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ANITA PICCONI
Ormai il 2015 se ne è andato da 
quasi un mese, come tutti gli anni 
si tirano le somme e si fa il punto 
su quello che è successo e qua-
li risultati sono stati raggiunti. In 
questi dodici mesi si è discusso di 
tante tematiche sociali importanti 
con toni accesi e opinioni molto 
variegate, su cui hanno preso po-
sizione più o meno tutti, dal si-
gnor Rossi del Bar sport a Matteo 
Renzi. Il "sociale", dalle pension,i 
ai servizi, alle riforme del welfa-
re, sono argomenti che toccano la 
cittadinanza da vicino e su cui è 
bene avere una panoramica chia-
ra e ampia. Quest'anno han tenu-
to banco: la legge delga di riforma 
del terzo settore, la chiusura degli 
Opg (Ospedali Psichiatrici Giu-
diziari), l'ambito della disabilità, 
che fa notizia solo in negativo ma 
fortunatamente ha acquisito più 
visibilità. Nel 2015 si è soprattutto 
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parlato di migrazioni, in relazione 
all'aumento dei fl ussi dalla Siria, ai 
problemi di integrazione e al lavo-
ro. ha debuttato il "riccometro" Isee 
e si è discusso tra mille polemiche 
di lotta alla povertà. Ma tra questi 
temi, quanti hanno superato l’esa-
me arrivando a risultati concreti? E 
quanti no?

Per quanto riguarda il terzo setto-
re, le cose non sono andate com’era 
previsto. La legge deroga sul terzo 
settore infatti, doveva essere ap-
provata - secondo i tempi previsti 
- l’estate scorsa e avrebbe dovuto 
permettere al governo, con i ddl 
collegati, di raff orzare questo am-
bito. Cioè valorizzare e dare più 
importanza al sociale: facilitare 
l'impresa sociale, raff orzare volon-
tariato, servizio civile e associazio-
nismo. Ma purtroppo le cose sono 
andate diversamente. La legge è 
passata alla Camera ad aprile ma 

non al Senato a causa delle con-
tinue modifi che operate rispetto 
al testo approvato a Montecitorio. 
Questo problema ora sembra risol-
to e la legge dovrebbe passare entro 
la prima parte del 2016.

Altra pagina importante per il 
nostro paese quest’anno è stata 
la chiusura, o presunta tale, degli 
Opg (Ospedali Psichiatrici Giudi-
ziari). Avrebbero dovuto chiudere 
tutti, secondo legge, il 31 marzo. In 
teoria sarebbe dovuto andare così, 
ma anche in questo caso l’applica-
zione reale è completamente diver-
sa. 4 OPG restano aperti. Gli Opg 
sono stati sostituiti dalle Rems che, 
come alcuni sostengono, non costi-
tuiscono un cambiamento radicale, 
ma sono solo degli Opg più piccoli. 
Inoltre, dati alla mano, sappiamo 
che a novembre 2015 c’erano anco-
ra 234 persone rinchiuse tra Reggio 
Emilia, Montelupo Fiorentino, Na-

2015

cos’è STATO per 
il SOCIALE?
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poli, Aversa e Barcellona Pozzo di 
Gotto e ancora 231, di cui 42 don-
ne, sono nella Rems di Castiglione 
delle Stiviere. Sono 208, tra cui 25 
donne, i reclusi nelle sedici Rems 
di nuova apertura. Dati che fanno 
capire quanto è grave la situazione 
e quanto sia stata applicata male, e 
poco, la legge 9/2012.

Nel 2015 è discusso anche del-
la questione disabilità. Ma poco 
è cambiata la musica rispetto agli 
anni scorsi; le proteste, soprattutto 
da parte delle famiglie sono sempre 
le stesse: pochi diritti a queste per-
sone, soprattutto all’interno delle 
scuole, dove manca un sostegno o 
è inadeguato, ragazzini emarginati 
e messi da parte in "classi separate". 
Il tema acquisisce visibilità, anche 
sulla stampa ma è spesso una lettu-
ra negativa: la Buona Scuola è anco-
ra da costruire. C’è da dire però che 
alcuni progressi a livello politico ci 
sono stati: si sono approvate leggi 
importanti come quella sull’auti-
smo, il Jobs Act modifica la legge 
68/99 sull’inserimento lavorativo 
di persone con disabilità, entrano 
nella legge di stabilità Cinque mi-
lioni per la vita indipendente, una 
parziale risposta al problema delle 
famiglie e del "Dopo di noi"

Vero e proprio tormentone dell’an-
no è stata la questione sul nuo-
vo Isee, entrato in vigore il primo 
gennaio e bocciato dopo un mese 
dal Tar del Lazio. La norma consi-
dera reddito i vantaggi economi-
ci di tutte le persone con qualche 
disabilità, con la conseguenza che 
questi benefici sono soggetti a tas-
sazione fiscale come il reddito di 
qualsiasi cittadino lavoratore. Le 
sentenze del Tar finora sono inap-
plicate, perché il governo ha scelto 
di portare la vicenda al Consiglio 

di Stato, la cui pronuncia è attesa 
a breve. 
Sui migranti, statistiche alla mano, 
pare che il flusso migratorio nel 
2015 sia esploso rispetto al 2014, 
interessando maggiormente la 
rotta del Mediterraneo orientale e 
diminuendo in Italia. Nel 2014 gli 
spostamenti erano stati 216mila di 
cui 170mila in Italia. Mentre nel 
2015 ha superato il milione con in 
Italia   152mila, ventimila in meno 
quindi. Oltre ai numeri c’è da ricor-
dare che questo fenomeno sociale 
è arrivato come un ciclone in tutta 
Europa ed è stato al centro di di-
battito politico e non.

 Novità, quest’anno, vengono sicu-
ramente dal mondo dei minori e 
delle adozioni. In primis, da adesso 
in poi ci sarà un canale privilegiato 
per le famiglie che hanno già adot-
tato un minore. Restano purtroppo 
fuori single e coppie di fatto. L’altra 
grande novità riguarda la modifica 
della legge “del parto segreto” che 
non consentiva di avere notizie sui 
genitori naturali da parte dell’adot-
tato prima di aver compiuto cento 
anni (cioè mai!). Ora non è più 

così, la persona in età adulta potrà 
avere notizie e sapere se la madre 
vuole rimanere in anonimato op-
pure no.

Infine, la piaga della povertà. Qui 
ben poco è cambiato e la situazio-
ne è sempre critica. Solo in Italia ci 
sono circa cinquantamila senza di-
mora. L’unica novità, che possiamo 
definire, taleè l’avanzamentodella 
sperimentazione della Sia in do-
dici grandi città. È cambiato poco 
onulla, ma con l’entrata del piano-
nazionale di contrasto alla povertà 
in modo concreto nelle discussio-
ni della legge di stabilità possono 
essere gettate le basi per far si che 
qualcosa cambi in futuro.

2015: qual è stato il bilancio? Tiran-
do le somme, anche se sono stati 
più i risultati negativi di quelli po-
sitivi, tra tante cose lasciate a metà, 
questioni irrisolte e discussioni 
che non hanno portato a nulla, si 
è comunque visto qualche piccolo 
risultato e qualcosa è stato ottenuto 
per ricordare in positivo l'anno tra-
scorso e incominciare a preparare 
le battaglie per il prossimo. •
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PAOLA SARNO

La definitiva approvazione dell’ul-
tima Legge di Stabilità introduce 
diverse le misure a sostegno di wel-
fare e disabilità per il 2016 e gli anni 
a venire. Buone notizie sul fronte 
dei provvedimenti per le persone 
con disturbi dello spettro autistico, 
per le quali viene istituito presso il 
Ministero del Salute un Fondo per 
la cura dotato di 5 milioni di euro 
all’anno a partire da quello appena 
iniziato e i cui criteri attuativi sono 
demandati ad un decreto del Mi-
nistro della salute, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da adottare entro sessan-
ta giorni dall’entrata in vigore del-
le legge in esame, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata. E la 
Finanziaria 2015 porta una ventata 
di novità anche per le persone cie-

che e sorde. Il comma 219, infatti, 
specifica l’autorizzazione di spesa 
di 1 milione di euro annui a favo-
re dell’Ente Nazionale per la pro-
tezione e l’assistenza delle persone 
con disabilità uditiva. E, anche il 
comma 227 concede un contri-
buto annuo dello Stato all’Unione 
italiana ciechi che sarà erogato per 
l’85% agli enti di formazione e per 
il 15%, all’Associazione nazionale 
privi di vista ed ipovedenti onlus, 
per le esigenze del Centro Autono-
mia e mobilità e dell’annessa scuola 
cani-guida per ciechi e al Polo tat-
tile multimediale della stamperia 
regionale braille onlus di Catania. 
Al Comma 228. poi, la Legge pre-
vede che il contributo in favore 
della Biblioteca italiana per i cie-
chi «Regina Margherita» di Monza 
sia incrementato dell’importo di 2 
milioni di euro per ciascuno degli 

anni 2016, 2017 e 2018. Il Comma 
229, inoltre assegna un contributo 
di 100mila euro per ciascuno degli 
anni 2016, 2017 e 2018 alla Biblio-
teca italiana per ipovedenti. 
A decorrere dal 2016, al fine di fa-
vorire la realizzazione di progetti 
di integrazione dei disabili men-
tali attraverso lo sport, una quota 
pari a 500mila è euro è attribuita al 
programma internazionale di alle-
namento sportivo e competizioni 
atletiche per le persone, ragazzi e 
adulti, con disabilità intellettiva, 
“Special Olympics Italia” (Comma 
221) e per l’attuazione di tale pro-
gramma il contributo al Comitato 
italiano paraolimpico viene incre-
mentato di 0,5 mln a decorrere dal 
2016
Sul fronte della non autosufficien-
za viene previsto al Comma 220 
un Importante stanziamento per 
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UNA LEGGE DI STABILITA’ 

