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Romens e le iniziative della sala operativa sociale della capitale
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Numero80 trimestrale settembre 2022

180 gradi è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole 
dare informazioni riguardo i temi della Salute Mentale.

La redazione del giornale è un “laboratorio di cittadinanza” perma-
nente, un luogo inclusivo ed aperto all’incontro con il territorio. Uno 
spazio dove permettere la formazione e l’inserimento lavorativo di 
persone con disagio mentale.

Sostenuto daRealizzato da

Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.



180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

#80

Sommario
In Copertina

Editoriale    4
Maria Anna Catera

La Conferenza Stampa di Romens    5
Andrea Terracciano

Romens ospite nella Casa 
della Cultura    7
Remo reboa e Giulia Di Lorenzo

Romens in concerto    8
Daniel Dell'Ariccia, Anita Picconi

Cosa è la S.O.S.   10
La Redazione

Giornata Mondiale dell'amicizia    12
Daniel Dell’Ariccia

Viterbo, la città dei Papi 
tutta da scoprire    14
Anita Picconi

Romens
Reportage fotografico    16
Francesca Ruggeri

Salute Mentale

È stata solo fortuna. 
La Sindrome dell’impostore     18
Psicologi in Ascolto

Cyber World

Fin dove si spinge il cybercrime: 

le nostre informazioni 
sono protette?    21
Maria Anna Catera

Ritratto Femminile

Un omaggio a Claudia Celentano    23
Anita Picconi

Il Cervello è lo Schermo

Festival del Cinema di Roma    25
Martina Cancellieri



180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

#80

4

In Copertina

Editoriale

S e c'è stato un festival che ha par-

lato di salute mentale e che si è 

fatto promotore di essa è stato: 

Romens, evento che si è tenuto a 

Roma dal 26 settembre al 2 ottobre. Ospite de-

gno di nota è stato Massimo Cozza, direttore 

del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl 

Roma 2. Nel numero ne parleremo, sottoline-

ando come è stato affrontato il delicato tema 

della salute mentale e della lotta allo stigma. 

Tanti passi avanti sono stati fatti, ma il pregiu-

dizio esiste ancora. Ad ogni modo tale evento, 

protagonista di questo numero, ha permesso 

di conoscere meglio i servizi pubblici del no-

stro territorio.  Ed è proprio dal nostro territo-

rio, dalla nostra città che dobbiamo ripartire. 

Qui ci sono molti servizi e strutture che si fanno 

carico della domanda legata all'assistenza, alla 

cura e alla tutela di chi ne ha più bisogno. Per 

esempio, il Dipartimento Politiche Sociali e 

Salute. Offre un servizio di pronto intervento 

24h su 24, la Sala Operativa Sociale, per soc-

correre chiunque abbia bisogno di aiuto e si 

trova in mezzo a una strada, per aiutare la per-

sona in stato di urgenza tempestivamente, che 

sia un senza tetto o una persona in stato di ab-

bandono. C'è ancora molto da fare per rag-

giungere l'inclusione sociale ma servizi ed e-

venti possono aiutare a sensibilizzare gli altri 

su questo tema. Anche i laboratori possono es-

sere utili, al Romens ce ne sono stati tanti, tra 

iniziative e tanto altro. Questo è stato un e-

vento rivolto a tutti, ma in particolar modo ai 

giovani poiché è da loro che si deve partire per 

mettere al centro, o meglio accogliere, le per-

sone con disturbi mentali. Quindi, bisogna dire 

"no" al pregiudizio, "no" all'esclusione so-

ciale e alla discriminazione.  In questo numero 

parliamo anche di un valore imprescindibile 

che è l'amicizia. Questa è sinonimo di rispetto, 

fedeltà, inclusione. Tutti hanno bisogno di 

sentirsi accettati sin da bambini. A luglio, mese 

trattato da questo numero, è ricorsa la Gior-

nata mondiale dell'amicizia e abbiamo deciso 

di dedicarle uno spazio. Secondo dati pubbli-

cati sul Ministero della Salute, in Italia sono 

state 728.338 le persone con problemi di salute 

mentale assistite dai servizi specialistici nel 

corso del 2020.  Allora dobbiamo dire basta alla 

ghettizzazione sociale e non avere più paura 

perché questi disturbi hanno un impatto forte 

su chi ne soffre e certi comportamenti peggio-

rano le loro condizioni. La salute mentale deve 

essere una priorità e lo stigma va superato una 

volta per tutte, i giovani vanno protetti e sup-

portati perché c'è sempre una via d'uscita. 

