegliere al meglio le attività più consone e che possono 

favorire un miglioramento nella vita del soggetto anche dal punto di vista sociale. Questo, perché uno 

degli obiettivi educativi portati avanti dall’EP, è proprio quello di socializzazione e di reinserimento 

del soggetto in società. 

L’EP potrà utilizzare diverse tecniche d’intervento per raggiungere gli obiettivi riabilitativi prefissati. 

Si potranno utilizzare differenti strategie, che sono: 

1. rinforzo: ha lo scopo di potenziare o eliminare l’attuazione di un comportamento. 

2. Task analysis: quando per effettuare un’attività, questa viene scomposta in piccole parti, 

necessarie per comprendere quali sono le limitazioni in ogni piccola azione. Questo consente 

al soggetto di affrontare ostacoli e all’educatore per comprendere quali sono le lacune a cui 

far fronte per poter arrivare a un risultato. 

3. Shaping: comportamento che viene acquisito in modo graduale dal soggetto. Scomposizione 

del comportamento in una serie di comportamenti. Ad ogni comportamento acquisito, donare 

un rinforzo positivo. 

4. Prompting: quando un soggetto deve svolgere un’azione, spesso ha bisogno di un aiuto, questo 

può essere effettuato tramite una parola o un gesto, per dare sequenzialità. 
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5. Modeling: questa tecnica può essere chiamata anche tecnica dell’imitazione, consiste quindi 

nel compiere l’azione e solo successivamente, la stessa azione viene svolta dal soggetto. 

La quarta fase è quella di verifica. La verifica è un processo finalizzato al monitoraggio della 

progettualità. Quindi, si verifica che gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, individuare quali no, 

comprendendo i motivi e gli ostacoli che non hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo stesso. 

Gli obiettivi che non sono stati raggiunti, saranno la base per nuove ipotesi progettuali future. 

Quando si effettua un intervento, fondamentale è l’osservazione dettagliata di ogni azione; la verifica 

permetterà di mettere in modo ordinato ciò che è stato osservato, tramite strumenti e tecniche 

differenti, che possono essere: 

1. Tecniche narrative: consentono all’educatore di riportare tutto ciò che è stato osservato in 

modo libero e non strutturato a priori, questo è effettuato tramite strumenti come: 

- Annotazioni aneddotiche: si riportano situazioni della quotidianità che catturano l’attenzione 

dell’educatore che vuole approfondire. 
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- Diario di bordo: si descrive l’azione svolta e il comportamento assunto dall’utente e viene 

data un’interpretazione a quanto osservato. All’interno del diario di bordo sarà necessario 

inoltre inserire elementi di auto osservazione, per interrogarsi e valutare il proprio agire 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verbale: necessario per riordinare le osservazioni e le modalità di intervento che si stanno 

attuando. Serve quindi all’equipe per seguire un’unica direzione per delineare le strategie 

d’intervento più opportune. 
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2. Tecniche di osservazione sistematica: consentono all’educatore di rilevare dati strutturati già 

in precedenza. Questo è effettuato tramite strumenti come: 

- Check-list: lista che annota i comportamenti osservati. L’educatore rileva la presenza o 

l’assenza degli item presenti nella lista. Viene utilizzato questo strumento perlopiù per 

annotare la corretta esecuzione di attività o compiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Griglie di osservazione: consente di ottenere informazioni sintetiche e facilmente trasferibili. 

Le griglie inoltre permettono di elaborare elementi specifici che derivano da osservazioni 

precedentemente effettuate. Si utilizzano maggiormente per analisi di tipo qualitativo. 
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- Scale di valutazione: per ogni comportamento che viene svolto, si attribuisce un valore in 

merito a: presenza, frequenza, intensità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti questi strumenti, saranno fondamentali per comprendere se e quanto il progetto sia utile. 

Si identificano poi, degli indicatori di verifica che misurano l’andamento delle attività. Gli indicatori 

saranno: 

- Di processo: in itinere 

- Di esito: si valuta l’output, cioè l’efficacia interna, quindi se l’utenza effettua in ogni sua parte 

l’attività. 

- Di risultato: si valuta l’outcome, cioè se i risultati sono stati raggiunti. Si manifestano i risultati 

oltre all’attività. 

L’indicatore di verifica deve avere delle caratteristiche che sono: 

1. Validità: deve riguardare ogni aspetto dell’intero intervento educativo. 
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2. Comprensibile 

3. Unico 

4. Tempestivo: la risposta deve essere immediata 

5. Comparabile: si possono vedere facilmente i cambiamenti nel tempo 

6. Economico 

L’ultima fase è quella della valutazione finale, questa viene chiamata anche follow-up. In questa fase, 

ciò che è stato inserito all’interno delle scale di verifica, viene interpretato. Vengono inoltre 

sottolineati i punti di forza e di debolezza dell’intero intervento educativo-riabilitativo, sia dell’utente 

ma anche dell’equipe multidisciplinare e del servizio. 

In un certo senso, si tirano le somme del lavoro educativo effettuato, analizzando le criticità a cui si 

è fatto fronte, rilevando le motivazioni e i possibili spunti di miglioramento per l’agire educativo 

futuro. 
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2.2 Le 10 tesi pedagogiche dell’educatore professionale 

Per l’azione educative necessario sarà seguire le 10 tesi pedagogiche dell’educatore professionale. 

La prima tesi pedagogica è l’osservazione. 

Osservare attivamente, prestando costante attenzione a ogni dettaglio, monitorando e adottando delle 

strategie. L’osservazione sarà di tipo partecipata, in quanto l’educatore dovrà essere pronto ad 

accogliere bisogni, contenere ansie e paure, individuando risorse per poterle utilizzare in modo 

costruttivo per una successiva programmazione di un progetto insieme all’utente. Per fare tutto ciò, 

bisognerà utilizzare il processo empatico. 

La seconda tesi pedagogica è il sostegno e la progettualità. 

Il sostegno è inteso come contenimento e difesa. Per questo si utilizzeranno delle strategie specifiche. 

La progettualità invece, è importante per poter ideare qualcosa da realizzare. Il progetto sarà 

formulato insieme all’utente, per porre obiettivi perseguibili nel tempo. 

La terza tesi pedagogica riguarda la reciprocità e la processualità. 

L’educatore dovrà utilizzare la creatività. Qui, si parla di un’altra funzione dell’educatore che è l’io 

ausiliare, qui ci sarà una relazione simmetrica tra l’io integro e l’io dell’utente. 

Per processualità si intende che tutti gli obiettivi e i contenuti della relazione sono programmati nel 

progetto. 

La quarta tesi pedagogica riguarda il ruolo gemellare. 

L’educatore ha una funzione educativa che gli consente di sostituire il ruolo dei genitori che sono 

assenti o sono presenti dinamiche conflittuali. 

Heinz Kohut afferma che è sempre presente un rapporto di dipendenza con qualcuno, in questo caso 

tra educatore e soggetto, è presente un rapporto chiamato oggetto\sé. 

L’oggetto è modello, ideale dell’io. Necessario per la costruzione e ricostruzione del sé. 

L’oggetto accompagna il sé nel percorso di identificazione. 

La quinta tesi pedagogica riguarda il modello normativo. 

L’educatore svolge il ruolo compensatorio e non sostitutivo delle figure familiari. Rappresenta 

l’insieme dei valori, delle norme, tutelando i diritti. 

La sesta tesi pedagogica riguarda l’educatore tutore. 
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L’educatore è guida, orienta scelte, utilizzando un modello comunicativo che favorisce la stabilità dei 

legami sociali. Dona motivazione per effettuare scelte, senza scegliere al posto del soggetto. Ha 

quindi un ruolo di tutore. 

Tutore inteso come garante dei diritti del soggetto, di ciò che il soggetto ritiene indispensabile per la 

qualità della sua vita. Essendo tutore, è abilitato ad esercitare delle funzioni sociali all’interno della 

relazione di aiuto, questo dato dalla guida verso la socializzazione dei soggetti. 

Settima tesi pedagogica: progettualità come metodo. 

La progettualità per l’educatore professionale è un’importante strumento che viene utilizzato nella 

metodica dell’agire educativo. L’EP definisce obiettivi, elabora ipotesi progettuali, identifica le 

risorse del soggetto per poi individuare quali possono essere gli strumenti migliori per raggiungere 

determinati obiettivi. 

Il progetto dovrà seguire un certo contesto, quindi prendere nella globalità il soggetto e il suo 

ambiente di vita. 

Ottava tesi pedagogica: contesti operativi. 

Il contesto operativo deve essere coerente con i contesti di vita delle persone. Questi contesti, possono 

essere anche delle risorse relazionali, comunicazionali e lavorative. 

Nona tesi pedagogica: equipe. 

L’equipe multidisciplinare è una risorsa fondamentale, per l’elaborazione del contro-transfert e per 

gestire tutti i processi empatici e progettuali con il paziente. 

Decima tesi pedagogica: modello comunicativo. 

L’educatore comunica attraverso la comunicazione verbale e quella non verbale. Il linguaggio è la 

modalità in cui si costruisce una relazione. 

Nella comunicazione, sarà importante utilizzare parole e significati che il soggetto dà, per poter dare 

modo di riconoscersi in esse per poi attuare un processo di cambiamento. L’educatore deve cogliere 

il significato dato dalla comunicazione, per ricavarne poi obiettivi e risorse. 
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2.3 D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 

 

Il decreto ministeriale dell’8 ottobre 1998, n. 520, esplica secondo le norme del ministero della salute, 

la professione dell’educatore professionale e le sue mansioni. 

IL MINISTRO DELLA SANITA' 

Visto l'articolo  6, comma 3,  del decreto legislativo  30 dicembre 

1992, n.  502,  recante:   "Riordino  della  disciplina  in  materia 

sanitaria, a  norma dell'articolo 1  della legge 23 ottobre  1992, n. 