CHE NON FINANZIA IL “DOPO DI NOI”
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l’omonimo Fondo , che viene in-
crementato di 150 milioni di euro 
annui a decorrere dall’anno 2016 
anche per fi nanziare interventi a 
sostegno delle persone aff ette da 
sclerosi laterale amiotrofi ca (SLA).
E nel seguente comma 220-bis ven-
gono stanziati ben 5 milioni di euro 
per l’anno 2016 al fi ne di poten-
ziare i progetti riguardanti misure 
per rendere eff ettivamente indi-
pendente la vita delle persone con 
disabilità grave. Tuttavia, in questo 
caso manca un tassello importante. 
Infatti se il comma 218 prevede l’i-
stituzione di un Fondo per il soste-
gno di persone con disabilità grave 
prive di legami familiari non allo 
stesso modo viene indicata l’entità 
dei fi nanziamenti previsti per quel 
problema spesso negletto e  più 
conosciuto come “dopo di noi”. Si 
tratta, invece, di un problema mol-
to serio e sentito per il quale non 
vengono aff atto specifi cati tempi 
ed entità delle misure fi nanziarie 
necessarie alla costruzione di pro-
getti e alla realizzazione di stru-
menti idonei a supportare queste 
persone. Una novità positiva arriva 
invece dall’inserimento nei nuovi 
Lea (Livelli Essenziali di Assisten-
za) di un Percorso tutela vittime di 
violenza nelle aziende sanitarie ed 
ospedaliere, in applicazione della 
disciplina europea in materia di 
protezione ed assistenza delle vitti-
me di reato, nonché in attuazione 
del decreto-legge n.93/2013, Buo-
ne nuove, infi ne, anche per le coo-
perative sociali, che avranno l’IVA 
agevolata al 5 per cento anche per 
quanto concerne tutte le prestazio-
ni socio-sanitarie rese ai sogget-
ti indicati dalla legge e non solo, 
dunque, a quelle rese in esecuzione 
di contratti di appalto. •

derrickcollins | Flick | C
C
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180 gradi è uno spazio aperto a collaborazioni 
esterne. Il nostro obiettivo è promuovere una 

comunicazione partecipata sui temi che riguardano 
la Salute Mentale, il Welfare, i Diritti e il Territo-
rio. Se vuoi proporci un articolo o una rubrica puoi 

scriverci alla mail: 180gradi.info@gmail.com 

o compilare il contact form che trovi all’indirizzo:
 http://180gradi.org/collabora/

Se le formiche si mettono 
d’accordo, possono 

spostare un elefante. 
(proverbio 

del Burkina Faso)
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ALESSANDRO REALI

La questione dello Stato Sociale 
(traduzione letterale del termine 
anglosassone Welfare State) è com-
plessa, con vaste implicazioni giu-
ridico-istituzionali, per un verso, 
sociali ed economiche, per l'altro. 
Sul piano della codificazione co-
stituzionale, lo Stato Sociale si 
diffonde come normale forma di 
statualità nel Secondo dopoguer-
ra. Le costituzioni di alcuni gran-
di Stati europei, quella italiana in 
primo luogo, dopo la sconvolgente 
esperienza dei regimi totalitari di 
massa, per la prima volta sanci-
scono congiuntamente diritti ci-
vili, politici e sociali. Non a caso 
i diritti che le istituzioni debbono 
non solo riconoscere, ma garanti-
re e promuovere, sono diritti delle 
persone e la cittadinanza si fonda 
non più sulla proprietà o sull'istru-
zione, ma sul lavoro. Una codifi-
cazione, ancora più solenne, si ha 

nell’articolo 22 (Ogni individuo, in 
quanto membro della società, ha 
diritto alla sicurezza sociale, non-
ché alla realizzazione, attraverso lo 
sforzo nazionale e la cooperazione 
internazionale…) della Dichiara-
zione universale dei diritti dell'uo-
mo, del dicembre del 1948, la cui 
accettazione divenne requisito per 
l’ingresso degli Stati nella Organiz-
zazione delle Nazioni Unite.

Ma cosa si intende per Stato Socia-
le? In generale si intende un com-
plesso di politiche pubbliche messe 
in atto da uno Stato che intervie-
ne, in un’economia di mercato, per 
garantire l’assistenza e il benessere 
dei cittadini, modificando in modo 
deliberato e regolamentato la di-
stribuzione dei redditi generata 
dalle forze del mercato stesso. Lo 
stato sociale si cateterizza cioè per 
un intervento delle politiche pub-
bliche al fine di modificare le forze 
del mercato, in modo da:

1) garantire agli individui e alle 
famiglie un reddito minimo indi-
pendentemente dal valore di mer-
cato del loro lavoro o delle loro 
proprietà;
2) ridurre l’ampiezza dell’insicu-
rezza, mettendo individui e fami-
glie nelle condizioni di affrontare 
taluni rischi (es. disoccupazione, 
malattia, vecchiaia) che altrimenti 
provocherebbero crisi individuali e 
familiari;
3) garantire che a tutti i cittadini, 
senza distinzione di status o classe, 
vengano offerti servizi della mi-
gliore qualità disponibili 

Nelle prime fasi di concettualiz-
zazione esso si caratterizza come 
forma di assicurazione rispetto ai 
rischi più tipici del lavoro: malat-
tia/infortunio, anzianità lavorativa 
e disoccupazione e proprio come 
ogni forma assicurativa propone 
per ogni rischio un’adeguata solu-
zione:

Welfare di tutti: 
un sistema sociale contro la solitudine. 
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• Malattia/Infortunio = Sistema 
Sanitario Nazionale; 
• Anzianità = Previdenza Sociale 
(INPS); 
• Disoccupazione = Ammortizza-
tori Sociali. 

Lo stato sociale cioè si caratterizza 
come assistenza ai rischi connessi 
alla vita lavorativa, garantendo al 
lavoratore delle adeguate soluzioni 
che consentano allo stesso di vivere 
con maggior serenità. Agli inizi de-
gli anni 90 per molteplici cause (au-
mento delle aspettative di vita, au-
mento della popolazione, difficoltà 
degli istituti preposti a raggiungere 
gli obiettivi prefissati: ad esempio 
la crisi del sistema pensionistico) 
questo stato di cose non riesce più 
a rispondere in maniera adeguate 
ai bisogni dei cittadini, in partico-
lare a quelle fasce della popolazio-
ne che hanno difficoltà di accesso 
o non accedono proprio al mercato 
del lavoro (e che verranno definiti 
come bisogni emergenti): disabili, 
malati cronici, non autosufficienti, 
madri sole, orfani, nuclei familiari 
disgregati, ex detenuti ecc…
Occorre allora ripensare lo stato 
sociale non solo come assicurazio-
ne contro i rischi connessi al lavoro 
ma come più generale intervento 
sul bisogno, sulla difficoltà, in cui 
si promuovano la dignità della per-
sona, il benessere e dunque la cit-
tadinanza. Nasce così il bisogno di 
Politiche Sociali (si chiamerà all’i-
nizio assistenza sociale) che tuteli-
no ed aiutino tutte quelle persone 
che non possono essere assicurate 
contro i rischi connessi alla vita 
lavorativa, proprio perché alla vita 
lavorativa hanno una maggior dif-
ficoltà di accesso.
Il caposaldo delle nuove politiche 
sociali (la cui storia in Italia origina 
dalla filantropia dei ceti medio-alti 