Questo numero parlerà di tutto questo e di 

come la malattia mentale fa parte della nostra 

vita e non ha un sapore lontano da quello della 

"normalità".  Tutto ciò deve spingerci a tenere 

alta l'attenzione sul tema dell'intervento per 

combattere la solitudine e garantire un ade-

guato e tempestivo accesso alle cure grazie alla 

rete dei servizi territoriali.

Maria Anna Catera
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In Copertina

La conferenza stampa di Romens
Intervista al Direttore del DSM Asl Roma2 Massimo Cozza

Massimo Cozza, direttore del Dipartimento 

di Salute Mentale Asl Roma 2, promotrice 

dell’evento, è intervenuto sinteticamente sul 

percorso del Festival  

 

Il Festival Romens sulla salute mentale si è te-

nuto dal 26 settembre al 2 ottobre a Roma e ha 

avuto il patrocinio di Roma Capitale e della 

Rai, che è intervenuta come media partner. 

 

Massimo Cozza, direttore del Dipartimento 

di Salute Mentale Asl Roma 2, promotrice 

dell’evento, è intervenuto alla conferenza del 

27 settembre tenutasi nell’elegante sala della 

Protomoteca al Campidoglio tra vari rappre-

sentanti della politica, della cultura e della sa-

lute mentale romana.

Sono stati ben 25 gli eventi su tutto il territorio 

della Asl Roma 2, che lo stesso direttore Cozza 

descrive come la “più grande d’Italia con un 

bacino di utenza di 2.300.000 abitanti”. 

 

Cozza usa la parola “Avventura” per un pro-

getto organizzato “in collaborazione con gli 

altri dipartimenti di salute mentale” e ha rin-

graziato Gerardo D’Amico della Rai che è “un 

pilastro dei servizi sulla salute”. La Rai ha co-

perto l’evento su diversi canali del servizio 

pubblico come il Tg2, il Tg Regione, Rai Play e 

il sito Rai Cultura, dove ancora si possono tro-

vare i contributi. 

 

Inoltre, è stato presentato un progetto della B-

va-Doxa per un’importante indagine nazio-
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In Copertina

nale sulla salute mentale.  

 

Un punto ben chiarito dal direttore è che “il 

tutto è stato fatto nella logica della pubblica u-

tilità senza alcun finanziamento privato”. Ha, 

inoltre, tenuto a precisare che “è difficile tro-

vare convegni e iniziative soprattutto sulla 

salute mentale che non siano sponsorizzate da 

privati”. 

 

Cozza ha proseguito il suo intervento ringra-

ziando la cooperativa sociale Manser per la 

collaborazione in tutto il percorso del Festival. 

Ed ha spiegato, lanciando un messaggio pro-

fondo che è all’origine del Festival: “Il nome 

Romens è nato dall’unione di due parole 

“Roma” e “mens” che in latino non significa 

solo “mente” ma anche “spirito”, “progetto”, 

“coraggio” e quindi ci è sembrato il giusto ter-

mine con cui partire”. Il logo del festival è stato 

disegnato in uno dei laboratori di grafica dei 

centri diurni della asl. 

 

L’attrice Cinzia Leone è stata scelta come ma-

drina dell’evento e, come ha specificato il di-

rettore “ci sono stati contributi di molti artisti 

che quanti più sono venuti a sapere dell’inizia-

tiva più hanno inviato video sul tema”.  

 

L’idea che è stata data dalla comunicazione 

con cui si è svolto il convegno fa capire che dei 

passi in avanti sono stati fatti sul tema della 

salute mentale. Molto però si può ancora fare 

nella rappresentazione di un tema come la sa-

lute mentale, così delicato e fondamentale. La 

chiave con cui si può avere un miglioramento è 

ancora Basaglia, che fu tra i primi a riflettere 

sulla distanza creata tra le persone nei mani-

comi e nella società in generale. La comunica-

zione della salute mentale non può prescin-

dere da una voce segnata dall’elaborazione 

della sofferenza che arriverebbe alle orecchie 

di molte più persone in maniera molto più in-

cisiva e profonda e, quindi, meno distante da 

chi è interessato a questo tema. 
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In Copertina

Lo scorso 28 settembre si è tenuta presso la 

Casa della Cultura, nel quinto municipio di 

Roma, la terza giornata di Ro.mens. 