421", nel testo  modificato dal decreto legislativo  7 dicembre 1993, 

n. 517; 

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta 

al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le 

figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente 

alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione; 

Ritenuto di individuare con   singoli provvedimenti le figure 

professionali; 

Ritenuto di individuare la figura dell'educatore professionale; 

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella 

seduta del 22 ottobre 1997; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione 

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 1 giugno 

1998; 

Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo 

profilo professionale dell’educatore professionale anche alla luce 

dei provvedimenti   in corso per l’armonizzazione   delle figure 

professionali del settore; 

Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di 

regolamento è stato  trasmesso, ai sensi dell'articolo  17, comma 3, 

della legge 23  agosto 1988, n. 400, al Presidente  del Consiglio dei 

Ministri; 

A d o t t a 

il seguente regolamento: 

Art. 1. 
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1. È individuata la figura professionale dell'educatore 

professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è 

l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e 

riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da 

un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della 

personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di 

partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo 

inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. 

2. L'educatore professionale: 

a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al 

recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in 

difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di 

autonomia; 

b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse 

sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo 

integrato; 

c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività 

professionali all’interno di   servizi sociosanitari e strutture 

sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e 

integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, 

con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro 

famiglie, dei gruppi, della collettività; 

d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo 

scopo di favorire il reinserimento nella comunità; 

e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione 

finalizzate agli scopi sopra elencati. 

3. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli 

studenti e del personale di supporto, concorre direttamente 

all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e 

all'educazione alla salute. 

4. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, 

nell’ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi 

sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, 
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nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di 

dipendenza o libero professionale. 
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CAPITOLO 3: RECOVERY 

3.1 Recovery e resilienza 

La resilienza secondo Anna Oliverio Ferraris, per la psiche è come il sistema immunitario per il corpo. 

È quindi una modalità per sopperire ad ogni difficoltà che il percorso di vita ci mette d’avanti. In 

realtà, la storia è molto più complessa di così. Vediamo. 

Per il dizionario la parola “resilienza” significa inoltre: “capacità di un materiale di assorbire un urto 

senza rompersi”. Quindi dando una mia interpretazione, si può dire che la resilienza sia in un certo 

senso la capacità che il soggetto assume e acquisisce per percorrere ogni ostacolo, si assorbe il colpo, 

si metabolizza, si impara e senza rompersi si va semplicemente avanti. 

La resilienza la troviamo in aree come: 

- Biologica: l’animale che ha la capacità di autoripararsi. Degli studi identificano nei traumi 

fisici, poi lo sviluppo di sintomi psichiatrici. A livello cerebrale ci sono dei sistemi che 

inducono il soggetto a sviluppare pensieri resilienti, ed altri sistemi che invece producono 

sintomi patologici. Inoltre il soggetto, dovrà avere il ricordo dell’evento sgradevole per non 

poterlo più attuare. Infatti, una volta che si ripresenta la situazione, a livello fisico ci sarà la 

percezione della minaccia. 

In generale, esperienze stressanti durante un periodo di sviluppo, può portare il soggetto a 

cambiamenti nei circuiti cerebrali, questi sono mediati da mediatori dello stress, da recettori. 

- Psicologica: il soggetto affronta e supera un evento traumatico. Nella dimensione psicologica 

la resilienza è vista quindi come una resistenza allo stress. Si fece uno studio su dei minori 

che avevano avuto alle spalle una famiglia con vari disagi di ordine sociale. Si è osservato che 

però crescendo, avevano nettamente migliorato la loro vita. Secondo il pedagogista Andrea 

Canevaro, la resilienza è anche la capacità del soggetto di comprendere quali risorse attivare 

nelle varie situazioni per poter superare i momenti di stress. 

- Sociologica: il soggetto ha la capacità di affrontare, superare e poi crescere successivamente 

agli eventi traumatici. 

Un’altra dimensione per quanto riguarda la resilienza, è la dimensione ecologica 

Alcuni autori come Vaillant, Rakesh, Cyrulnik, credono che la resilienza sia possibile generarla 

dall’interazione di fattori psicologici, sociali e biologici. 

Intrinseche nella resilienza ci sono caratteristiche come: ottimismo, autoefficacia, gratitudine, 

empatia. 
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Il livello più interno è il microsistema dove troviamo tutti i contesti ambientali, che possono 

modificare e condizionare lo sviluppo umano. 

Poi abbiamo il mesosistema, che si riferisce invece al contesto di vita del soggetto, in cui si 

costruiscono legami relazionali importanti. 

L’esosistema, si riferisce all’aspetto sociale, che interagisce nella vita del soggetto. Un esempio di 

esosistema in una classe scolastica, sono ad esempio i docenti. 

Il macrosistema, è dato dalle tradizioni, dai valori. 

La resilienza si ottiene subito dopo un evento traumatico. Diciamo che il trauma è un momento della 

vita in cui si subisce una sconfitta, che incide sulla personalità del soggetto e sul suo modo di agire 

successivamente. La patologia psichica subito dopo un trauma, è chiamato disturbo post-traumatico 

da stress. 

Lo stress può essere ricollegato molto facilmente al trauma. Lo stress può modificare il soggetto a 

livello psico-fisico. Lo stress può avere anche una valenza positiva, per stimolare il soggetto ad 

affrontare uno stimolo. 

Per ottenere un atteggiamento resiliente, sarà importante: 

- Rete sociale 

- Pensare a una prospettiva futura 

- Immagine positiva del sé 

- Prendersi cura di sé stessi 

- Realizzare gli obiettivi 

- Accettare il cambiamento 

La resilienza può essere identificata quindi come un approccio protettivo e difensivo del soggetto alle 

situazioni di vita. Secondo gli autori Paolo Stratta e Alessandro Rossi, la resilienza ha alcune 

caratteristiche che devono essere necessariamente presenti, e queste sono ad esempio: la capacità del 

soggetto di reagire allo stress, la guarigione da un trauma, visto come motivo di crescita e non di 

limitazione. Secondo questo approccio quindi, il soggetto quando si trova dinanzi ad una situazione 

simile, è pronto ad affrontarla. 

La Recovery in ambito psichiatrico, è molto simile al concetto di resilienza. Per questo motivo, gli 

studi hanno dimostrato che successivamente ad un trauma che favorisce la comparsa di una patologia 

a livello psichiatrico, sarà opportuno sviluppare una personalità pronta a: 

1. Trovare un obiettivo significativo nella vita 
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2. Ogni soggetto influenza il contesto 

3. Si può crescere da ogni tipo di avvenimento, sia positivo che negativo 

Per promuovere la Salute Mentale, contrastando quella che è la cronicità della patologia, si effettuano 

interventi, che vanno proprio a sviluppare delle abilità che contribuiscono a creare obiettivi che 

possono donare al soggetto una visione differente della situazione e del contesto in cui vive. Tutto 

ciò ai danni della cronicizzazione. 

Sarà fondamentale quindi attuare attività che promuovono emozioni positive, ed eliminano o almeno 

contrastano pensieri e comportamenti disfunzionali. 

Interventi che possono fare ciò comprendono ad esempio: 

- Fronteggiare situazioni stressanti 

- Abilità nella risoluzione dei problemi 

- Avere fiducia nelle figure di aiuto 

- Gestione emotiva 

- Socializzazione 

- Aiutare gli altri 

- Eliminare il sentimento di vittima, costruendo un’identità funzionale e sana 

La Recovery è una chiave fondamentale in salute mentale per la buona riuscita della riabilitazione. 

Uno strumento che può essere utilizzato per la valutazione del grado di Recovery raggiunto potrà 

essere la Recovery Star: 
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Il seguente strumento, è stato creato da Triangle Consulting nel 2011 grazie al mandato del Mental 

Health Providers Forum. 

Questo strumento può essere utilizzato dalle strutture di salute mentale utilizzando metodi qualitativi 

e quantitativi. È necessario per monitorare e valutare l’intero percorso di cura e l’intervento 

educativo-riabilitativo che è basato su alcuni principi. 

Quindi, andremo a valutare diverse aree di vita del soggetto, valutando se appunto gli obiettivi 

dell’intervento sono stati raggiunti oppure no. 

Sarà opportuno utilizzare la Recovery star per facilitare la valorizzazione da parte dell’operatore nei 

confronti dei cambiamenti dell’utenza. 

La Recovery star quindi, può anche essere indicata come la “scala del cambiamento”. Fa comprendere 

non solo come sta andando l’intervento ma anche ciò che si può migliorare per raggiungere esiti 

migliori per il miglioramento della qualità della vita del soggetto. 

Si monitorano 10 aree che sono: 

- Salute mentale 

- Abilità per la vita 

- Lavoro 

- Dipendenze 

- Responsabilità 

- Rete sociale 

- Relazioni personali 

- Speranza 

- Cura di sé 

- Identità 

- Autostima 

La Recovery va oltre il concetto di guarigione, in quanto include la capacità di assumere nel proprio 

contesto di vita comportamenti funzionali, capacità di sviluppare competenze nel “saper stare al 

mondo”, riuscire ad ottenere un obiettivo ed essere soddisfatti nell’averlo raggiunto. 

La Recovery quindi è uno stato d’essere, che prescinde dalla guarigione dei sintomi clinici. 

C’è una guarigione perché si è pronti al raggiungimento di obiettivi di vita, cioè ottenere 

un’autonomia ed un miglioramento della qualità della vita. 
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Quindi, possiamo affermare che la Recovery è un recupero di capacità perse, che favoriscono il 

raggiungimento di una soddisfazione soggettiva della felicità, perciò una qualità della vita migliore. 