e dall’azione della Chiesa Cattoli-
ca) è la creazione dell’Istituto dei 
Servizi Sociali e del testo unico di 
assetto come definito dalla legge 
328 del dicembre 2000 “Legge qua-
dro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi so-
ciali”.
Scopo della legge è quello di re-
alizzare  un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali  che, at-
traverso politiche sociali universa-
listiche, garantisca la qualità della 
vita; assicuri pari opportunità; ri-
muova le discriminazioni; preven-
ga, elimini o riduca le condizioni 
di bisogno e di disagio degli indi-
vidui e delle famiglie derivanti da: 
disabilità, inadeguatezza del reddi-
to, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia.
All’art. 1 comma 2 la legge ripren-
de la definizione di servizi sociali 
contenuta nell’art 128 del decre-
to legislativo 112 del 98 in base al 
quale:” per "servizi sociali" si in-
tendono tutte le attività relative 
alla predisposizione ed erogazione 
di servizi, gratuiti ed a pagamento, 
o di prestazioni economiche de-
stinate a rimuovere e superare le 
situazioni di bisogno e di difficol-
tà che la persona umana incontra 
nel corso della sua vita, escluse sol-
tanto quelle assicurate dal sistema 
previdenziale e da quello sanitario, 
nonché quelle assicurate in sede di 
amministrazione della giustizia.” Si 
delinea quindi un sistema basato 
sull’assistenza alle difficoltà attra-
verso la presa in carico della perso-
na nella sua totalità e dell’ambiente 
di vita socio-relazionale interno ad 
essa.
Ma la legge 328 soprattutto, intro-
duce importanti principi alla base 
dell’azione delle politiche sociali:
a) Principio della prossimità: l’ente 
che programma gestisce ed effet-

tua il controllo sui servizi erogati è 
quello più vicino ai cittadini ossia 
il Comune (o Municipalità in al-
cuni Comuni). Al Comune spet-
ta, oltre all’erogazione dei servizi e 
delle prestazioni economiche (Art 
6 comma 2 lettera b), anche la vigi-
lanza e il controllo sui soggetti che 
costituiscono questo sistema (Art 
6 comma 2 lettera c) che devono 
ottenere l’accreditamento. Questi 
strumenti servono ad accertare la 
qualità sociale dei servizi erogati 
cioè la loro rispondenza ai requi-
siti minimi fissati a livello statale 
(LEA) e sulla base dei quali le re-
gioni definiscono i criteri per l’au-
torizzazione e l’accreditamento;

b) Principio della sussidiarietà: 
suddivisa in verticale ossia di di-
stribuzione delle competenze tra lo 
Stato e le autonomie locali in base 
al quale l’ente gerarchicamente in-
feriore svolge tutte le funzioni e i 
compiti di cui esso è capace, men-
tre, all'ente sovraordinato, viene 
lasciata la possibilità di interveni-
re per surrogarne l'attività. In base 
a questo principio, cioè, lo Stato 
deve intervenire solo quando i cit-
tadini non sono in grado di farcela 
da soli; tale intervento deve essere 
temporaneo e durerà solamente 
per il tempo necessario a consen-
tire ai corpi sociali di tornare ad 
essere indipendenti, recuperando 
le proprie autonome capacità ori-
ginarie. Quindi in caso di necessità 
il primo ad agire sarà il Comune. 
Solo se il comune non fosse in gra-
do di risolvere il problema deve 
intervenire la Provincia, quindi la 
Regione, lo Stato centrale e infine 
l’Unione Europea;
ed orizzontale che si ha invece 
quando attività proprie dei pub-
blici poteri vengono svolte da sog-
getti privati, cioè dai cittadini stessi 
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magari in forma associata e \ o vo-
lontaristica con l’intento di lasciare 
più spazio possibile all’autonomia 
privata, riducendo così all’essen-
ziale l’intervento pubblico.
Ciò deve avvenire non in un’ottica 
di supplenza dei privati alle carenze 
dei soggetti pubblici ma in quella 
di collaborazione alla costruzione 
di una rete si servizi alla persona;

c) Principio della partecipazio-
ne: La partecipazione attiva degli 
attori sopracitati è resa possibile 
dall’avvenuta decentralizzazione 
e/o la tendenza al decentramento 
istituzionale della politica stessa, in 
una logica di governo non più ge-
rarchico ma declinato territorial-
mente. Con la legge 328 si realizza 
il passaggio da una programmazio-
ne che utilizzava una prospettiva di 
tipo “government” in cui era il sog-
getto pubblico a prendere decisioni 
(a governare), a una prospettiva di 
tipo “governance” in cui il governo 
si realizza grazie alla mobilitazione 
di una serie di soggetti (pubblici, 
di privato sociale e della società 
civile). Il concetto di Governance 
implica l’idea che il raggiungimen-
to di un obiettivo è frutto dell’a-
zione autonoma, ma non isolata, 
dei diversi attori - Stato, Regioni, 
Province, Enti locali, Terzo settore 

e privati - che debbono/possono 
dare un contributo al processo di 
attuazione delle politiche sociali. 
Fondamentale in questo processo 
di programmazione partecipata è il 
ruolo svolto dai “Piani di Zona” in 
cui viene disegnato il sistema inte-
grato di servizi ed interventi sociali 
con riferimento alla selezione degli 
obiettivi strategici, messa a punto 
degli strumenti realizzativi e ri-
partizione delle risorse da attivare. 
Il Piano di Zona è predisposto dai 
Comuni associati in ambiti territo-
riali, d’intesa con le Aziende Sani-
tarie Locali. Le aree di intervento 
del Piano di Zona riguardano le 
politiche in favore di: anziani, disa-
bili, età evolutiva e famiglia

Quello che ne deriva quindi è un 
modello fortemente incentrato 
sulla programmazione e predispo-
sizione di piani di intervento (si 
passa cioè dalla prestazione disar-
ticolata, al progetto di interven-
to); sulla condivisione (dall’azione 
esclusiva dell’ente pubblico a una 
azione svolta da una pluralità di 
attori quali quelli del terzo settore) 
e sulla necessità di intervenire non 
solo al livello del singolo ma anche 
quello della comunità, ossia sulla 
presa in carico della comunità da 
parte della comunità stessa in tutti 

i suoi elementi. Questo sistema ha 
il carattere della universalità (Art 
2 comma 1) hanno infatti dirit-
to di usufruire delle prestazioni e 
dei servizi tutti i cittadini italiani e 
degli Stati appartenenti all’Unione 
Europea ed i loro familiari nonché 
gli stranieri in possesso di regolare 
permesso di soggiorni. Ai profu-
ghi, agli apolidi e agli stranieri ir-
regolari sono garantite le misure di 
prima assistenza.

Ma il passaggio di un welfare in-
centrato su grandi istituti pubblici 
che garantiscono l’erogazione di as-
sicurazioni ai rischi connessi all’at-
tività lavorativa, a quello di sistema 
integrato di presa in carico della 
persona e dei suoi bisogni, rappre-
senta non solo un notevole passo 
in avanti verso il concetto di cura e 
benessere, ma soprattutto incentra 
gli sforzi sul definire quale criterio 
fondante, per il sistema delle poli-
tiche sociali, quello di “restituzione 
di cittadinanza” ovvero la possibili-
tà per la persona di godere appieno 
dei suoi diritti civili e politici par-
tecipando e contribuendo attiva-
mente allo sviluppo della propria 
comunità. Quest’ultimo rappre-
senta di certo la sfida più difficile 
ed allo stesso tempo più interes-
sante per il welfare attuale. •
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MARICA SICILIA

Con l'anno nuovo è entrata in vi-
gore la riorganizzazione delle 
aziende sanitarie locali di Roma, 
un intervento che ha ridotto le 
Asl da otto a sei attraverso l'accor-
pamento delle Asl Rm B e Rm C 
nella nuova azienda denominata 
Roma 1 e delle Asl Rm A e Rm E 
accorpate nell'Asl Roma 2. Tutte le 
altre aziende sanitarie mantengono 
per il momento le proprie aree di 
competenza e le rispettive cariche 
degli organi aziendali, solo non sa-
ranno più individuate con le lettere 
dell'alfabeto quanto con i numeri 
(Asl Rm D,F,G,H saranno rispetti-
vamente Asl Rm 3,4,5,6).
L'atto ufficiale con cui tali modifi-
che sono state introdotte, il decreto 
del Commissario ad acta n. U00606 
è stato deliberato al novantesimo, il 
30 dicembre, per rispettare i termi-
ni precedentemente fissati nei Pro-
grammi operativi 2013-2015 che 
prevedevano tale riorganizzazio-
ne. La normale procedura avrebbe 
voluto che si approvasse una legge 
regionale per istituire le due nuove 
aziende sanitarie, ma l'iter di ap-

