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Protagonismo delle persone con disabilità e disagio mentale e 
trasformazione dei servizi. Prassi per un possibile cambiamento

5/6 giugno 2017- Bologna, via Milazzo16 c/o Cisl	

“… Cosa ci interpella oggi in questo ‘stare dentro alla terra di tutti’ che è il sociale? ... La prassi 
non è il campo da gioco della norma, ma plasma la norma che allarga il gioco perché nessuno sia 
escluso o schiacciato.	 (Scavare Pozzi, Comunità Edizioni, 2015, p.11)	

Tavola rotonda “tra pari” :Niente su di noi senza di noi. La voce dei familiari, 
utenti, e operatori dei servizi.	
La citazione che fa da incipit del programma di questo seminario che potremmo anche restringere 
alla sola frase conclusiva “La prassi non è il campo da gioco della norma, ma plasma la norma che 
allarga il gioco perché nessuno sia escluso o schiacciato”ci porta al cuore della questione del 
protagonismo delle persone con esperienza di disturbo mentale. Direi di più, mette al centro il 
rapporto tra universale e singolare, tra istituzione e cittadino in quanto soggetto, tra l’oggettività del 
disturbo incasellato in categorie diagnostiche dalle istituzioni e dal sapere scientista  e l’eterogeneità  
al concetto di normalità riferita al soggetto,  che nessuna categoria, norma, oggettività può definire e 
silenziare. L’epidemiologia fa parlare i numeri e fa tacere il soggetto, vanificando di conseguenza 
l’altro aforisma che dà il titolo a questa tavola rotonda “Niente su di noi senza di noi”. Una  frase 
che rivendica la presenza del soggetto e ciò non per un atto di presunzione ma come assunzione 
della condizione umana non garantita da nessuna presa in carico “totalitaria “, da nessuna pretesa di 
normalità da raggiungere. Nessuna norma, formula, parola può significare compiutamente 
l’esistenza di una persona. Ciascuno è effetto di un “affetto” che connota la nostra condizione 
umana e nello specifico la storia e la singolarità di ciascuno. E’ proprio di ciascuno poter dire 
qualcosa di sé.	
E’ allora a partire dall’espressione della singolarità che è possibile, più che curare, prendersi cura 
del soggetto nella globalità dei suoi aspetti : la parola, la sua storia, il sentimento, gli “affetti” e la 
stella polare del desiderio che lo orienta sul sentiero della vita. Sono queste le coordinate entro cui il 
soggetto articola il suo stare al mondo e il rapporto con l’Altro, sempre complicato e i cui effetti, in 
special modo per le persone che hanno una fragilità mentale, si manifestano prevalentemente sul 
piano della relazione. 	
È sul piano del rapporto con il suo simile e con le istituzioni che il soggetto fragile necessita di 
sostegno, talvolta accompagnamento, una sempre paziente capacità di lasciarsi interrogare e aprire a 
un ascolto singolare che  accolga la sua parola, custodisca ciò che sfugge al suo controllo e  nello 
stesso tempo favorisca l’espressione degli  “affetti”,  l’esercizio dei talenti, la possibile messa in 
gioco delle sue pulsioni.  Infine per ultimo, ma non ultimo, il soggetto cerca una risposta al “cosa 
sono io per te”, inteso come rivolto a qualcuno o qualcosa che lo agganci all’esistenza, che non lo 
faccia sentire solo.  In una frase, il soggetto fragile ha bisogno di sentire di avere un posto nel 