Spesso, il quadro clinico, incide sulla limitazione di vita. Alla limitazione, contrapponiamo 

nell’intervento educativo-riabilitativo, la compensazione e l’accrescimento e potenziamento di risorse 

intrise nel soggetto. 

L’ICF punta proprio su questo, a valorizzare le risorse esistenti. Infatti, l’ICF è un sistema di 

classificazione del funzionamento del soggetto. Questo sistema, in precedenza era denominato 

ICIDH, e comprende tre aspetti fondamentali: la menomazione che si riferisce ad un’anomalia che 

può verificarsi nella struttura del corpo; la disabilità che è il risultato della menomazione in campo 

operativo, quindi il soggetto ha delle limitazioni o la perdita di alcune capacità, che possono essere 

operative, sociali, relazionali; l’handicap invece è lo svantaggio del soggetto nella società, in realtà 

l’handicap è creato dall’ambiente esterno. 

La legge 104\1992, questi aspetti vengono trasformati, in particolar modo quello di handicap, infatti 

la legge recita “la persona con handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 

integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 

Nel 2001, l’OMS ha sostituito l’ICIDH con l’ICF, in quanto ci si vuole soffermare non sulle 

limitazioni del soggetto, ma sul suo funzionamento. Quindi, a differenza dell’ICIDH, non si attua 

questo sistema solo sui soggetti con disabilità, ma su tutti. Si riflette non più sull’handicap, ma solo 

sulla disabilità e sul grado di integrazione del soggetto nel contesto sociale. 

L’ICF prende quindi in considerazione, anche i fattori determinati dall’ambiente fisico e sociale in 

cui il soggetto vive, svolge e partecipa alle attività che l’ambiente stesso propone. 

Quindi, il contesto influenza inevitabilmente il massimo funzionamento del soggetto con disabilità. I 

fattori ambientali possono essere positivi, cioè fungono da facilitatori, e facilitano quindi la 

condizione di vita del soggetto. Possono invece essere negativi se fungono da barriere al 

funzionamento del soggetto. 

Da qui, si può comprendere come al centro di ogni intervento, bisogna investire sulle competenze che 

può avere un soggetto e su come anche l’ambiente esterno influisce sul funzionamento del soggetto, 

e da qui la Recovery, per ottenere un miglioramento della qualità della vita. 

Il concetto di qualità della vita, è un parametro fondamentale per comprendere se un intervento è 

efficace o meno. 
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Il modello teorico sulla QdV (qualità della vita), è stato proposto nel 1988 da Lehamn è basato sul 

concetto della Soddisfazione. Quindi questo concetto provato dal soggetto, porta ad una qualità della 

vita migliore. 

Il modello proposto invece dalla Quality of Life Research Unit di Toronto, la QdV la si può ottenere 

attraverso 3 dimensioni che sono: 

1. Dimensione dell’essere. Sentirsi pienamente in salute fisica, psichica e spirituale. 

2. Dimensione dell’appartenere. Avere dei rapporti con l’ambiente esterno e con il contesto di 

vita, quindi a scuola, lavoro, famiglia. 

3. Dimensione del divenire. Propendere verso un cambiamento personale, crescere. 

Secondo il WHO (world health organization) nel 1995, esiste un altro modello sulla QdV, oltre a 

quello sul grado di soddisfazione, abbiamo anche quello di tipo motivazionale. 

Infatti “la QdV è la percezione che ciascuno ha della propria posizione nella vita e nel contesto dei 

sistemi culturali e dei valori nei quali è inserito e in relazione alle proprie finalità, aspettative, 

standard ed interessi”. 

Secondo WHO, la QdV, è un’entità multidimensionale che comprende quindi varie dimensioni che 

sono: 

1. Fisica 

2. Psicologica 

3. Indipendenza 

4. Relazioni sociali 

5. Ambiente 

6. Spiritualità, religione, convinzioni personali 

Pertanto, tutte queste dimensioni e i vari concetti associati alla qualità della vita, possiamo dire che 

sono complementari con la Recovery, in quanto ricordiamo sempre e comunque, che la finalità 

primaria per un intervento riabilitativo sarà sempre il miglioramento della qualità della vita. 

Il tema principale della Recovery riassumendo, è quindi la guarigione sociale, cioè ottenere 

prospettive future differenti che puntano a un benessere in contatto con il mondo, ponendo in essere 

ogni risorsa di cui si dispone. Capiamo bene, quindi, che è molto diverso il concetto, dalla semplice 

guarigione clinica. 

Il soggetto, supera le difficoltà e le limitazioni psichiche che si impone. Questo, se alla base ci sono 

interventi che puntano ad attuare modalità sociali, relazionali e comunicative che vanno a superare 
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comportamenti e pensieri disfunzionali, che sono tipici di un soggetto psichiatrico, che prova 

frustrazione nei confronti della società. 

Necessario nell’intervento educativo che si andrà a fare, sarà appunto la condivisione di obiettivi con 

il paziente, mettendo in atto le proprie capacità, per compensare e rivalutare i propri limiti. La 

strategia fondamentale e primaria, per poter raggiungere l’obiettivo della Recovery, sicuramente è 

quella di utilizzare ogni tipo di servizio presente nel territorio. 

I servizi quindi devono aprirsi alla rete sociale, cooperando e integrando ogni settore sociale, che sia 

medico, servizi sociali, giustizia ecc. per raggiungere l’obiettivo della buona qualità della vita e del 

benessere. 

Alla patologia, in generale si possono ricollegare varie problematiche annesse, come: auto-stigma, 

perdita di obiettivi quotidiani, perdita d’identità, conseguenze sociali. Ed è qui, che il grande obiettivo 

della Recovery, scende in campo. 

Moser diceva che “il Recovery avviene quando i soggetti con malattia mentale, scoprono le loro 

abilità e risorse per perseguire obiettivi personali e sviluppare un senso di sé, che permetta loro di 

crescere superando e marginalizzando le patologie.” 

Recovery è inteso anche come “recupero” e non come “guarigione”. Infatti, il soggetto con malattia 

mentale non può guarire dalla patologia, ma si possono utilizzare dei trattamenti, che vanno dalle 

skill training, alla gestione del sintomo, riabilitazione cognitivo e comportamentale. Questo fa sì, che 

si vadano a riscoprire risorse che puntano a mettere in risalto le parti funzionali della psiche del 

soggetto. 

Si va quindi a marginalizzare il disturbo mentale, aiutando il paziente a valutare altre prospettive di 

cui dispone, che sono strettamente legate alla parte funzionante. 

Importante anche dopo una possibile ricaduta, che il servizio sia in grado di riportare il soggetto sulla 

strada che stava percorrendo, per poter raggiungere un buon grado di soddisfazione personale e di 

benessere. Per fare questo, il servizio dovrà avere ben chiaro il livello massimo di funzionamento 

possibile del soggetto, per poter far fronte ai suoi limiti, alle sue fragilità e ai suoi punti di debolezza. 

Bisogna tenere a mente qual è l’obiettivo personale del soggetto e l’obiettivo di cura del servizio, per 

effettuare un trattamento riabilitativo tale da poter raggiungere quell’obiettivo personale. Esiti e 

obiettivi, devono essere condivisi da tutti, dal servizio, dal paziente e dalla famiglia. 
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Il soggetto quando presenta una patologia mentale, può incorrere in una periodica cronicizzazione. 

L’impegno riabilitativo sarà proprio quello di spostare il paziente da uno stato cronico, ad un 

approccio di vita con impronta Recovery. 

La Recovery può essere identificata come un percorso che si attua finalizzato ad un cambiamento che 

porta le prospettive del soggetto oltre la malattia. 

Ai tempi del manicomio la salute veniva divisa dalla malattia, quindi l’unica possibilità per avere la 

salute, era quella dell’assenza di malattia. Questo portava i soggetti in salute mentale a cronicizzare 

senza ottenere mai la salute. 

Ora, possiamo invece dire come il concetto di guarigione, si sia evoluto, diventando guarigione 

sociale. Quindi, l’obiettivo non era più quello dell’assenza della malattia, bensì, il trattamento si 

orientava verso un benessere soggettivo, che punta su un miglioramento della qualità della vita. 

Nel tempo, anche i pazienti hanno iniziato a comunicare ed esternare il loro pensiero, portando la 

salute mentale su un altro livello. Si iniziò a parlare di Recovery come autodeterminazione ed 

inclusione sociale. Ci sarà quindi un benessere dato dalla convivialità con la malattia, e da un 

trattamento di integrazione sociale e riformulazione della propria identità. 

Diciamo inoltre, che l’educatore e il soggetto possono comprendere che il processo di guarigione 

sociale è in atto quando: si ha spirito di iniziativa, c’è un progetto di vita con obiettivi personali ben 

definiti, si ha stima di sé, si riduce l’auto stigma, si percepisce il futuro come qualcosa che può 

arrivare. 

Importante per una buona Recovery, sarà l’impostazione e la gestione del servizio. Infatti, i bisogni 

e gli obiettivi personali dei soggetti devono essere al centro di ogni tipo di progettualità. Condividere 

la programmazione con gli utenti, per ottenere al meglio un programma individualizzato. Le relazioni 

educative che si vengono a creare, devono essere oneste, affidabili, autentiche, rispettose. 

Sarà opportuno modificare completamente il proprio approccio alle cose e il proprio modo di riferire 

a sé stessi ciò che accade intorno. Tutto questo sarà necessario per poter cambiare il senso di sé. 