provazione della proposta di legge 
che prevede gli accorpamenti non 
è ancora concluso, e i termini “co-
genti” - come dice lo stesso decreto 
- dovevano essere rispettati. 
Così, per l'Asl Roma 1 sono stati 
nominati commissario straordi-
nario Angelo Tanese, direttore sa-
nitario Mauro Goletti e direttore 
amministrativo Cristina Matran-
ga. Per l'Asl Roma 2 il commissa-
rio straordinario è Flori Degrassi, 
il direttore sanitario e il direttore 
amministrativo, rispettivamente 
Marina Cerimele e Silvia Cavalli, 
quest'ultima confermata nella cari-
ca che già ricopriva. 
La notizia, non ne facciamo mi-
stero, ci riguarda molto da vicino, 
perché 180gradi esiste anche grazie 
ai fondi dell'ex Asl Roma C e lavo-
ra a stretto contatto con il centro 
di salute mentale di Piazzale Tosti, 
che della stessa Asl fa parte.
In una lettera di commiato, pub-
blicata come nota stampa sul sito 
dell'Asl, Carlo Saitto - da marzo 
2014 direttore generale dell'Asl Rm 
C - ha spiegato che l'azione dei diri-
genti in carica in questi due anni si 
è mossa sul filo conduttore “di defi-

nire l’identità aziendale intorno ad 
un’idea esplicita e riconoscibile di 
cambiamento e di creare intorno a 
questa identità un senso collettivo 
di appartenenza e di scopo”. “L’ele-
mento fondante del progetto è sta-
to quello di immaginare un’azienda 
sanitaria locale che fosse interlocu-
tore privilegiato dei cittadini, che 
assumesse come propri i loro pro-
blemi, che si facesse carico dei loro 
bisogni”. 
La strada tracciata negli ultimi 
anni dalla direzione uscente ha 
creato una rete di professionisti 
che secondo Saitto sa di non po-
ter esaurire il ruolo della Asl “nelle 
funzioni di erogazione dell’offerta 
sanitaria e di pagamento dei servizi 
forniti ai cittadini da altri soggetti, 
pubblici e privati, ma si vuole met-
tere accanto alle persone per garan-
tire la loro salute e accompagnarle 
in percorsi, necessari e appropriati, 
di tutela e di assistenza”.
E su questa strada ci auguriamo di 
poter continuare ancora a cammi-
nare: se è vero che la direzione è 
stata intrapresa, siamo anche con-
sapevoli che il cammino è ancora 
lungo. •
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Accorpamenti, commissari straordinari 
e riorganizzazione

La lunga strada delle Asl di Roma



 BARBARA PETRINI
EDGARDO REALI

Antonio Villas vive a Trieste in una 
splendida casa con giardino, arre-
data con gusto e originalità. Uno 
spazio accogliente (e non poteva 
essere diversamente) dove abbia-
mo avuto la fortuna di incontrarlo. 
Uomo semplice, brizzolato, sguar-
do vivo dal fare concreto e anti-
conformista, ci scruta con curiosi-
tà. Mentre parla si coglie in lui una 
certa vena nostalgica dei tempi in 
cui sperimentare nuove modalità 
di lavoro, in contesti istituziona-
li-istituzionalizzanti da trasforma-
re, era più semplice. Architetto di 
molti luoghi di innovazione nel-
la sanità e nella salute mentale, al 
servizio delle comunità e dei suoi 
‘utenti’, veri committenti del suo la-

voro : forse un anti-architetto, come 
lo definisce Fabrizia Ramondino in 
“Passaggio a Trieste”,  la reale alter-
nativa al modo di lavorare indivi-
dualista degli archistar. Attento os-
servatore delle realtà sperimentali 
e dei processi di lavoro partecipato, 
quasi un ‘rompiballe’  quando non 
si lavora per l’innovazione e l’aper-
tura degli spazi,  nell’interesse di 
chi quelli spazi li deve vivere.
L’abbiamo intervistato per com-
prendere al meglio il suo punto di 
vista su come dovrebbero essere i 
luoghi pubblici (ospedali, scuole, 
centri di salute mentale, ecc.) dove 
avvengono importanti processi di 
cura e cambiamento. Luoghi di cui, 
presi da altre "emergenze" che tol-
gono tempo e risorse,  ci si occupa 
con sempre meno attenzione . Per 
questo il suo progettare gli spazi 

di cura in modo sensato, partendo 
dalla prospettiva di chi deve ‘abita-
re’ questi luoghi, diviene in sé un 
atto rivoluzionario (e probabil-
mente ‘terapeutico’ per gli utenti 
stessi). 

Ci puoi dare una definizione di 
habitat sociale?
Io non sono uno che ama le defini-
zioni, sono un personaggio estre-
mamente operativo, parto dalle 
cose che ho fatto e quindi non 
posso che raccontare storie. Tutto 
è nato da un laboratorio che avevo 
a Trieste nel quale costruivo stra-
ni oggetti. Ad un certo punto mi 
è stato offerto di gestire una fale-
gnameria all’interno di un conte-
sto psichiatrico che dovevano ge-
stire le cooperative sociali e dove 
dovevano lavorare persone con 
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problemi di salute mentale e tos-
sicodipendenza, con l’obiettivo di 
alzare il livello del lavoro in questo 
campo producendo oggetti di qua-
lità. Mi è stato dato uno spazio e 
io ho pensato che dovesse essere il 
più bello possibile, quindi ho fatto 
un posto potentissimo espressiva-
mente che ha cominciato a creare 
delle situazioni di rottura ,  rafforza 
ndo  certe situazioni anche menta-
li delle persone che vi lavoravano. 
Ma una visione del genere contra-
stava con una visione neorealista 
che ha sempre governato la salute 
mentale. Quindi per me habitat 
sociale è un’esperienza concreta di 
trasformazione dei posti e anche 
delle persone che li abitano. 

Quali sono state le tue linee guida 
nella costruzione degli spazi che 
hai creato in ambito della salute 
mentale?

I progetti sono stati sempre di-
scussi e partecipati da coloro che 
dovevano praticare la salute men-
tale, quindi non nascevano da un 
gesto individuale mio. Anche se 
io ho fatto delle scelte di rottura, 
di rovesciamento per dei contesti 
che si occupano di salute mentale. 
Il conflitto riguarda i diversi modi 
di intendere la psichiatria e quindi 
lo spazio che la contiene. Se tu sei 
per uno spazio aperto che dà luo-
go a mille incontri informali fai un 
posto aperto destinato alle attività. 
Oppure fai un posto dove c’è la sala 
d’attesa dove si danno le medicine, 
dove ricevono i dottori. E’ questo il 
conflitto irrisolto che fa dell’habitat 
sociale una battaglia. 

Tu definisci gli ospedali e le scuo-
le degli anti-luoghi, ci vuoi parla-
re di questo?
Sono dei luoghi di cui non si vuo-

le occupare nessuno. Molto spesso 
sono brutti, fatiscenti, in contrasto 
con quello che dovrebbero essere. 
Una scuola dovrebbe essere bel-
la, attrezzata, luogo dove crescere 
le menti e invece il dibattito è su 
come fare il controsoffitto. Stessa 
cosa vale per gli ospedali dove la 
gente ci arriva già con delle pre-
occupazioni, con delle debolezze e 
si ritrova in posti dove non sa da 
dove entrare o uscire, sporchi e 
degradati. C’è un degrado verso il 
posto pubblico. Di contrasto ,  più lo 
spazio pubblico diventa una disca-
rica, più lo spazio privato acquisi-
sce importanza e bellezza. 

Quindi lo spazio di cura come 
spazio non accogliente?
Si, perché non ci si chiede chi li 
deve abitare, sono contenitori di 
esseri umani. Manca il rispetto del-
le esigenze delle persone. •
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ANITA PICCONI

“Un giorno un medico comparve 
nella nostra sala.Era ben vestito,a-
veva modi educati,e mi guardò a 
lungo.Era anche un bel uomo.Mi 
domandò chi fossi. Ma non gli ri-
sposi. “Vuoi venire nel mio studio?” 
mi disse. Io annuii e cominciò la 
cosiddetta “psicoterapia”,fatta con 
lui e  con estremo amore da parte 
di quell’uomo, che forse fu il mio 
salvatore.Certo nei momenti di 
maggiore angoscia mi rifacevo alla 
psicoanalisi, e molto mi aiutato la 
simbologia Freudiana a dipanare le 
mie situazioni,i miei fatti inconsci.
Ma molto mi aiutò il dottor G. che 
con la sua terapia della non violenza 
dava all‘ ammalato la sensazione di 
poter essere ancora vivo, o di potere 
almeno accedere a quella specie di 
autenticità del vivere, cui,di fatto,il 
malato solitamente aspira....Era 
questo dottore, uno che cercava in 
ogni modo di spiegarmi in simboli; 
anzi di chiarire i simboli che passa-
vano e si mimetizzavano nella mia 
mente.Un giorno senza che io avessi 
detto mai niente del mio scrivere, mi 
aperse lo studio e mi fece una sor-
presa: “Vedi disse quella cosa là?E’ 

una macchina da scrivere. E’ per 
te per quando avrai voglia di dire 
le cose tue”Io rimasi imbarazzata 
e confusa..Quando avevo scritto il 
mio nome  lo guardai sbalordita. 
Ma lui con fare molto paterno,in-
calzò:”Vai, vai, scrivi”.Allora mi 
misi silenziosamente alla scrivania  
e comincia: “Rivedo le tue lettere d’ 
amore.... Il dottor G si avvicinò a 
me e dolcemente mi sussurrò in un 
orecchio. Questa poesia è vecchia.Ne 
voglio delle nuove”.E gradatamente , 
giorno per giorno, ricominciarono a 
fi orirmi i versi nella memoria, fi n-
chè ripresi in pieno la mia attività 
poetica.Questo lavoro di recupero 
durò circa due anni.”
Alda Merini, (2010), Il suono 
dell'ombra. Poesie e Prose 1953-
2009. Mondadori, Milano