La giornata è stata ricca di eventi e laboratori 

creativi aperti al pubblico. È iniziata alle 14 con 

il saluto del presidente del quinto municipio, 

Mauro Caliste; alle 15 è stato messo in scena lo 

spettacolo teatrale “La dama nella storia”, che 

è stato realizzato dal laboratorio teatrale del 

centro diurno “Lo stormo”, che ha sede in Via 

Manfredonia (Roma). In contemporanea alle 

15:30 sono state realizzate interviste a parteci-

panti e ospiti a cura del gruppo radio web (al-

tra attività laboratoriale del centro diurno “Lo 

stormo”) e avviati i laboratori esperienziali a 

cura del gruppo orto e di un’associazione mol-

to attiva sul territorio, “Immensamente”. Lo 

scopo di queste attività laboratoriali era quel-

lo di stimolare le persone, adulti e bambini, ad 

avere un maggior contatto con la natura utiliz-

zando i cinque sensi. 

Verso le 16:30 è stato allestito un buffet a cura 

del laboratorio di cucina, mentre alle ore 17 si è 

esibito il coro “Note magiche”. 

Alle ore 18 è partita una riffa gratuita e il fortu-

nato che è stato sorteggiato ha vinto una bici-

cletta donata da un laboratorio di Ciclofficina. 

La giornata avrebbe dovuto concludersi con un 

incontro con il cantautore romano Artù, che, 

però, a causa di un imprevisto, non ha potuto 

essere presente.  

In ogni caso il 28 settembre si è rivelato ricco di 

sorprese e di attività divertenti per tutti. 

Ha voluto permettere ai cittadini, ed in par-

ticolare ai giovani, di facilitare i processi di 

inclusione e di combattere il pregiudizio e lo 

stigma nei confronti delle persone con grave 

disagio mentale, anche consentendo di cono-

scere i servizi pubblici del Dipartimento di Sa-

lute Mentale, con la collaborazione dei mass 

media, mettendo tutti insieme rappresentanti 

delle istituzioni, operatori, utenti, familiari, 

artisti, sportivi e protagonisti della cultura. 

Romens ospite nella Casa della Cultura
La terza giornata del Festival

Remo Reboa e Giulia Di Lorenzo
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In Copertina

Lo scorso 1° ottobre si è svolto a Roma, al te-

atro Palladium di Garbatella, uno dei quartieri 

più popolari dell’ottavo municipio, il concerto 

della settimana dedicata al Festival della salute 

mentale, Romens.   

Sul palco si sono susseguite band, nate all’in-

terno dei vari DSM del territorio della Asl Roma 

2, che hanno proposto un repertorio musicale 

variegato. Si sono alternati a queste formazio-

ni vari big artistici, tra i quali, Violante Placido, 

Valeria Bigliani, Mirko Frezza, Serena Brancale 

e Davide Shorty, quest’ultimo ha chiuso la sua 

partecipazione cantando insieme al coro degli 

alunni del Saint Louis College of Music. 

Tra il numeroso pubblico erano presenti: il 

direttore del Dipartimento di Salute Mentale 

dell’ASL Roma 2, Massimo Cozza, Giusy Ga-

briele, direttrice del Centro di Salute Mentale 

D6 di Torre Spaccata, e la madrina di tutta l’i-

niziativa, l’attrice comica Cinzia Leone, e tanti 

altri ospiti illustri.  

Tra i vari artisti che hanno trattato il tema della 

salute mentale, c’era Daniela Di Rienzo con il 

gruppo IncontrArti, che ha eseguito un insieme 
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Romens in Concerto
al Teatro Palladium di Roma

Daniel Dell'Ariccia, Anita Picconi
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di teatro e musica commuovendo il pubblico 

grazie a una rappresentazione molto toccante, 

forte e profonda. L’apice della commozione in 

sala si è avuta con l’interpretazione collettiva 

della canzone “La libertà” di Giorgio Gaber.  

Anche Gaia Possenti con la band Fox Carusel 

ha iniziato il suo intervento sul palco raccon-

tando un aneddoto della sua esperienza psi-

chiatrica, che ha rappresentato durante la sua 

performance al pianoforte dando colori diversi 

alla melodia suonata, passando dalla tristezza 

alla gioia con un’interpretazione molto emo-

zionante. Ha aperto la serata un gruppo di un 

altro DSM, Musica in cammino, composto da 

voci e strumenti musicali. Ha inoltre suonato il 

“Gruppo Urbania 78989”, che si è presentato 

con queste frasi: “Fare musica per la necessità 

di bloccare un istante. 

Riuscire ad intrappolare in tre minuti un’e-

mozione che ci ha cambiati nel profondo, uno 

sguardo, un grido, un corvo sopra un ramo di 

un albero o il ponte dove fumavamo da ragaz-

zini. Fare musica per espressione di ciò che si 

vive, ciò che si prova”. 