L’educatore professionale, in un intervento improntato sul raggiungimento di questo cambiamento 

all’approccio alle cose, dovrà in particolar modo, ottenere un certo rapporto empatico con il paziente; 

questo sarà necessario non solo a percorrere la strada in un’unica direzione, ma anche a portare il 

soggetto incontro alle proprie emozioni. 
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In questo modo, potrà ottenere un contatto con il sé, tale da fargli comprendere come funziona. La 

finalità sarà quella di gestire le emozioni che vengono fuori. Da qui, il soggetto si sentirà protagonista 

di sé stesso e non un semplice corpo dominato da una malattia. 

Se il paziente impara a gestire il proprio bagaglio emotivo, potrà anche regolare il sintomo patologico 

ogni volta che si presenta e prende vita. Quindi, se c’è una regolazione interna, ci sarà una 

modificazione del proprio comportamento anche all’esterno. 

Se c’è una lettura dell’interno, il soggetto riesce a distanziarsi dalla sua immagine costantemente 

malata. Il cambiamento a livello tacito, lo si esprime a livello esplicito. 

Si punterà a incentrare sulla soggettività, tutto l’intervento. Così, il sintomo diventa una risorsa, e il 

cambiamento punta al vedere l’esperienza vissuta o che si sta vivendo, in un’altra prospettiva. 

Il cambiamento è sinonimo di guarigione intesa come Recovery, in cui il soggetto assume il ruolo di 

protagonista della sua vita e dei suoi processi interni. Questo favorisce, la gestione funzionale dei 

problemi. 

Quindi come afferma Nardi nel 2017, “è un processo di crescita che può avvenire solo all’interno di 

una co-esplorazione del mondo interno in cui terapeuta e soggetto si coinvolgono consapevolmente, 

costruendo un’alleanza empatica che possa mettere a fuoco il mondo interno nelle sue modalità tacite 

ed esplicite. Di riferirsi l’esperienza e, operando in questo modo, possa farlo evolvere adattivamente 

nel profondo.” 

La consapevolezza del proprio mondo interno, non è sinonimo di cambiamento completo, in quanto 

questo può provocare anche delle discrepanze interne. Sarà opportuno ricostruire in maniera 

specifica, la gestione della discrepanza emotiva, che pone in essere il disagio. Questo, produce un 

equilibrio interno tale da avviare un cambiamento che rende le proprie risorse interne, utili ed 

esplicite. 

Essere coscienti che il proprio modo soggettivo di funzionare, modifica il nostro approccio verso 

l’esterno sarà il primo passo per cambiare e ottenere una guarigione sociale. 
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3.2 Stigma e auto-stigma 

La psicologia sociale associa allo stigma sociale, 3 componenti che sono: stereotipi, pregiudizi, 

discriminazioni. 

Gli stereotipi legati alla malattia mentale sono: la pericolosità, l’imprevedibilità, l’incompetenza in 

quanto non destinate ad avere ruoli rilevanti all’interno della società. 

Lo stereotipo porta non solo al pensiero negativo nei confronti dei soggetti con malattia mentale, ma 

anche ad attitudini comportamentali che tendono all’esclusione dei soggetti. 

Questo porta ovviamente a comportamenti discriminatori, che portano alla segregazione, alla 

coercizione, alla perdita di opportunità lavorative e di vita sociale regolare. 

Lo stigma sociale, provoca quindi una scarsa qualità della vita, una esclusione sociale. Tutto ciò, 

all’interno dei soggetti con malattia mentale, provoca non solo demotivazione in quanto non riescono 

a raggiungere gli obiettivi personali di vita, ma avranno anche paura di avvicinarsi ai servizi per essere 

curati in quanto potrebbero essere discriminati. 

Di stigma sociale, non sono colpiti solo i soggetti con malattia mentale, ma anche altre categorie. 

Questo ovviamente mette un punto interrogativo, cioè, in che modo si possono evidenziare gli effetti 

dello stigma su soggetti con problemi di autostima, auto-efficacia, auto-determinazione. 

Le malattie mentali gravi, provocano problematiche per quanto riguarda le abilità sociali e questo può 

impattare sia sull’immagine che il soggetto ha di sé stesso, sia sull’idea che ha la società. 

Per contrastare lo stigma sociale, saranno fondamentali l’educazione, il contatto e la protesta. 

Devono essere eliminati pensieri stereotipati e pieni di pregiudizio dai social media, che spesso 

identificano nel soggetto con malattia mentale, un potenziale pericolo per la propria incolumità. 

Oltretutto, la società dovrebbe avere maggiormente un senso critico per poter comprendere ciò che 

ascolta, e scindere ciò che è giusto e ciò che è semplicemente discriminatorio. 

L’educazione, fa sì che si modifichino le credenze popolari sul soggetto malato, con i fatti che sono 

dati da una buona riabilitazione. Conoscere la malattia mentale, fa sì che si diminuiscano pensieri 

discriminanti e stigmatizzanti. 

Interagire con persone con malattia mentale, diminuisce le credenze stigmatizzanti. Fa comprendere 

al pubblico che queste persone non sono responsabili di ciò che hanno e non sono pericolosi. 
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Fare inoltre coming out della propria patologia mentale, fa sì che il soggetto sia aperto ad avere 

obiettivi, senza avere il peso di un segreto che non trova beneficio nascondere. Un buon modo quindi 

per gestire la propria malattia, sarà quella di esprimerla senza vergognarsene. 

Lo stigma sociale spesso, può essere interiorizzato, e si passa da uno stigma esterno ad uno stigma 

interno che è dato dalla convinzione che senza la malattia mentale si sarebbe in grado di ricoprire 

qualsiasi ruolo sociale, e quindi “sono incapace perché sono malato”. Questo, ovviamente è dato dalla 

propaganda discriminatoria della società stigmatizzante, interiorizzata nel soggetto e fatta propria. 

La persona quindi, si trova in accordo con ciò che gli viene attribuito dall’esterno e questo provoca 

problemi con l’autostima e con l’auto-efficacia. 

Pertanto, un soggetto con auto-stigma ha ascoltato le discriminazioni, si trova in accordo con esse e 

poi le incorpora in sé stesso. Chi ha un auto-stigma spesso rende difficile la realizzazione 

dell’obiettivo Recovery. 

Si è dimostrato come, far parte di un gruppo con malattia mentale e rimanere nella cerchia amicale 

conosciuta nei servizi, porta a un incremento del processo di auto-stigmatizzazione. 

Possiamo dire quindi che gli indicatori di auto-stigma possono essere: 

- Perdita dell’identità personale. Il sé è associato esclusivamente alla malattia 

- Le attività quotidiane ruotano attorno al fatto di essere malato 

- Alienazione 

- Perdita ruoli sociali 

- Sé svalutato e socialmente indesiderato 

L’inclusione sociale e Recovery dei pazienti psichiatrici è la finalità più grande dei servizi di salute 

mentale. 

Questa finalità, può essere raggiunta ponendo in essere piccoli obiettivi di vita quotidiana. Spesso, 

questi obiettivi sono difficili da raggiungere, in quanto l’ambiente di vita, e lo stigma sociale o auto-

stigma, impediscono o meglio rendono complicata la realizzazione di obiettivi personali. I soggetti 

che interiorizzano gli stereotipi culturali sulla salute mentale, tendono ad evitare situazioni sociali, in 

quanto non hanno l’autostima giusta per affrontare e ottenere capacità sociali. 

Pertanto, tutti gli indicatori di auto-stigma riportati precedentemente, bloccano il raggiungimento 

degli obiettivi personali. 

L’auto-stigma porta ad una riduzione della stima di sé e ostacola il raggiungimento del massimo grado 

di qualità della vita possibile. Per ottenere una realizzazione personale, necessaria sarà l’autoefficacia.  
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L’autoefficacia non è altro che la percezione del soggetto nell’aver compiuto un’azione positiva, e 

quindi di essere capace di compierla. L’assenza o la presenza di questa percezione fa comprendere se 

c’è un’autoefficacia oppure no. Un soggetto con basso livello di autoefficacia, non riesce a 

raggiungere gli scopi prefissati nel proprio piano di vita e quindi, al contrario del soggetto con alto 

livello di autoefficacia, non riesce ad avere una buona qualità della vita. 

Ci sono studi che dimostrano come autostima e autoefficacia siano in realtà interdipendenti tra loro, 

infatti un buon livello di autostima non rende certa la possibilità di una buona autoefficacia. 

Associato all’autoefficacia e all’autostima, c’è l’empowerment. Quest’ultimo è dato dal 

raggiungimento degli obiettivi, ottenendo un ruolo presente e valido a livello sociale. 

Si ha un buon empowerment se, si ha una buona autostima, un buon livello di auto-efficacia, speranza 

e prospettiva Recovery. Quindi si può affermare che l’empowerment sia l’esatto opposto dell’auto-

stigma. 

Quando l’empowerment è presente, il soggetto è spronato ad utilizzare i servizi per migliorare sé 

stesso, opposta è molto spesso la situazione quando è presente un forte auto-stigma, in quanto il 

soggetto è demotivato nella partecipazione ad un’attività che non crede possa consentirgli di ottenere 

risultati. Subisce la malattia. 

Ci sono delle strategie per contrastare l’auto-stigma. Una di queste è narrare la propria vita per poter 

separare il sé funzionale dal sé stigmatizzato e non funzionale. Inoltre, è importante l’approccio dei 

servizi, per stimolare l’autonomia del soggetto, fornendogli gli strumenti adatti per vivere la 

quotidianità in modo autonomo e indipendente. 

Un altro aspetto fondamentale è quello di rendere il paziente il centro del proprio percorso di cura. 

Sarà importante per prevenire il formarsi dell’auto-stigma, e per la riduzione dello stesso, che gli 

operatori siano si autorevoli, ma non autoritari e che non assumano un ruolo genitoriale tale da non 

favorire l’espressione totale del sé. 