Leggendo questo testo bello, uma-
no, di Alda Merini, si possono 
prendere molti spunti  interessanti 
per rifl ettere sulla psichiatria e sul-
la cura delle persone.
Sicuramente questo dottore ha 
puntato molto sulla valorizzazione 
della persona e molto signifi cativa 
è la sua frase: “ne voglio delle nuo-
ve”. Ci fa capire che per superare 

certi problemi è importante sen-
tirsi in grado di fare le cose, con-
quistare delle proprie sicurezze ed 
essere valorizzati nei propri talenti. 
E’ importante fare cose nuove, 
per lasciarsi alle spalle il passato 
e le sue diffi  coltà. Trovare la forza 
di esprimersi nel presente può far 
emergere qualità ancora nascoste 
che aiutano a conquistare sicurez-
za e a sentirsi meglio.  
Penso che questo ci dovrebbe far 
rifl ettere sulla psichiatria attuale 
a dovrebbe essere uno spunto per 
molti psichiatri e psicologi. 
E’ fondamentale l’aspetto uma-
no nell’approccio del dottore con 
la sua paziente, un atteggiamen-
to non freddo e distaccato ma re-
almente interessato alla persona 
e alle sue potenzialità ,  con uno 
sguardo rivolto al futuro. 

Senza  l' approccio  del dottor G. , 
probabilmente non avremmo avu-
to la possibilità di conoscere le po-
esie di Alda Merini. Le sue parole, 
che tanto ci hanno emozionato, sa-
rebbero rimaste nascoste e chiuse 
dietro le mura di un manicomio. •

Quando prendersi cura è valorizzare i talenti: 
l’esempio di Alda Merini
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PEPPE DELL’ACQUA

Articolo tratto da 
Forum Salute Mentale

La miseria, ovunque, delle poli-
tiche per la salute mentale non si 
può più nascondere. La vulnera-
bilità della rete e la povertà orga-
nizzativa e culturale dei servizi, la 
disomogeneità della loro distri-
buzione riproduce mancanza di 
risposte appropriate, costringe a 
scelte progettuali insensate. Le ri-
sorse vengono consumate in strut-
ture pesanti e inutili, posti letto, re-

parti ospedalieri, cliniche che poco 
hanno a che vedere con le buone 
cure, oggi possibili, per le persone 
che attraversano l’esperienza del 
disturbo mentale.
A soffrire sono le persone, appun-
to. Parole ricche, che volevano ra-
dicarsi nei campi della cura vengo-
no distorte, confuse, rinnegate. Più 
spesso dimenticate. La smemora-
tezza come pesante nebbia nascon-
de ogni cosa. Il passato svanisce e 
chi si affanna per ritrovare bran-
delli di senso in quanto è accadu-
to viene indicato come nostalgico, 
ideologico, o peggio, basagliano. 

L’orizzonte scompare. Si procede a 
tentoni. Eppure.
“L’Italia ha rappresentato un mo-
dello avanzato di gestione nel pro-
cesso di restituzione di autonomia 
alle persone con disturbo menta-
le, a partire dalla legge Basaglia e 
sino al superamento degli Opg. E’ 
auspicabile che i passi avanti sino 
a ora compiuti conducano a ulte-
riori avanzamenti nella tutela della 
salute mentale delle persone, è dal 
rispetto della dignità che nasce l’i-
dea stessa di terapia”. Così il Presi-
dente Mattarella nel messaggio in 
occasione della giornata mondiale 

DOBBIAMO TROVARE 
IL CORAGGIO DI DISOBBEDIRE.

CON LA COSTITUZIONE
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della salute mentale 2015 “dignità e 
inclusione” indetta dall’Oms.
Le morti per Tso e per contenzione, 
i tagli lineari, la riduzione dell’of-
ferta di servizi denunciano tuttavia 
le difficoltà per tenere dignitosi li-
velli di assistenza e per avviare gli 
“ulteriori avanzamenti” auspicati 
dal Presidente. Appare così anco-
ra più intollerabile la dissociazione 
tra enunciati e pratiche.
Il dominio delle psichiatrie farma-
cologiche, del paradigma medico, 
dei modelli psicologici fornisce 
strumenti inadeguati per affron-
tare la sofferenza delle persone, il 
loro bisogno di riuscire a esserci, di 
non scomparire. Rischiamo di al-
lontanare sempre più dallo sguar-
do gli uomini e le donne, i bisogni, 
i diritti, i conflitti, la ruvidezza del-
le esistenze. E’ questo il problema 
che stiamo vivendo.
Bisognerebbe ricominciare a par-
lare di cittadini, di persone, di 
soggetti per ritrovare l’entusiasmo 
per le politiche della cura, come 
fu all’inizio della lunga storia del 
cambiamento, e finalmente scopri-
re l’incuria che non ha mai abban-
donato il campo.
Ritornare sulle questioni della sa-
lute mentale è, per dirla ancora con 
il messaggio del Presidente, “una 
sfida complessa per il nostro siste-
ma sanitario, che richiede un in-
tervento multidisciplinare volto al 
reinserimento sociale. Le esperien-
ze mostrano che l’integrazione è 
la chiave del successo terapeutico; 
nella cura di chi è affetto da distur-
bo mentale, un ruolo di primo pia-
no è svolto dal territorio e dalle sue 
reti. Occorre identificare e rimuo-
vere gli ostacoli che impediscono 
l’integrazione, al fine di evitare 
scelte che si traducono, nei fatti, in 
fenomeni di istituzionalizzazione e 
di marginalizzazione sociale”.

Bisognerebbe ricominciare a par-
lare di cittadini, di persone, di 
soggetti per ritrovare l’entusiasmo 
per le politiche della cura, come 
fu all’inizio della lunga storia del 
cambiamento, e finalmente sco-
prire l’incuria che non ha mai ab-
bandonato il campo. Dobbiamo 
trovare il coraggio di disubbidire, 
di richiamare le parole della costi-
tuzione di momento in momento, 
cogliere lo scontro quotidiano che 
quelle parole devono sostenere con 
la realtà. Urlare il nostro sgomento 
di fronte alle contenzioni, alle por-
te chiuse e blindate, alle telecame-

re, agli abbandoni, ai soprusi, agli 
Opg ancora impudicamente vivi, 
alle Rems pollaio, all’insensatezza 
della misura di sicurezza, alla stu-
pidità del concetto di pericolosità 
sociale/malattia mentale. Dignità e 
libertà le parole da mettere in cam-
po senza remore e senza riluttanze.
Abbiamo bisogno di strumenti per 
ricercare, studiare, rassicurarci: la 
Costituzione, il libretto rosso della 
seconda rivoluzione.
Il libro di Stefano Rossi (vedi arti-
colo seguente) non poteva arrivare 
in un momento migliore. •
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ENRICO CICCHETTI

Perché dialogare su diritti e salute 
mentale? È questa la domanda con 
la quale si apre il libro di Stefano 
Rossi “La salute mentale tra libertà 
e dignità. Un dialogo costituziona-
le”, edito da FrancoAngeli.
La risposta è che affrontare il tema 
del diritto nel campo della salu-
te mentale significa ripercorrere 
la strada, teorica e pratica, di uno 
dei fattori di evoluzione primari in 
questo ambito. Significa intendere 
il diritto come motore della tra-
sformazione e stabilizzatore sociale 
delle conquiste raggiunte.

Come scrive Rossi, nell’introduzio-
ne al corposo volume (450 pagine, 
39€) «la persona affetta da disturbo 
mentale, quale tipo sociale, è […] 
al contempo, un’appartenente al 
gruppo, in quanto sta sulla soglia 
(anzi rappresenta il limes) del cri-
terio di “normalità” che ne conno-
ta i membri e le loro relazioni nel 
contesto sociale, ma, al pari dell’e-
straneo, essa è al-di-fuori del grup-
po, nella misura in cui è semplice 
oggetto di misure di custodia, pro-
tettive o di cura da parte della col-
lettività, essendole invece precluso 
un inserimento organico nella vita 
della comunità».

La condizione giuridica di que-
ste persone riesce quindi a «far 
emergere, con le risorse che la 
prospettiva costituzionalistica of-
fre, le contraddizioni ancora in-
site nell’ordinamento, la difficoltà 
di declinare entro forme di tutela 

effettiva determinati diritti, senza 
dimenticare le linee evolutive che, 
nel campo dei diritti civili e sociali, 
hanno inteso restituire dignità so-
ciale ai ‘folli’».

