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PRESENTAZIONE 
Promuovere la domiciliarità, riconoscerla e sostenerla è il progetto che vede impegnata la nostra 

Associazione, avendo ideato e promosso nel nostro paese il concetto culturale della stessa.  Il 

diritto alla domiciliarità discende dai primi articoli della nostra Costituzione, un diritto non sempre 

reso esigibile. Continuiamo ad essere impegnati, dopo ventidue anni dalla nostra nascita, affinchè 

il sistema dei servizi dia preminenza al sostegno della domiciliarità rispetto alle risposte a carattere 

residenziale. Riteniamo che, attraverso il sostenere la domiciliarità, la persona possa continuare a 

vivere e ad abitare in luogo dotato di senso, un luogo in cui possa meglio riconoscersi e sentirsi 

incluso nella comunità di cui è abitante. Domiciliarità è un insieme composto dall’Intero e 

dall’Intorno della persona, che lega la stessa alla sua casa e al suo abitare sociale. Sostenere la 
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domiciliarità richiede un sistema di welfare di prossimità, capace di abbandonare il suo carattere 

assistenziale, prestazionale e custodialistico, la partecipazione attiva della comunità. 

Il nostro sistema di welfare vive oggi una crisi, sottoposto ad attacchi e ai vincoli di bilancio, 

rimettendo in discussione tutele, diritti, modelli e pratiche agite dagli operatori del sistema per 

promuovere e sostenere l’inclusione delle persone fragili o con ridotte autonomie. 

Crisi e riordino del sistema sono elementi  sui quali siamo chiamati a confrontarci. 

La nostra regione, come in altre realtà, sottopone il sistema ad un processo di revisione, 

accompagnando lo stesso con provvedimenti che rimettono “ordine” nei servizi residenziali per i 

pazienti psichiatrici, introducendo una nuova classificazione delle strutture in base ai livelli di 

intensità terapeutica, che "declassano" i gruppi appartamento dal comparto sanitario a quello 

socio-assistenziale.   

Un provvedimento sul quale si sono pronunciati negativamente moltissimi operatori dei vari 

dipartimenti di Salute mentale, le associazioni dei famigliari, Comuni, Cooperative ed Enti Gestori. 

Un impianto, quello prefigurato, che rimette in discussione il sostegno alla domiciliarità dando 

preminenza alla residenzialità e, di conseguenza, i progetti personalizzati rischiano di avere 

approcci più medicalizzati e sanitarizzati. Infatti il nuovo ordinamento regionale riserverebbe un 

ruolo più esiguo agli educatori e psicologi, rimettendo a rischio la stessa funzione riabilitativa che 

finora è stata sviluppata nelle esperienze dei gruppi appartamento e comunità alloggio. 

Non possiamo permetterci un ritorno a nuove forme di istituzionalizzazione; continuiamo a 

sostenere e a promuovere un concetto integrato di cura basato sulla comunità che esclude 

l’impiego di mezzi di separazione, di confinamento, oppressivi e repressivi. 

Restiamo ancorati ad un sistema che si autocura, di “un’istituzione che cura sé stessa” (Basaglia); a 

una comunità che impara continuamente, dalle esperienze reali dei suoi protagonisti, e che di esse 

fa la chiave del cambiamento del sistema di cura e della realizzazione di nuovi servizi. 

Occorre recuperare e restituire fiducia e speranza alle migliaia di famiglie che si trovano a vivere il 

dramma della sofferenza mentale senza ricevere, ovunque sul territorio, adeguate e tempestive 

risposte in termini di percorsi terapeutici riabilitativi personalizzati come le norme italiane e 

dell’O.M.S. prevedono. Le esperienze di buone pratiche che pure esistono in tante parti del 

territorio italiano, ci fanno dire che è possibile offrire servizi di qualità rispettosi dei diritti della 

persona. 

Con questo seminario ci proponiamo un confronto e una riflessione che metta insieme i diversi 

attori, gli operatori dei vari profili professionali, le associazioni e i famigliari, per offrire un nostro 

contributo sia sul piano culturale che in termini di indirizzi e progettualità da promuovere e 

tutelare. 

Un seminario sostenuto anche dal nascente “Comitato per la Salute Mentale in Piemonte”, che 

ringraziamo per la collaborazione. 

 

PROGRAMMA 

ore 8,30  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

 

ore 9   PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 

  RIORDINARE LA RESIDENZIALITÀ PER DARE PREMINENZA ALLA DOMICILIARITÀ 
 Salvatore Rao, Presidente Associazione  “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9,15  I VOLTI DELLA PSICHIATRIA    

 Domenico Nano, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL NO – AOU Novara. 



 Psicoanalista SPI.  
 

 

ore 9,50   IL POTENZIALE RIABILITATIVO E INCLUSIVO DELLA RESIDENZIALITÀ LEGGERA 

  Emanuele Fontana (*) Direttore Struttura Complessa Psichiatria 
 Pinerolo e Valli, ASL TO3 

 

 

ore 10,20   ABITARE LA SOGLIA   
 Peppe Dell’Acqua, psichiatra, Dipartimento Salute Mentale, Trieste 

 

 

ore 11   Intervallo 

 

 

ore 11,15  PERCORSI DI CURA, PROGETTI DI VITA 

� Enrico Di Croce, psichiatra, referente area residenzialità,  
   Struttura Complessa Salute Mentale Chivasso, ASLTO4 
� Anna Barbero, assistente sociale, coordinatrice per l'ASL TO4 dei progetti 
  di domiciliarità nel Dipartimento di Salute Mentale  

 

 

ore 11,50  PERSONA E COMUNITÀ: QUALI RELAZIONI 
 Barbara Rosina, Presidente Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 

 

 

ore 12,10   DIRETTA CON RADIO OHM 

 

ore 12,50  Domande 

 

ore 13,15   Pausa per buffet 

 

ore 14   Ripresa con lavori di gruppo 
 
ore 15,30  RESTITUZIONE IN PLENARIA 

 

ore 16   Dibattito 

 

Questionario di valutazione 

 

   Conclusioni a cura del coordinatore 

 

ore 17  Termine del Seminario 

 

 

 

Coordina:   Emanuele Fontana (*), Direttore Struttura Complessa Pinerolo e Valli, ASL TO3
  

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 