La programmazione del progetto educativo-riabilitativo deve essere sviluppata insieme, quindi sia 

l’utente che l’operatore devono lavorare insieme per comprendere gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere e le strategie necessarie per poterlo fare. Avrà una grande valenza inoltre, il fatto di 

monitorare l’intero processo di crescita e cambiamento, richiedendo anche un feedback preciso da 

parte del paziente, per poter orientare il trattamento verso un miglioramento. 
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3.3 Cronicizzazione 

La cronicizzazione in salute mentale, è purtroppo molto comune, soprattutto se la presenza del 

disturbo è ormai conclamata, in questo caso, il percorso da attuare è quello indirizzato verso il 

Recovery. 

Quando parliamo di soggetti cronici, in cui si vogliono limitare i disagi della vita quotidiana dati dalla 

patologia, si punta a ottenere un percorso condiviso e favorito dai singoli individui che circondano il 

paziente. 

Bisognerà quindi puntare nella prevenzione terziaria e perciò alla riabilitazione, alla limitazione degli 

effetti collaterali e al massimo grado possibile di efficacia. L’equipe dovrà essere qualificata per ogni 

ambito della riabilitazione, andando, nel caso della salute mentale, a valutare le eventuali 

compromissioni delle abilità cognitive, emotive e sociali. 

Ogni attività e percorso riabilitativo dovranno puntare e rispondere ai bisogni dell’utente. 

La malattia influenza la partecipazione dei soggetti alla vita sociale, lavorativa, sulle capacità 

cognitive, sulle abilità sociali. 

Si interviene per ogni mancanza con delle risposte di intervento. Si andranno ad effettuare trattamenti 

sulla base di evidenze, e questo spesso favorisce la sensibilizzazione, l’organizzazione dei percorsi di 

diagnosi, cura e riabilitazione. 

Possiamo affermare come il reinserimento nella società dei soggetti con malattia mentale, abbia 

incentivato dei miglioramenti, portando ad un rallentamento della cronicizzazione. Al contrario, 

avremo un’accelerazione del processo, nel momento in cui i pazienti vengono “internati” e non si 

trovano a contatto con la società. 

In questo senso, ci sarà quindi, una concentrazione del soggetto verso la propria sofferenza e la 

malattia, andando ad incentivare limiti e punti di debolezza, che precludono la possibilità di ottenere 

prospettive di vita futura gratificanti. 

In salute mentale ridurre l’handicap che a lungo andare produce lo stato cronico della patologia, è 

uno degli obiettivi da raggiungere.  

La produzione di handicap è data dalla istituzionalizzazione, che favorisce l’esclusione del soggetto 

dalla società. Questo è ciò che accadeva quando i soggetti venivano chiusi in manicomio.  

Negli attuali servizi, si tende sempre a spostare l’attenzione verso l’esterno, portare il soggetto fuori, 

aiutarlo a vivere la propria identità in società è uno dei prerequisiti necessari per crescere ed ottenere 
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un processo di cambiamento che punta all’integrazione a livello sociale e successivamente anche 

lavorativo del soggetto.  

La cronicizzazione è data da senso di esclusione, segregazione, emarginazione ed isolamento, che si 

contrappongono all’integrazione. Il compito educativo sarà proprio quello di promuovere 

l’integrazione attraverso azioni che mirano a:  

- Migliorare la qualità della vita 

- Impedire l’emarginazione 

- Favorire l’inclusione sociale.  

Se si effettua questo, allora si limita l’handicap, si limita il danno. A ciò consegue la limitazione della 

produzione dello stato cronico.  

Per promuovere l’integrazione, necessario sarà prendere in considerazione non solo il deficit e i limiti, 

ma anche la situazione di handicap in cui il soggetto vive.  

La riabilitazione favorirà un’indagine del deficit per scoprire le possibili potenzialità del soggetto, 

trasformando i contenuti distruttivi della sua vita in contenuti positivi.  
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CAPITOLO 4: INTERVENTO EDUCATIVO-RIABILITATIVO CON 

TECNICA RECOVERY 

4.1 Struttura Residenziale Riabilitativa “Casa Rossa” AN. 

In questo capitolo affronterò il percorso di tirocinio che ho effettuato durante il terzo anno. 

Esaminerò l’organizzazione della struttura e il ruolo dell’educatore nel servizio. 

Solo successivamente, mi concentrerò sull’intervento effettuato sulla paziente Ca. Su, della relazione 

educativa costruita, del progetto creato insieme e degli obiettivi raggiunti. 

La struttura residenziale riabilitativa “Casa rossa”, è ubicata all’interno del CRASS di Ancona, in via 

Cristoforo Colombo 106. A livello territoriale, la struttura è molto vicina ai servizi principali (negozi, 

bar, pizzerie, stazione dei pullman, farmacia), questo permette ai pazienti una volta fuori dal CRASS, 

di manifestare le proprie autonomie al meglio. Il problema sussiste nell’attraversamento il CRASS, 

in quanto la struttura è situata al di sopra di una collinetta; questo non rende semplice 

l’attraversamento a piedi. 

All’interno del servizio sono presenti 12 utenti in totale, 6 uomini e 6 donne. I due generi, sono divisi 

in piani. Al piano terra troviamo invece gli spazi comuni, con una sala in cui si consumano i pasti ed 

è presente una tv, la cucina, la guardiola per infermieri ed educatori, infermeria per la 

somministrazione della terapia. 

L’utenza presenta patologie psichiatriche, spesso troviamo pazienti che sono cronici o in stato di 

potenziale cronicizzazione, questo soprattutto quando presentano un forte auto-stigma. 

Le patologie più frequenti sono: depressione, ansia, paranoia, deliri di persecuzione, disturbo 

bipolare, disturbo borderline, schizofrenia. Alcuni invece, presentano doppia diagnosi. 

Il responsabile di struttura è uno psicologo, che coordina un’equipe multidisciplinare formata da: 

psicologi, educatori professionali, educatori sociali, assistenti sociali, infermieri, maestro d’opera, il 

quale gestisce i laboratori manuali, OSS. 

L’intera equipe svolge interventi psico-educativi su pazienti psichiatrici, con i quali si attuano 

perlopiù progetti gruppali che puntano all’autonomia e a potenziale la qualità della vita personale e 

sociale. 

Le riunioni di equipe sono suddivise in base alle varie professioni, e molto raramente vengono svolte 

da tutti gli operatori insieme. 

L’educatore professionale all’interno della struttura svolge attività che puntano alla socialità. Le 

attività educative perciò sono di gruppo, come: 

- Falegnameria: ognuno mette in gioco sé stesso, le proprie attitudini e abilità, sperimenta 

inoltre la creatività. Si utilizzano vari oggetti e materiali che vanno dal legno al ferro. 
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- Social skills training: si riflette e si assimilano abilità sociali che permettono di adattarsi alle 

situazioni, e riuscire nel modo più corretto a stare in società. 

Successivamente alla discussione, si attuano simulazioni per mettere in campo 

l’apprendimento dell’abilità. 

- Laboratorio musicale: attuato per mantenere costanti livelli di attenzione e concentrazione. 

Inoltre si attua la tecnica dell’imitazione di segnali musicali che fanno sì che si costruisca una 

melodia. Ognuno in connessione con l’altro per seguire lo stesso ritmo e la stessa musica 

anche se con strumenti differenti. 

- Uscita in autonomia e di comunità: attività necessaria per valutare il grado di adattamento e 

integrazione del singolo in società. 

- Visione film, giochi di società. 

- Sport: pallavolo, calcio, ginnastica dolce. 

- Gruppo cucina 

- Gruppo merenda: avviene successivamente all’allenamento di pallavolo, ha la finalità di 

incentivare la socializzazione con utenti diversi da quelli del servizio. 

L’educatore non solo gestisce le attività riportate, ma accompagna il soggetto durante tutta la giornata, 

per vivere la quotidianità in modo produttivo e riabilitativo. Aiuta l’utenza nella gestione delle 

emozioni, nella trasformazione delle frustrazioni in punti di partenza per la formazione di pensieri 

funzionali. Educa l’utenza alla gestione del denaro, delle spese, per imparare a scindere ciò che è 

prioritario da ciò che non lo è. 

Io, come tirocinante, ho partecipato a quasi tutte le attività, accompagnando gli utenti nella 

quotidianità. Sicuramente ciò che mi ha colpito maggiormente è stato come i soggetti in salute 

mentale, toccano le loro fragilità, e come riescono a trasferirle agli altri. Quindi, molto impegnativo 

ma significativo è la costruzione delle relazioni educative con l’utenza. 
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4.2 Progetto educativo-riabilitativo “Gli altri siamo noi” 

La relazione che si viene ad instaurare con i pazienti, è una relazione educativa, basata su una 

disponibilità nei confronti dell’altro, nell’accoglierlo e nel portare rispetto a ciò che è e ciò che ha 

vissuto. Senza questo, ovviamente il dialogo non potrebbe realizzarsi. 

Fondamentale è trovare il modo per non perdere i confini tra l’io dell’educatore e il “tu” dell’altro. 

Sarà necessario però provare empatia verso il soggetto. Questo produrrà inoltre un cambiamento ed 

una crescita anche nell’educatore stesso. 

Questo è successo anche nella mia esperienza di tirocinio, dove i pazienti mi portavano a mettermi in 

discussione con me stessa, ponendomi sempre domande ed interrogativi. Quando iniziai il tirocinio 

la mia preoccupazione principale fu quella di non riuscire a creare relazioni educative credibili e 

professionali data la mia giovane età e l’età adulta invece dei pazienti. Nel tempo ho compreso però 

che questa preoccupazione poteva in parte limitare il mio operato, per questo motivo compresi che se 

questa differenza d’età non limitava i pazienti ad avvicinarsi a me cercando il dialogo, non doveva 

limitare nemmeno me nel porgere ascolto e aiuto. 