�1

mondo ritagliato per sé. Per questo occorre che la norma sia sempre “plasmata” dalla prassi perché 
nessuno rimanga escluso.	
Sono questi “rumors” interiori che orientano l’agire di noi familiari e la nostra azione nei rapporti 
con i Servizi di Salute Mentale, improntata a contagiare gli stessi del nostro sapere e saper fare 
esperienziale, oltreché favorire la promozione del sapere esperienziale dell’utente, che preferisco 
chiamarlo persona con esperienza di sofferenza mentale, per un ruolo attivo nel suo percorso di 
emancipazione e nel suo progetto di vita. 	
E’ questo sapere esperienziale di familiari che ha orientato in Lombardia il nostro rapporto con la 
politica, con Regione Lombardia, nella costruzione della riforma Salute Mentale approvata nel
2016
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La seguente formulazione che fa da introduzione ai vari articoli e obiettivi della riforma è stata da 
noi proposta e imposta con l’intento di dare un carattere preciso al cambiamento che vogliamo 
introdurre, ovvero l’adozione di modelli sociosanitari integrati, comunitari, multidisciplinari e 
proattivi, nel contesto delle reti sociali e familiari, assicurando l’esercizio dei diritti, la continuità 
dei percorsi di cura, la presa in carico delle persone e la valorizzazione del loro sapere 
esperienziale e delle competenze acquisite.	
A questi principi che fanno da sfondo, la riforma declina poi i vari altri contenuti e obiettivi tra i 
quali alcuni fortemente da noi voluti  quali: 	
- appunto la promozione e diffusione nei vari territori del sapere esperienziale attraverso attività di 
supporto tra pari, utenti e familiari, comprese anche le forme di incentivazione; 	 	
- il pagamento degli enti erogatori da parte della Regione del budget di cura dell’intero percorso  
individuale invece delle singole  prestazioni; 	
- la promozione di interventi di prevenzione primaria e secondaria, mediante il riconoscimento delle 
situazioni a rischio e la diagnosi precoce …;  	
- la riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero o alle altre forme di intervento residenziale, 
mediante il potenziamento delle attività di cura da erogare sul territorio, comprese quelle al 
domicilio della persona;  	
- il tema dei diritti in riferimento ai TSO e alla pratica della contenzione meccanica;                          
- la presa in carico globale e continuativa, di concerto con gli enti locali, delle persone con disabilità 
e con disturbi dello spettro autistico, nell'intero ciclo di vita… .	
Negli ultimo tre anni URASAM ha dedicato garante attenzione e investito energie, ed è tuttora parte 
attiva, nella ricerca portata avanti da un gruppo  di operatori delle 6 aree di Saronno, Como, 
Melegnano, Brescia Pavia, Milano, dalla RUL, Rete Utenti Lombardia, e dalla Università Bicocca 
ai fini della promozione della figura dell’ESP, Esperto in Supporto tra Pari. Tale ricerca comprende 
anche un censimento fatto nel 2015 presso tutti i DSM della Lombardia circa le attività ESP e di 
recovery sviluppate all’interno dei Servizi. 
Nel novembre 2015 insieme alle 6 aree e alla RUL abbiamo organizzato in Regione un seminario da 
titolo “ Supporto tra pari e Salute Mentale: il ruolo attivo degli utenti” per sensibilizzare 
operatori, utenti e familiari e cittadini sulla ricerca con l’Università Bicocca, sul ruolo degli utenti  e 
sui temi della co-produzione e della recovery. Un secondo è stato organizzato ad aprile 2016 
all’Università Bicocca Milano dal titolo  “PASSWORD ESP. I nuovi orizzonti della Salute 
Mentale in Lombardia”, rivolto a utenti, operatori, familiari, volontari e ai cittadini interessati ai 
nuovi sviluppi delle cure in salute mentale, per presentare gli esiti della ricerca promossa col 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale Università Bicocca, ASST Lariana, Regione 
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Lombardia DG Welfare, RUL, URASAM,  nelle aree lombarde dove sono attivi da un decennio gli 
Esperti in Supporto tra Pari per la salute mentale, e ipotizzare i futuri orizzonti di questa figura.	

Sempre nel 2016 URASAM è stata co-fondatrice dell’associazione Gruppo ProESP (Promozione
ESP), un gruppo composito, tra cui la RUL e un gruppo di professionisti delle 6 aree, aperto a 
chiunque sia interessato, costituitosi con lo scopo di valorizzare le nuove forme associative degli 
utenti dei Dipartimenti di Salute Mentale, anche attraverso la diffusione delle diverse tipologie di 
Supporto tra Pari, in particolare per sostenere e promuovere la figura dell’ESP (Esperto in Supporto 
tra Pari).	
Un’altra iniziativa è stata la richiesta alla Regione Lombardia di istituire un UFFICIO UTENTI 
per la salute mentale con gli obiettivi  di rendere le associazioni di utenti e familiari più coinvolte in 
un processo di co-produzione con i servizi, e avere un ruolo attivo nell’esportare la figura dell’ESP 
in tutta la Lombardia. Per ora abbiamo ricevuto lo spazio per gli incontri dal Comune di Milano  
nella speranza che successivamente sia possibile avere a disposizione uno spazio in Regione. 	

Per la gestione  di tale sportello è stato organizzato a fine 2016 un corso formativo propedeutico in
Università degli   Studi Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia, a cui hanno partecipato,  
insieme a diversi utenti della RUL, sia il presidente che vari consiglieri URASAM, finalizzato alla 
formazione di ESP per metterli in grado di operare a livello regionale nel fornire  informazioni e 
supporto all'aggregazione di gruppi di utenti  del territorio regionale, nonché nel fornire 
informazioni e documentazione sulle prassi e percorsi formativi di recovery e co-produzione in 
Lombardia.	
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