La pietra angolare è proprio la Co-
stituzione, qui descritta con la bel-
lissima immagine di una “stanza di 
compensazione” rispetto alla rapi-
dità e instabilità delle condizioni 
materiali di una società nella quale 
i rapidi mutamenti socio-politici, 
la globalizzazione ed il progresso 
scientifico e tecnologico, «hanno 
ampliato la zona di confine tra il 
certo e l’incerto, espandendo la pe-
nombra che avvolge il linguaggio, 
i principi e le regole (anche, ma 
non solo) del diritto, in cui pertan-
to l’incertezza domina evidente ed 
esplicita». Nella cornice costituzio-
nale si inscrive il discorso sulla sa-
lute mentale: a partire dall’art. 32, 
che attribuisce al singolo la titolari-
tà del diritto alla salute come dirit-
to sociale ma che va contemperato 
col diritto alla libertà dell’indivi-
duo, esprimibile anche nell’estremo 
rifiuto di qualsiasi cura. Il dibattito, 
riaperto dai recenti casi di crona-
ca, sulla necessità o meno del Trat-
tamento Sanitario Obbligatorio, 
punta proprio in questa direzione. 
L’autore si muove dunque in quel 
«crogiuolo paradigmatico del con-
flitto tra libertà e autorità».

Il dibattito sul diritto e la salute 
mentale resta perennemente at-
tuale, in quanto «restituire dignità 
[significa] ricostruire la tutela della 
personalità del sofferente psichi-

co a partire dall’identificazione 
tra scopo di cura e reintegrazione 
dell’identità della persona, valoriz-
zando il primario diritto del mala-
to a essere curato, ovvero ad essere 
aiutato e condotto, per quanto sia 
possibile, al recupero della capacità 
di svolgimento della sua personali-
tà, sia in termini identitari che rela-
zionali». Ci si chiede se è possibile 
e come ridare cittadinanza, libertà 
e dignità, appunto, al sofferente 
mentale attraverso il recupero della 
sua personalità, a livello individua-
le e sociale.

L’indagine è concepita «dal basso», 
a partire cioè dai soggetti che vivo-
no la sofferenza. «È lo scontro con 
la complessità dei problemi – scri-
ve Rossi – che ci rammenta come la 
semplice proclamazione dei diritti 
non significa constatarne, quale 
conseguenza naturale, l’effettività: 
il linguaggio dei diritti ha infatti 
una grande funzione pratica, ossia 
quella di dar particolare forza alle 
rivendicazioni di quegli individui o 
movimenti che richiedono per sé e 
per gli altri soddisfazione di nuovi 
bisogni materiali e morali, ma di-
viene ingannevole se oscura e oc-
culta la faglia esistente tra il diritto 
rivendicato e quello riconosciuto e 
protetto. Nella loro essenza infatti 
i diritti, esprimendo pur sempre 
una forma di lotta per l’affermazio-
ne dell’autonomia, non costituisco-
no principi già dati una volta per 
tutte quanto piuttosto un «non-es-
sere-ancora» che implica costante-
mente l’azione e invoca atti politici 
e istituzionali». •

LA SALUTE MENTALE 
TRA LIBERTÀ E DIGNITÀ. 

UN DIALOGO COSTITUZIONALE
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CLAUDIA CELENTANO

Dal mese di febbraio 2016 ritor-
na sulle frequenze di Radio Ohm 
“Larghe Vedute”, il primo network 
radiofonico ideato e creato dalle 
Radio della Salute della Mente, ar-
ticolate con le loro redazioni lungo 
tutto lo stivale.
Da quasi un anno il network si oc-
cupa di salute mentale ma anche di 
musica, politica, attualità, cultura, 
trasmettendo dalla casa virtuale 
di RadioOhm, a Torino. Le radio 
coinvolte nel progetto alimentano 
il welfare, fanno comunicazione: 
ognuna ha varcato i propri confini 
regionali per far sentire la propria 
voce che parla soprattutto di lotta 
allo stigma e di tutela dei diritti 
umani.  L’idea di Larghe Vedute è 
stato un successo straordinario nel 
suo primo anno di vita, perchè ha 
messo in discussione il manicomio 
come istituzione chiusa ed ha con-
sentito la rivalutazione del diritto 
di chi soffre di disagi psichici a ri-
cevere il rispetto della dignità. 
Quest'anno Larghe Vedute ripar-
te con l’obiettivo di divulgare una 
cultura basata sulla deistituziona-
lizzazione e si mette in prima linea 
nell' opporsi alle violenze fisiche, 
psichiche, chimiche che subisco-
no i pazienti costretti alle misure 
di contenzione. In questo senso il 
network si pone come realtà pro-
motrice di democrazia ed ugua-
glianza e fa suo il motto della prima 
emittente radiofonica dedicata alla 
salute mentale, “La Colifata”: “Ha-
sta que los muros caigan”, ossia non 
devono cadere solo i muri di ce-
mento, ma anche tutti i pregiudizi 
verso le persone con disagi psichi-
ci. Da febbraio il network si arric-

chisce di un blog dove si potranno 
leggere gli articoli di 180gradi.
A raccontarci le novità della nuova 
stagione di Larghe Vedute è Mar-
cello Giangualano, speaker di Ra-
dioOhm.

Quali le novità di quest'anno?
La prima novità sostanziale è che 
Larghe Vedute ha un sito/blog rag-
giungibile all’indirizzo http://lar-
ghevedute.radioohm.it/  Questo ci 
permetterà di sviluppare non solo 
le nostre capacità radiofoniche, 
ma anche quelle giornalistiche. Sul 
sito si potranno riascoltare tutte le 
puntate delle radio che fan parte 
del network, ma anche gli articoli 
redatti dalle redazioni delle radio 
sparse in tutta Italia.
Un’altra importante novità è che la 
famiglia di Larghe Vedute crescerà, 
altre radio della mente entreranno 
a far parte del network. Possiamo 
ritenerci soddisfatti e felici di poter 
condividere questo progetto che è 
nato dal basso, dall’esigenza comu-
ne di poter far rete.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici po-
tranno rimanere in contatto con le 
radio del network scrivendo com-
menti sul sito, sulla nostra pagina 
Facebook o via mail. 

Nonostante sia attivo da solo un 
anno, Larghe Vedute ha una lun-
ga storia. Ce la racconti?

Larghe Vedute è nata dall’incontro 
delle realtà radiofoniche che negli 
anni han preso parte al Raduno 
nazionale delle Radio della Mente 
che annualmente si tiene a Trieste 
parallelamente al convegno “Im-
pazzire si può”, e dal bisogno di 
queste realtà di trovare un “casa” in 
cui condividere i propri contenuti. 
Nel primo anno di vita abbiamo 
semplicemente aggregato i conte-
nuti radiofonici di tutte le radio del 
network su un’unica piattaforma, 
un luogo creato per chi la radio 
la fa, adesso dobbiamo diventare 
un’unica squadra dislocata su tut-
to il territorio, un’unica grande re-
dazione in grado di essere sempre 
presente in ogni circostanza in cui 
si parla di salute mentale. La vera 
forza di Larghe Vedute è la diver-
sità delle redazioni radiofoniche 
accumunate dalla stessa voglia di 
comunicare con passione e sen-
za filtro il disagio mentale in tutte 
le sue dimensioni. Larghe Vedute 
vuol continuare ad essere un fatto-
re di promozione della salute men-
tale in un’ottica, non tanto e non 
solo di cura di una patologia, ma di 
incremento e mantenimento di un 
benessere altrimenti costantemen-
te a rischio, attraverso l’espansio-
ne della propria rete di relazioni e 
l’assunzione di ruoli diversi e rico-
nosciuti anche al di fuori dei soliti 
circuiti. •

LARGHE VEDUTE: DA FEBBRAIO ASCOLTA NUOVE VISIONI!
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DANILO SCARINGIA
EDGARDO REALI

“Il progetto nasce per offrire un 
servizio alla collettività e per dare 
la possibilità di dimostrare che la 
malattia mentale non riduce la 
produttività delle persone”. Le pa-
role del dott. Gaetano Infantino, 
responsabile del Centro Studi e 
Documentazione “Luigi Attena-
sio-Vieri Marzi”, ben riassumono 
i principi e la pratica di coniugare 
un percorso riabilitativo con la co-
struzione di un servizio rivolto alla 
comunità.
Il progetto, nato all’interno del 
Dipartimento di Salute Mentale 
(DSM) della ASL Roma C nel 2001, 
si pone l’obiettivo di creare un polo 
divulgativo di ricerca giuridica sul-
la salute mentale in ambito italia-
no, europeo e internazionale e di 
catalogare e archiviare materiale 
inerente le diverse tematiche della 
salute mentale presente, tra cui li-
bri, riviste scientifiche, CD, DVD e 
tesi di laurea. Il Centro promuove 
una serie di attività finalizzate alla 
creazione di una rete con bibliote-
che pubbliche e private e altri cen-
tri di documentazione presenti in 
tutta Italia, operando in sinergia 
con la Consulta Dipartimentale, 
le associazioni dei familiari e degli 
utenti e le associazioni scientifiche.  
Il Centro Studi e Documentazione, 
gestito con la collaborazione della 