Con i soggetti psichiatrici, quando si costruisce la relazione educativa, è molto importante che sia 

empatica, in quanto deve esserci la capacità da parte dell’educatore di entrare in risonanza emotiva 

con l’Altro, riuscendo a cogliere i sentimenti anche quelli non manifestati. 

Inoltre la relazione deve essere autentica, cioè il modo in cui l’operatore si mostra nei confronti 

dell’utente. L’educatore deve essere sé stesso. 

La relazione deve essere asimmetrica, dovrà essere reciproca. La relazione d’aiuto per essere 

identificata come tale, dovrà essere composta da soggetti che vivono un disagio e soggetti in grado di 

aiutarli a superare il disagio stesso. 

Difficilmente si può creare una relazione in mancanza di una di queste caratteristiche e peculiarità. 

Durante il mio tirocinio, ho seguito perlopiù una donna di 52 anni di nome Su, con disturbo di 

personalità bipolare, dotata di un forte auto-stigma, che l’ha portata negli anni ad estraniarsi e isolarsi 

sempre di più dai contesti sociali di appartenenza. 

Nel corso della sua vita, ha frequentato le strutture psichiatriche residenziali e non, dall’età di 25 anni 

sino ad ora. Questo è stato molto incisivo per accrescere il suo auto-stigma rendendo la sua paura di 

non avere un ruolo “normale” e reale nella società, una sua consapevolezza frustrante. 

Questa sua consapevolezza e frustrazione, è stata la chiave per la creazione di una relazione educativa 

e soprattutto di una progettazione futura. 

Ricordo che, il primo giorno di tirocinio seguito da altri, Ca.Su. mi intimoriva. Il suo sguardo attento 

e inquisitorio mi rendevano vulnerabile e mi mettevano in continua discussione con me stessa. In 

realtà capì dopo che fu questo ad avvicinarmi a lei. 
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Il suo atteggiamento è dato dalla sua personalità molto selettiva e attenta ai dettagli, quindi come io 

osservavo lei, anche lei osservava molto bene me, per catturare ogni possibile passo falso. In pratica, 

aveva bisogno di scrutarmi per comprendere se potesse fidarsi nell’aprirsi e comunicare con me. 

Decisi a quel punto di osservarla nella sua quotidianità per riflettere sulle sue possibili risorse che 

avremmo utilizzato insieme nella costruzione di una progettualità (uno degli strumenti metodologici 

fondamentali per la professione riabilitativo-educativa). 

Così notai che lei era l’unica a partecipare ad un’attività esterna alla comunità, che era la radio, della 

quale visibilmente lei ne era affascinata. Da qui, le risorse che ne vengono fuori sono: propensione 

all’ascolto, espressione di concetti in modo chiaro, consapevolezza del proprio vissuto e dei propri 

limiti anche se difficilmente riesce ad esprimerli in quanto ha costantemente paura di un possibile 

giudizio da parte degli altri. Propensione al cambiamento, ha un atteggiamento frustrato ma non è 

rassegnata. 

Decisi di improntare il mio primo colloquio con lei, all’insegna della scoperta dell’attività che tanto 

la coinvolgeva. Ne ero realmente interessata, e lei lo riconobbe, tanto che una domanda e una risposta 

tira l’altra, finimmo a parlare del suo passato fatto di sofferenze e dei valori che queste stesse 

sofferenze le avevano trasmesso, in quanto aveva compreso come anche gli altri soffrono, che non è 

sola, e che per stare meglio, è necessario anche aiutare gli altri, stare vicino a chi sta in una situazione 

di svantaggio. Ha appreso valori come la solidarietà, la fratellanza. Questi, li possiamo vedere 

benissimo anche in comunità, in quanto lei è sempre disponibile e presente per tutti. Spesso però 

soffre della mancata reciprocità, vede questa mancanza come un rifiuto degli altri verso la sua 

persona. Anche con me, è stata presente, per questo conservo i ricordi con lei con affetto. 

In seguito al primo colloquio con lei, la mia prima idea di progetto era diversa, in quanto prendendo 

spunto dall’attività della radio che lei svolgeva all’esterno della struttura, le chiesi cosa ne pensasse 

del simulare la radio anche in comunità. Lei avrebbe spiegato a tutti gli altri come si svolge una 

puntata di radio, quali sono le regole da rispettare ecc. inoltre, sarebbe stata la speaker principale. 

Le puntate sarebbero state 4. Avremmo passato ogni fase della vita: 

1. Infanzia e famiglia 

2. Adolescenza e relazioni amicali 

3. Comparsa della patologia, ingresso in comunità 

4. Prospettive future e obiettivi prefissati per migliorarsi 

Tutto ciò sarebbe servito a creare una coesione gruppale, portando ogni utente ad ascoltare la storia 

dell’altro. Capacità di confrontarsi, per avere un dialogo funzionale. Capacità descrittiva e 

consapevolezza del proprio percorso di vita. 
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Questo, doveva essere rappresentato in un disegno, e poi spiegato. Ogni paziente aveva un proprio 

tempo da rispettare e doveva passare la parola a tutti gli altri. 

Abbiamo effettuato solo la prima puntata di radio, purtroppo non è andata come sperato, in quanto 

ogni paziente portando la propria sofferenza, si rendeva vulnerabile e non pronto ad ascoltare gli altri. 

L’equipe mi consigliò di non continuare il progetto gruppale. 

Su, nella prima puntata aveva disegnato questo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccontava la sua storia dell’infanzia, la separazione dal tetto familiare per essere inserita in 

comunità. Questo aveva portato a sentire il proprio cuore infranto e incatenato a qualcosa che non le 

apparteneva. Da lì però cercò di tirare fuori qualcosa di positivo, comprese appunto che “GLI ALTRI 

SIAMO NOI”, cioè che tutti hanno bisogno di aiuto, tutti hanno diritto ad essere ascoltati e compresi. 

Non bisogna appunto credere mai di essere diversi dagli altri, in quanto tutti abbiamo una storia che 

ha diritto di essere rispettata. 

Nonostante l’abbandono dell’idea progettuale della radio in comunità, ho affiancato spesso Su, 

durante le puntate con il gruppo sollievo, discutendo anche insieme successivamente alla puntata, sui 

possibili argomenti da proporre, analizzandoli insieme e facendo delle ricerche per creare un pensiero 

proprio sull’argomento indicato. Anche questo è servito a conoscere i suoi pensieri e accrescere il 

grado di fiducia nella relazione d’aiuto. 

Compresi comunque, che in lei, era viva sin da bambina il senso di resilienza e la voglia di farcela e 

di migliorare secondo un approccio di Recovery. 

Nonostante le sue forti convinzioni in merito a questo, non riusciva però a sentirsi nel contesto sociale 

parte di quel “NOI” che aveva descritto. 
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Infatti le emozioni negative provate nei contesti di vita sociale, le ho potute notare quando un 

pomeriggio lei mi chiese di accompagnarla e consigliarla nella scelta di un regalo per il suo amico E. 

Lei apparse da subito molto incerta e insicura nel muoversi tra la gente, nell’approcciarsi all’esterno. 

Quando le chiesi cosa avesse intenzione di comprare, lei mi spiegò in modo molto chiaro ciò che 

aveva in mente. Nel momento in cui però dovette chiedere informazioni alla commessa, si rifiutò di 

farlo, ritirandosi in sé stessa, provando angoscia e ansia. Si sentiva fuori luogo. A quel punto le chiesi 

cosa stesse provando e il motivo. Mi rispose che non voleva disturbare nessuno con le sue domande. 

Cercai di farle comprendere che il lavoro del commesso, è quello di accogliere ogni richiesta e 

necessità del cliente. Non volli però forzare la cosa, ma capì che forse era necessario proprio partire 

da questo, per poi limitare ogni emozione e sensazione negativa provato dal sé immerso nell’esterno, 

in ogni contesto di vita. 

Da qui, l’idea progettuale di affrontare questo, portando Su, all’esterno, iniziando dai piccoli 

negozietti per poi passare solo dopo che si acquisisce maggiore sicurezza, all’interno dei centri 

commerciali. 

L’idea è stata proposta da me ed accolta subito da lei, in quanto lo sentiva come un forte limite per 

raggiungere una maggiore autonomia. Capì a quel punto che la relazione educativa si stava creando 

nella maniera corretta, in quanto c’era scambio di idee, condivisione e sincerità. 

 

A quel punto decidemmo insieme di effettuare un nuovo progetto, indirizzato solo a lei, finalizzato 

al miglioramento dei suoi comportamenti e pensieri nei confronti di sé stessa in società, limitando 

così il suo auto-stigma e accrescendo il suo grado di socializzazione, in modo funzionale. 

ASSESSMENT EDUCATIVO 

Scheda educativa: 

- Cognome, nome: Ca. Su 

- Data di nascita: 25\05\1968 

- Provenienza: Ancona 

- Sesso: donna 

- Numero cellulare: 340 0000000 

- Stato civile: nubile 

- Lingua madre: italiano 

- Documenti: carta d’identità 
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Area famiglia: 

il padre è deceduto, aveva avuto anche lui un passato nelle strutture psichiatrico, era stato ricoverato 

in manicomio. La paziente ricorda il padre con ammirazione e stima per ciò che le ha lasciato, valori 

come solidarietà e condivisione. 

Il suo auto stigma viene dalla famiglia, la quale ha sviluppato in Ca. Su sensi di colpa per avere una 

patologia mentale. 

Madre deceduta quando lei era giovane. Sorella con la quale non ha più rapporti, un fratello di cui 

non si hanno notizie, altri 6 fratelli deceduti, tra cui alcuni mai conosciuti. 

Aveva costruito un buon rapporto con la cognata; ha esternato l’affetto che ha provato per lei alla pari 

di quello che si prova per una madre. Con la cognata non ha più rapporti in quanto non riusciva a 

trovare un’autonomia, si sentiva dipendente da lei ed in simbiosi. Quando la paziente lo ha 

riconosciuto, la cognata ha deciso di allontanarsi. 

Non abita con la famiglia. Quando era piccola è stata allontanata dal tetto familiare e inserita con il 

fratello all’interno di un istituto. Lì ha conosciuto il valore della compassione e dell’empatia nei 

bambini con una condizione evidentemente peggiore della sua. Ora vive all’interno della comunità. 

Amministratrice di sostegno per gestione del denaro: Ca. 

Avvocato: Ca. 

Area abitativa: 

Dove si trova: comunità “casa rossa”. 

Con chi vive: con altri 11 pazienti 

Tipo di quartiere: zona Piano. La struttura è collocata nel Crass di Ancona. Si trova su un monte, per 

questo motivo la paziente esce poco a piedi, in quanto avendo problemi al ginocchio legati al peso, 

non riesce a camminare per lunghi tragitti in autonomia. 

La struttura ha però un grande giardino che le permette di fare attività fisica. 

Servizi pubblici: una volta usciti dal Crass, la struttura è vicina a: farmacia, supermercato, 

parrucchiere, estetista, negozi di accessori e abbigliamento. 

Area sociale: 

Relazioni amicali: all’interno della struttura è legata ad un’altra paziente. Riferisce che nella sua vita 

è stata solo delusa dagli altri, ha dato tanto ma le è ritornato sempre poco. Per questo motivo si fida 

poco delle persone. 

Hobby o sport: partecipa ad un gruppo Radio al di fuori della struttura, gestito da un gruppo sollievo 

di Ancona. Le piace la musica, completare i cruciverba e ama le piante infatti spesso quando c’è bel 

tempo le piace fare attività di giardinaggio nel giardino della comunità. 
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Relazioni esterne alla struttura: ha degli amici con i quali a volte si incontra. Li ha conosciuti nelle 

strutture psichiatriche dove precedentemente è stata, e nel gruppo appartamento, dove è stata prima 

di arrivare 3 anni fa alla casa rossa. 

Area formazione: 

Titolo studio: scuola superiore. non ha iniziato l’università, ma finita la scuola si è messa d’impegno 

alla ricerca di un lavoro, ha lavorato tanto fino a quando a 25 anni è arrivata la malattia mentale, di 

cui è ancora prigioniera. 

Area sanitaria: 

Diagnosi: disturbo bipolare di tipo grave con episodi maniacali con sintomatologia di tipo psicotico 

allucinatorio congrua con tono dell’umore in paziente portatrice di varie malattie fisiche tra cui 

l’obesità. 

Terapia farmacologica: presente 

Medico di base: A.Ba 

Psichiatra di riferimento: Ca.Nu 

Ricoveri: presenti. A febbraio del 2022, è stata nuovamente ricoverata presso la clinica del 

dimagrimento. 

Interventi riabilitativi: puntano all’autonomia. 

Scheda area delle abilità, criticità e risorse: 

Cura della propria persona: la paziente è autonoma nell’igiene, nel vestiario, nell’alimentazione 

cerca di seguire una dieta per perdere peso, cerca di regolarsi anche autonomamente; spesso però cade 

nelle tentazioni e se non vengono soddisfatte, viene fuori la fase depressiva del suo disturbo. 

Strumentali: riesce ad essere indipendente all’interno della comunità. Si è osservato un grande 

impegno e appagamento nell’aiutare gli altri, anche nelle piccole cose. Spesso però è condizionata 

dai comportamenti disfunzionali degli altri. 

Interpersonali e sociali: buona capacità di interazione all’interno della comunità, non riesce a sentirsi 

parte della società esterna, si sente diversa e distante dalla “normalità”, purtroppo intrappolata da 

tempo nel suo auto-stigma. È propensa all’ascolto e alla partecipazione delle varie attività anche se, 

si sente continuamente responsabile dei fallimenti del gruppo, infatti quando questo accade scappa 

dalle situazioni per poi non parteciparvi più. 

Osservando la paziente per un periodo, si sono sottolineati punti di forza e debolezza in tutte le aree 

delle abilità. 

Pertanto, ho pensato di agire su tutti i punti, soprattutto sulle abilità interpersonali e sociali, riflettendo 

con la paziente sulla modalità di Recovery più adatta per combattere il suo auto stigma. 
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La paziente in aggiunta, svolge l’attività esterna con un gruppo sollievo di radio, che prende il nome 

di “radio all inclusive”. La radio permette di affinare modalità di conversazione diverse, districando 

varie argomentazioni di attualità. 

La radio, è affine con alcune abilità che vengono riportate in un’attività presente nella struttura il 

“social skills training”. 

Sarà necessario inoltre migliorare la sua condizione psico-fisica tramite delle passeggiate sul territorio 

e intorno al CRASS. Per questo motivo ogni attività che svolgeremo sarà effettuata camminando. 

Successivamente ad ogni uscita, la paziente si auto valuta, riscontrando in lei miglioramenti e criticità 

sulle quali lavorare. Ipotizza dunque, con la mia supervisione, possibili modalità progettuali per 

sopperire alle carenze evidenziate. 

PROGETTO “GLI ALTRI SIAMO NOI” 

Premessa: la paziente Ca. Su mostra buona consapevolezza delle proprie fragilità, nonostante 

alcune difficoltà nella socializzazione in quanto, sviluppa sensi di colpa durante l’interazione con gli 

altri. 

Si è ritenuto opportuno agire attraverso interventi educativi e riabilitativi mirati alla risocializzazione 

nel contesto territoriale esterno alla struttura nella quale l’utente risiede. 

Finalità: miglioramento della qualità della vita. 

Obiettivi: 

1. Aumentare capacità di socializzazione 

2. Miglioramento livelli di autostima, stimolando pensieri e comportamenti funzionali alla vita 

di comunità. 

3. Autonomia nello spostamento con mezzi pubblici. 

Attività: 

1. Interazione con negozianti mediante uscite sul territorio (negozi, supermercati) 

2. Colloqui motivazionali, di sostegno, di verifica e di monitoraggio. Per accompagnare e 

guidare la paziente nel percorso riabilitativo. 

3. Uscite con mezzi pubblici (autobus). Comprare biglietto, timbrarlo, sapere quando si sta per 

arrivare nel luogo di interesse per poter prenotare la fermata. Gestione dell’attesa. 

Partners coinvolti: tirocinante educatrice professionale 

Risorse: sala comune, CRASS, autobus, negozi. 

Tempi: uscite in media 2 volte a settimana per 4 mesi. 

Colloqui informali tutti i giorni. Colloqui formali di autovalutazione e valutazione ogni volta che si 

ritorna in struttura dopo l’uscita. 
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Costi: 5 euro a settimana 

Indicatori di verifica e verifica: motivazione al cambiamento, grado di partecipazione ad ogni 

attività proposta, grado di interesse nell’affrontarla, capacità di avere iniziativa. Espressione emozioni 

provate, auto valutazione dei propri pensieri e comportamenti nella vita comunitaria. Capacità 

orientamento spazio-temporale in autobus. 

I seguenti indicatori sono stati rilevati e presi in discussione ogni volta che si effettuava l’uscita. La 

paziente si mostra entusiasta ed autocritica. Riflette sui propri comportamenti spesso non conformi 

alla vita di comunità. Appare comunque pronta ad accogliere osservazioni avute, motivata al 

cambiamento. 

Valutazione in itinere (09\03\2022): la paziente mostra un buon grado di partecipazione alle 

attività proposte. Ne propone spesso delle nuove. È motivata al miglioramento di alcune parti di sé e 

al cambiamento di alcune abitudini comportamentali in società. 

Deve ancora migliorare la capacità di espressione emotiva. 

Durante l’uscita in autobus, mostra difficoltà nella gestione delle attività preliminari all’entrata 

all’interno dell’autobus e difficoltà nell’attesa. Non gestisce bene le situazioni di assembramento a 

contatto con la comunità. 

Inoltre, la paziente ha iniziato a partecipare alle attività di falegnameria, in cui si mette in gioco se 

stessi e la propria creatività. Comprende come il “fare insieme” porta ad una migliore qualità di 

socializzazione. L’attività di falegnameria inoltre permette di socializzare con gli altri utenti della 

SRR in una modalità diversa, ma, permette anche di socializzare con altri, che sono esterni alla 

struttura. 

Valutazione finale: la paziente è soddisfatta delle esperienze sociali fatte sino ad ora. Ha riportato 

successivamente al periodo di interruzione del progetto causato dal covid, un interesse maggiore nella 

partecipazione a situazioni sociali con gli altri utenti in comunità, ma anche con la rete amicale fuori 

dalla comunità. Appare inoltre più curata e pronta alla gestione emotiva con i commercianti. 

Ha effettuato un grande follow-up anche nell’autonomia degli spostamenti con mezzi pubblici, infatti, 

ha preso il pullman autonomamente per raggiungere i suoi amici in città. 
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4.3 Andamento progetto e risultati ottenuti 

Nel corso del progetto Ca. Su ha compreso davvero come mettersi in discussione sia fondamentale 

per ottenere un processo di cambiamento che punti ad ottenere nuove visioni di vita e delle situazioni. 

Essere coscienti del proprio passato, del proprio vissuto, grazie a quello siamo ciò che facciamo e da 

questo dipende il nostro modo di agire e reagire ad ogni situazione quotidiana. 

La paziente ha affrontato l’intervento riabilitativo, con la serena voglia di fare bene, non per 

dimostrare qualcosa a me, ma con la convinzione di poter ancora contare qualcosa per sé stessa. 