Cooperativa “Il Grande Carro”, è 
operativo grazie al fondamentale 
lavoro di 6 utenti psichiatrici “se-
guiti dal Dipartimento di Salute 
Mentale in un progetto di em-
powerment” e coadiuvati in questo 
impegno da due operatrici e diver-
si tirocinanti. 
Per questi pazienti, “l’obiettivo pri-
mario è stare insieme agli altri e 
modificare un atteggiamento pas-
sivo, in cui la persona è estraniata 
dal mondo del lavoro. La retribu-
zione dei pazienti coinvolti si basa 
sulle ore di lavoro svolte, che coin-
cidono con l’apertura quotidiana 
della Biblioteca”. 
Questo progetto, “vuole rappresen-
tare la concreta testimonianza che 
un gruppo di persone colpite da di-
sagio mentale non è improduttivo 
e che una volta attivato il proces-
so di crescita dell’individuo e del 
gruppo, attraverso l’incremento 
della stima di sé, dell’autoefficacia 
e dell’autodeterminazione, si ha un 
rovesciamento della percezione dei 
propri limiti con una visione pro-
spettica più ampia per il raggiun-
gimento di risultati superiori alle 
proprie aspettative.”
Tornare ad essere attivi, socializza-
re, lavorare ed essere capaci di far-
lo, sentirsi capaci in un processo di 
sviluppo personale che fa crescere 
l’autostima, fornire un servizio di 
pubblica utilità: questi sono i punti 
cardine che guidano il lavoro del 

gruppo nella creazione di un Ar-
chivio sulla Salute Mentale aperto 
e consultabile dalla cittadinanza.
L’Archivio, una piccola biblioteca 
in via Monza 2 (a Roma),  è ora 
diventato anche un servizio onli-
ne presente nel portale web salu-
tementaleroma.it, “un database in 
cui sono presenti tutte le norme 
inerenti alla Salute Mentale”.
Come afferma il dott. Infantino, 
“per implementare la biblioteca, 
abbiamo bisogno del sostegno di 
tutti i Dipartimenti di Salute Men-
tale e dei cittadini: vogliamo rac-
cogliere altro materiale e l’invito 
rivolto a tutti quelli che accedono 
al servizio è di lasciare i loro libri 
nel nostro archivio”.
Il Centro Studi, infatti, se da una 
parte vuole essere una raccolta di 
qualità di materiale specialistico, 
dall’altr a  mira a sensibilizzare la 
collettività sui temi della lotta allo 
stigma e  ai diversi pregiudizi che 
riguardano le persone che soffrono 
di disturbi mentali. Per tali motivi,  
ci spiega il dott. Infantino,  “stiamo 
organizzando per il 2016 una serie 
di incontri con la cittadinanza in 
cui poter discutere con gli autori 
stessi di libri importanti su questi 
argomenti”.  Incontri che in alcuni 
casi possono diventare eventi for-
mativi ed informativi,  ma anche  
“progetti di prevenzione e lotta al 
pregiudizio nelle scuole.” •

Centro Studi e Documentazione ASL Roma C: 

la riabilitazione 
a servizio della collettività
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ENRICO CICCHETTI

Il Tso che subì Andrea Soldi, il 
45enne torinese morto lo scorso 
5 agosto, non era né necessario 
né urgente e non è stato ordinato 
rispettando le norme. Per questo, 
sia lo psichiatra che lo ordinò sia 
i tre vigili urbani che immobiliz-
zarono Andrea – soffocandolo e 
provocandone la morte – dovran-
no rispondere di omicidio colpo-
so. Sono queste le conclusioni cui 
è giunto il pm Raffaele Guariniel-
lo, nel suo ultimo giorno di lavoro 
dopo quasi 50 anni in magistratu-
ra: l’inchiesta è chiusa, l’ipotesi di 
reato “omicidio colposo“.
La procura dovrà ora aspettare una 
ventina di giorni per formulare la 
richiesta di rinvio a giudizio. Nel 
frattempo i legali degli imputati, 
che hanno sempre respinto le ac-
cuse, potranno chiedere di essere 
ascoltati o produrre memorie di-
fensive. La morte di Andrea Sol-
di, è la loro tesi, è sopraggiunta 
per cause del tutto imprevedibili. 

Parlano invece della “brutalità” 
del modo in cui e’ stato eseguito il 
trattamento, Luca Lauri e Giovanni 
Soldi, cugino di Andrea:” non gli 
sono state risparmiate nemmeno le 
manette – dicono – quando ormai 
era gia’ privo di sensi e in condizio-
ni di sofferenza respiratoria”.
La tragedia lo scorso 5 agosto. 
Andrea Soldi, che si rifiutava di 
sottoporsi alle cure dei servizi psi-
chiatrici di zona, era seduto su una 
panchina di piazza Umbria, a To-
rino. Di sottoporsi ad un nuovo 
Tso non voleva proprio saperne. 
Anzi, era pronto a seguire un se-
condo psichiatra in un altro Csm. 
I vigili, per prelevare quell’uomo 
corpulento dovettero intervenire 
con energia. Per il medico legale 
che ha effettuato l’autopsia, Valter 
Declame, è stata una “morte vio-
lenta per strangolamento atipico” 
conseguenza di come e’ stato ese-
guito il Tso. La presa per il collo da 
parte degli agenti fino alla perdita 
dei sensi, le manette utilizzate no-
nostante Andrea fosse “in condi-

zioni di incoscienza” e il viaggio in 
ambulanza in posizione prona, che 
impedì “una ventilazione efficace 
o il mantenimento della maschera 
d’ossigeno e, di conseguenza, la ri-
presa di coscienza”. Fino all’arrivo 
all’ospedale Maria Vittoria, ormai 
in arresto cardiaco irreversibile.
Nella vicenda, è spuntata anche 
una registrazione delle comunica-
zioni radio. Una prova che raccon-
ta molto. Sono le 15. L’ambulanza 
«Beinasco 291» è appena partita 
dalla piazzetta dove è stato cari-
cato Andrea. E’ su una barella «a 
faccia in giù. Non volevo caricarlo 
così, me lo hanno ordinato» dice 
un soccorritore, in una chiamata 
alla centrale operativa del 118. Ha 
il tono preoccupato di chi è stato 
obbligato a fare qualcosa che non 
condivide. Definisce l’intervento 
«un po’ invasivo», dal momento 
che «lo hanno preso al collo» e «lo 
hanno un po’ soffocato». L’opera-
trice del 118 ribatte: «È un mondo 
di prepotenti». •

CHIUSE LE INDAGINI PER LA MORTE DI ANDREA SOLDI, 

STRANGOLATO DURANTE UN TSO
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DANIELE PIROZZI

Ricetta per “Psicologia e metodo 
scientifico”:

- Prendete 100 studi di psicologia
- Provate a replicarli. Si, lo so che 
sembra difficile ma non temete: se-
condo il metodo scientifico ognu-
no dovrebbe essere in grado di 
farlo seguendo le stesse procedure 
con le quali è stato condotto lo stu-
dio originale
- Mettete tutto in forno e attendete 
l'analisi dei nuovi risultati

Bene! Ora i vostri nuovi dati do-
vrebbero avvicinarsi di molto a 

quelli originali. Non è così? Beh 
tranquilli, siete in buona compa-
gnia stando a una ricerca pubbli-
cata qualche mese fa sulla rivista 
Science e condotta dal Center for 
Open Science (COS). Guidati da 
Brian Nosek, professore di psico-
logia all'University of Virginia, 269 
ricercatori hanno dato il via al Re-
producibility Project: Psychology 
allo scopo di riprodurre i risultati 
di 100 studi di psicologia cogniti-
va e sociale pubblicati nel 2008 su 
tre autorevoli riviste: Psychologi-
cal Science, Journal of Personality 
and Social Psychology e Journal of 
Experimental Psychology: Lear-
ning, Memory and Cognition. Si 

tratta di ricerche che spaziavano 
dal capire se l'esprimere le insicu-
rezze abbia l'effetto di prolungar-
le, alle differenze nel modo in cui 
bambini e adulti rispondono agli 
stimoli di paura, all'individuazione 
di metodi efficaci per insegnare l'a-
ritmetica.