Le ha permesso di non alienarsi ancora di più nella sua situazione cronica. A questo è necessario il 

concetto di Recovery, quindi di guarigione sociale. La mente umana, può e deve avere sempre una 

prospettiva, e questo lo si ottiene solo se si sviluppa un certo grado di resilienza. 

Ca. Su ha ottenuto tutto questo, in quanto è pronta a convivere con i propri limiti e le proprie fragilità, 

ma ha anche compreso che questi non la contrastano nell’ottenere una vita sociale sana e funzionale. 

Inoltre, credo però che la paziente, debba ovviamente continuare ad impegnarsi ad effettuare tante 

prove per poter raggiungere una certa autonomia nella gestione emotiva nella società. Oltretutto, 

credo che il processo di resilienza, sia un allenamento. Come tale, non ci si può fermare, altrimenti 

sarà sempre come un partire da zero. 
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CONCLUSIONI 

La tesi, è stata interamente strutturata per dar luce al cambiamento che si è ottenuto nel corso del 

tempo, passando dal manicomio, in cui c’era perlopiù una politica che escludeva, segregava i soggetti 

malati, ad una politica inclusiva, che punta all’integrazione dei soggetti all’interno di una società. 

Questo attraverso interventi che abbiamo descritto, che si possono effettuare in salute mentale quando 

si ha di fronte un paziente con una grave patologia che sfocia nel cronico. 

Questi interventi educativo riabilitativi, sono ovviamente associati alla terapia farmacologica, alla 

psicoterapia ecc. quindi, fondamentale in salute mentale sarà sempre prendersi cura della persona 

nella sua globalità; pertanto un buon esito progettuale può essere raggiunto solo se l’equipe 

multidisciplinare collabora con gli utenti per il raggiungimento del più grande obiettivo riabilitativo, 

spesso però lasciato in disparte, che è quello del Recovery. 

Ho tentato un progetto riabilitativo nella SRR “Casa Rossa” di Ancona, che punta completamente al 

Recovery, con una paziente della struttura, la quale con il suo auto-stigma, porta la sua patologia 

verso la cronicizzazione. Abbiamo però lavorato insieme, imparando a gestire le emozioni in un 

ambiente esterno. Gli ambienti nei quali abbiamo effettuato il progetto, sono ambienti che permettono 

di attuare una vita quotidiana funzionale, e permettono di soddisfare i propri bisogni primari in 

autonomia. 

Si sono ottenuti buoni esiti, e si è compreso ancora di più come lavorare sulla soggettività in comunità, 

porta ad avere un’ottica improntata sulla guarigione sociale, sulla resilienza, sulla speranza di ottenere 

prospettive di vita funzionale futura. 

Il mondo è costruito dalle varie soggettività, cambiare il proprio modo di vedere il senso di sé, in 

qualche modo può cambiare anche il mondo. 

  



52 

 

BIBLIOGRAFIA 
- Costituzione 

- Enciclopedia Treccani 

- Trent’anni di Carta di Ottawa; Ardis, Bicchi 

- Dols 1992, p.119 

- Balbi, Meninchieri, Chiaia, Morosini; Alpes Italia srl Roma 2006 

- Modulo didattico Dott. Polimanti. 

- Cunico,2002 

- Materiale didattico “Sociologia dell’ambiente e del territorio” dott.ssa Bronzini 

- Gambacorti-Passerini,2019 

- Il lavoro educativo in salute mentale. Palmieri, Gambacorti-Passerini 

- Materiale didattico Teoria e progettazione educativa dott.ssa Annamaria Ciuccarelli 

- Professione educatore; modelli, metodi, strategie di intervento. –Maria Teresa Bassa Poropat, 

Fabrizio Lauria 

- L’educatore professionale e il processo educativo-riabilitativo in psichiatria. Balestrieri M., 

Baiutti M. 

- Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche. –Serenella Maida, Laura Molteni, 

Angelo Nuzzo 

- Dispensa integrativa dott.ssa Marilena Flamini, osservazione educativa. 

- Modulo didattico dott.ssa Saltari “metodologia dell’educazione professionale” 

- Educare alla resilienza. Teorie e strumenti per favorire il superamento del trauma. –Antonio 

D’Ambrosio 

- Mario Serrano. Direttore di salute mentale Livorno 

- Contrastare lo stigma della malattia mentale: obiettivo dei servizi di salute mentale di 

comunità. Paola Carozza 

- L’importanza dell’intervento precoce, integrato, personalizzato e basato sulle evidenze per i 

disturbi mentali. Silvana Galderisi 

- Organizzazione di personalità: normalità e patologia psichica. Nardi 

- Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Gabriella Ba 

- D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e 

del relativo profilo professionale dell'educatore professionale 

- Dott.ssa Rocchetti Simona. La relazione educativa. Dispensa modulo didattico. La relazione 

d’aiuto. Elementi teorico-pratici per la formazione a una corretta comunicazione 

interpersonale. 



53 

 

- Pedagogia speciale, la riduzione dell’handicap. A.Canevaro 

- Rivista sperimentale di freniatria. Franco Angeli 

SITOGRAFIA 

- https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-

sciences/article/franca-ongaro-basaglia-

19282005/A08AA2D760F7A5696CEAF5DCE8043146 

- https://youtu.be/lPcyZGqxqpI 

- https://www.aiamc.it/recovery-malattia-mentale/https://www.sogniebisogni.it/a-chi-

rivolgersi/la-pischiatria-per-adulti/la-pischiatria-per-adulti-percorsi-terapeutici-e-riabilitativi 

- Bisogni educativi speciali: la scuola dell'inclusione / Schede informative / Il portale della 

scuola in Trentino - Vivoscuola 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Bisogni-educativi-speciali-la-scuola-dell-inclusione#:~:text=I%20bisogni%20educativi%20speciali%20fanno%20riferimento%20all%27attenzione%20speciale,legati%20a%20condizioni%20ambientali%2C%20culturali%2C%20linguistiche%20o%20socioeconomiche.
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Bisogni-educativi-speciali-la-scuola-dell-inclusione#:~:text=I%20bisogni%20educativi%20speciali%20fanno%20riferimento%20all%27attenzione%20speciale,legati%20a%20condizioni%20ambientali%2C%20culturali%2C%20linguistiche%20o%20socioeconomiche.


54 

 

RINGRAZIAMENTI 
Grazie… 

Alle stelle più luminose del cielo, perché riuscite a farmi sentire protetta anche da lassù.  

 

A Camo, per avermi insegnato che l’unico modo per affrontare una paura è avere il coraggio di 

accettarla e viverla. 

 

Ai miei nonni, per essere arrivati fin qui per coronare insieme a me questo traguardo. Grazie per 

esserci stati dal primo giorno della mia vita, per essere stati come dei secondi genitori, per avermi 

sostenuta e per avermi abbracciata sempre, anche da lontano. Spero che un po' io sia riuscita a rendervi 

orgogliosi.  

 

Alla mia famiglia per aver compreso solo nel tempo quanto fosse importante per me diventare 

un’educatrice. Grazie per avermi insegnato il mio mantra del non lasciare nessuno indietro, nessuno 

mai solo, di andare sempre oltre ciò che si vede, le persone possono darti un orizzonte che non ti 

aspetti… senza saperlo mi avete donato la motivazione professionale più grande che ho. 

 

Ad Alessia, per aver vissuto con me ogni singola emozione di questi 3 anni, per esserci stata ad ogni 

crisi e ad ogni gioia, semplicemente essendo Te. Alle nostre urla prima di ogni esame “ce la posso 

fare si si me lo hanno insegnato”, alla fine ce l’ho fatta per davvero. Mi auguro di averti sempre nella 

porta accanto del mio cuore, quella sicura, che se bussi, stai pur certo che troverai una risata e un 

abbraccio all’interno. Le BiGi mai davvero distanti, non aver mai dubbi su questo. Ti voglio bene. 

 

A Cristiana, per avermi fatto credere di essere speciale e di essere in grado di aiutare. Lontane per 

poco, in realtà è bastato poco per essere vicine più che mai. Grazie per essere riuscita a scavare in 

punti dell’anima a me sconosciuti.  

 

A Nicole, per avermi fatto godere della lezione di vita più bella…ad ogni lacrima, dona un sorriso 

speciale. Grazie per avermi capita per davvero. 

 

A Federica, per aver mantenuto la promessa disegnata sul nostro corpo. Ovunque saremo, qualsiasi 

traguardo raggiungeremo, qualsiasi passo falso faremo, l’altra in un modo o nell’altro ci sarà sempre.  

Grazie per essere la mia meravigliosa regina da anni.  

  



55 

 

A tutte le persone che negli anni, andandosene mi hanno insegnato quanto sia importante costruire il 
mio essere solo con ciò che mi fa star bene. 
 

A tutti i miei amici di una vita, per avermi regalato nel tempo momenti di spensieratezza.  

 

A tutti i miei compagni di corso, per esserci stati nel momento più brutto di questi 3 anni, per essere 

riusciti a darmi un sorriso e una carezza sempre nel momento più opportuno, con discrezione mi avete 

fatta sentire meno sola.  

 

A tutti gli utenti, conosciuti nelle comunità. Spero che un giorno voi non abbiate più paura di sentirvi 

voi stessi. Custodirò per sempre nel mio cuore ogni ricordo costruito insieme.  

 

Infine, a te, Lidia il ringraziamento più grande. Per non aver mollato anche quando la mente cedeva 

e non ce la faceva più…credici sempre un po' di più, e ricordati che se cadi, goditi almeno il cielo, 

che l’alba è bella vista da sdraiati. Abbi cura di te. Si dice Ad Maiora in questi casi, quindi, non lo 

dirò, voglio rimanere umile, perciò goditi questo intanto, poi si vede.  

 