Il risultato?
Solo in 47 studi le conclusioni era-
no compatibili con gli originali e 
complessivamente solo il 36% ri-
portava risultati statisticamente 
significativi (contro il 97% soste-
nuto dai paper già pubblicati). No-
nostante siano pochissimi gli studi 
che hanno contraddetto i dati ori-

Secondo una ricerca gli studi di psicologia 
sarebbero meno attendibili di quanto si pensi

Riprodurre gli studi di psicologia: 

quant’è 
difficile



ginali, è risultato che in 82 di essi 
l'entità dei risultati, sebbene an-
dassero nella stessa direzione delle 
loro “copie”, appariva ridimensio-
nata.

Un duro colpo per l'immagine del-
la psicologia perchè come ha af-
fermato Gilbert Chin, redattore di 
Science, "per il metodo scientifico 
è essenziale che gli esperimenti 
siano riproducibili". Ma aspettia-
mo un attimo prima di gettarla nel 
bidone della non scientificità, per-
chè di studi come questi se ne ha 
bisogno come dell'ossigeno, e non 
solo in psicologia ma anche in al-
tre scienze più solide e  facilmente 
oggettivabili. Non a caso Center 
for Open Science è un'associazio-
ne senza scopo di lucro fondata 
da scienziati di diverse discipline 
proprio allo scopo di aumentare 
l'affidabilità della ricerca scientifica 
cercando di replicare studi già pub-
blicati, e il Reproducibility Project: 
Psychology potrà aprire indagini 
anche in altri campi (è già in corso 
un progetto per riprodurre gli stu-
di di biologia oncologica).
Cerchiamo quindi di capire quali 
importanti riflessioni vengono sol-
levate da questo studio.
La prima riguarda non solo la psi-
cologia ma le scienze in generale e 
trova terreno fertile nella società 
di oggi, angosciata dalla continua 
ricerca del nuovo: il nuovo ipad, 
la nuova reflex, il nuovo paio di 
scarpe, e i nuovi studi da pubbli-
care su riviste prestigiose. E pro-
prio quest'ultime, secondo Nosek, 
sarebbero più inclini a pubblicare 
ricerche che offrano risultati nuovi 
e sensazionali rispetto a quelle che 
non riescono a dimostrare alcuna 
correlazione o effetto significativo. 
Lui stesso sostiene che, nonostan-
te la maggior parte delle risorse 

debbano essere direzionate verso 
nuovi studi, anche solo il 3% del 
finanziamento scientifico dedicato 
alla ripetizione di studi già esistenti 
potrebbe fare una grande differen-
za (mentre l'impegno attuale ra-
senta lo zero).

La seconda riflessione è collegata 
alla prima: nel mondo della ricer-
ca vige la legge del “publish or pe-
rish” ovvero o pubblichi o muori. 
Un modo carino per dire che se un 
ricercatore non riesce a farsi pub-
blicare un certo numero di articoli 
nelle riviste più prestigiose avrà vita 
breve nel mondo della ricerca: “Per 
avere successo, i miei collaboratori 
e io abbiamo bisogno di pubblica-
re regolarmente, e su riviste il più 
prestigiose possibile" ha conferma-
to Nosek, secondo il quale questa 
pressione può spingere qualcuno a 
interpretare i propri risultati enfa-
tizzandoli più del dovuto.

Non sono mancate poi le critiche 
a questo studio. Lisa Feldman Bar-
rett, docente di psicologia alla Nor-
theastern University, sottolinea 
come “la riproducibilità sia impor-
tante, ma gli esperimenti non pos-
sono essere " imbottigliati" per poi 
riaprirli in ogni contesto, sceglien-
do a piacere un gruppo di parteci-
panti e pretendendo di ottenere gli 
stessi risultati». Un'affermazione 
che coglie un aspetto di debolezza 
e al tempo stesso di unicità della 
psicologia, ovvero il fatto che il suo 
oggetto di studio è di per sé mute-
vole e non sempre facilmente stan-
dardizzabile.

Sulla stessa linea di pensiero si è 
espresso anche Alan Kraut, diret-
tore esecutivo della Association for 
Psychological Science e membro 
del consiglio del COS: “Le inevita-

bili differenze fra i partecipanti allo 
studio, i tempi, il luogo, le compe-
tenze del gruppo di ricerca e molti 
altri fattori influenzeranno sempre 
i risultati. L'unico risultato che sarà 
replicato il 100 per cento delle volte 
è quello che rischia di essere banale 
e noioso."

Ma per più di qualcuno questi ri-
sultati potrebbero rappresentare 
una medicina (anche se amara) 
per la psicologia, la quale potrebbe 
uscirne rinvigorita.
E' allora il caso di riprendere le 
parole di John Ioannidis, un epi-
demiologo presso la Stanford Uni-
versity in California, che afferma: 
“possiamo utilizzare questi risultati 
per migliorare la situazione piutto-
sto che lamentarci”, evidenziando 
come il fatto che questo studio sia 
stato promosso dagli stessi psicolo-
gi e che si sia assistito a una forte 
collaborazione da parte degli au-
tori delle ricerche originali ci sug-
gerisce che gli scienziati si stanno 
muovendo nella giusta direzione.

E' infatti molto importante, e per 
nulla scontato, che questo nuovo 
movimento di ricerca sia partito 
proprio dalla psicologia, da sem-
pre considerata poco scientifica. 
Perchè, come ci insegna qualsiasi 
psicoterapeuta, il primo passo per 
risolvere un problema è riconosce-
re di avere un problema. 
Dalla psicologia ad altre scienze la 
strada è breve. Ora non ci resta che 
aspettare. •

Riferimenti: Open Science Col-
laboration. PSYCHOLOGY. Esti-
mating the reproducibility of 
psychological science. Science. 
2015;349(6251):aac4716. 
DOI: 10.1126/science.aac4716
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MARTINA CANCELLIERI

Le immagini e la voce di un uomo 
alla guida di un’automobile si alter-
nano a quelle di una ragazza che 
gironzola nel giardino di un college 
ed insieme ci introducono con un 
montaggio alternato all’ultima pel-
licola del prolifi co regista newyor-
kese di Match point. Ed è proprio 
sulla linea di questo fi lm che si si-
tua Irrational man, un thriller spie-
tato nel suo sarcasmo che non si fa 
mancare i tratti tipici della comme-
dia e del cinismo alleniani.
Jill (Emma Stone), fi danzata con 
un bravo e geloso ragazzo, si iscri-
ve al college lo stesso anno in cui 
un professore di fi losofi a disillu-
so, nichilista e alcolizzato di nome 
Abe Lucas (Joaquin Phoenix) vi 
inizia ad insegnare. Il professore 
nota subito la brillante Jill grazie 

ad un saggio in cui lei contesta le 
sue teorie e in breve tra i due na-
sce un rapporto all’insegna di una 
reciproca ammirazione, e a questo 
punto Stendhal direbbe che è pro-
prio dall’ammirazione che nasce 
l’amore... ma Abe è sempre svoglia-
to, pessimista e senza più stimoli 
nei confronti della vita, quando un 
giorno in un cafè i due ascoltano 
lo sfogo di una donna che a cau-
sa di un giudice corrotto perderà 
la tutela dei fi gli, i quali verranno 
assegnati al padre inaffi  dabile. In 
un attimo Abe riacquista l’energia 
e la voglia di vivere, quel momen-
to avviene quando egli decide di 
aiutare la povera donna iniziando 
a premeditare l’assassinio dell’orri-
bile giudice.
Dopo una parentesi iniziale atta a 
presentare i personaggi e a gettare 
le basi per ciò che si vedrà più avan-
ti, il fi lm inizia a diventare sempre 
più adrenalinico e la suspence cre-
sce man mano che si avanza con 
la visione. Molto hitchcockiana la 
scena del dialogo a tavola a delitto 
compiuto con i presenti ignari di 
avere di fronte l’assassino, impossi-

bile non pensare a Nodo alla gola, 
il cui titolo rieditato è Cocktail per 
un cadavere. Altra cosa principale 
in comune con questo fi lm di Hi-
tchcock è l’assurdo e irrazionale 
atto omicida, paradossalmente ac-
compagnato da discorsi e motiva-
zioni etico-fi losofi ci che accomu-
nano i protagonisti dei due fi lm. 
C’è anche molto Psyco per quanto 
riguarda la questione della morale 
e il fi nale del fi lm: in Psyco Ma-
rion ruba dei soldi e viene punita 
con la morte per mano dello psi-
copatico Norman Bates. Un mec-
canismo analogo di punizione av-
viene anche in Irrational man ma 
in modalità del tutto diff erenti. È 
la rivincita della fi gura femminile, 
a distanza di 10 anni esatti, quella 
che Nola (Scarlett Johannson) non 
ha avuto in Match Point. È l’al-
tra faccia della medaglia e l’anello 
che non oltrepassa la ringhiera ma 
rimbalza e cade a terra.
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“Irrational man”:
L’Allen più hitchcockiano

IL CERVELLO È 
LO SCHERMO