Queste parole riassumono il concetto di come 

la musica e la salute mentale vanno in sintonia, 

che è stato un po’ anche l’obiettivo di questo 

concerto raccontato da utenti, operatori dei 

vari laboratori situati in zone diverse di Roma, 

ma anche da artisti famosi che hanno dato il 

loro punto di vista. 

Hanno condotto la serata Carolina Di Domeni-

co e Federica De Denaro
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In Copertina

Ha compiuto venti anni a marzo 2022 la Sala 

Operativa Sociale (S.O.S), il servizio del Co-

mune di Roma che affronta le emergenze so-

ciali che si verificano sul territorio cittadino, 

intercettando il disagio, laddove si manifesta, 

e attivando percorsi individualizzati volti a 

dare una risposta efficace alle persone in diffi-

coltà. Venti anni che hanno visto una crescita 

del servizio e un miglioramento sempre più 

massiccio delle tecnologie usate. Il coordina-

mento del servizio da parte di Fabrizio Villeg-

gia, che dalla sua nascita si occupa di organiz-

zare e sviluppare nuovi servizi legati alla Sala 

Operativa, punta un riflettore sul presidio ter-

ritoriale con unità mobili che si spostano nei 

quartieri romani e che costituiscono un punto 

Che cosa è la S.O.S? 
Sala Operativa Sociale e il sistema di Accoglienza di Roma Capitale

La Redazione

di riferimento per varie esigenze di servizio 

sociale, in comunicazione diretta con la Sala 

Operativa.

Il servizio, totalmente gratuito, si avvale di un 

call center in cui lavorano operatori sociali, 

che rispondono tutto l’anno h24 al numero 

verde 800440022. L’intervento viene disposto 

sia a seguito di segnalazione pervenuta al cen-

tralino, sia per mezzo di unità di strada che ef-

fettuano un monitoraggio costante della città.

I soggetti di intervento sono prevalentemente 

persone senza fissa dimora in difficoltà, che 

occupano in percentuale il 40% del lavoro, ma 

non solo. Rapportandosi con i Municipi, le ASL, 

il Tribunale, la Scuola, le case di cura e di ri-

poso, la S.O.S. aiuta le persone in difficoltà ad 
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uscire da situazioni di prima emergenza, in-

tervenendo in casi di solitudine, difficili rela-

zioni familiari, violenza domestica. L'azione 

degli operatori è sempre improntata al ri-

spetto della riservatezza e alla professiona-

lità.

La sala operativa sociale è referente anche per 

tutti i minori non accompagnati che transi-

tano su Roma e che si trovano in situazione di 

abbandono o disorientamento (secondo 

l’art.403 del codice civile). Il disagio sociale, a 

Roma, è poi aumentato, sia a causa del Co-

vid-19, sia della guerra, che ha portato a varie 

politiche di accoglienza.

Il periodo più forte di pandemia, per esempio, 

è stato un momento difficile in cui la sala ope-

rativa è stata chiamata anche da persone che 

non avevano mai fatto riferimento a questo 

servizio in precedenza: molti cittadini, per-

dendo il lavoro, sono entrati in cassa integra-

zione, spesso al termine della quale si sono 

trovati in forte difficoltà sia economica sia so-

ciale. Accedere agli aiuti ha costituito per molti 

uno scoglio psicologico a cui il comune di 

Roma ha cercato di venire incontro con di-

verse iniziative e il coinvolgimento di vari 

servizi.

S.O.S si avvale di un software per la gestione di 

un database che consente l'aggiornamento e la 

condivisione in tempo reale delle informa-

zioni sugli utenti, tra la sala operativa e i centri 

di accoglienza. Nel rispetto della privacy, le si-

tuazioni segnalate sono seguite nel tempo con 

la programmazione di servizi ad hoc alla per-

sona.

“Il servizio che ci è stato illustrato – racconta 

Daniel Dell’Ariccia, redazione 180gradi– ci fa 

capire che c’è un’importante rete di persone 

che si mette a disposizione per gli altri e che 

vengono usati strumenti di alto livello tecno-

logico per essere sempre più efficaci nell’aiuto 

al prossimo”.

“L’aspetto che più è risaltato dall’incontro – 

dice Giuseppe Nicolosi, redazione180gradi - è 

la forte collaborazione tra l’ufficio e rete di co-

operative e associazioni del territorio che mi-

rano tutte all’assistenza, all’accoglienza e a 

fronteggiare l’emergenza sociale. C’è quindi

tanta voglia di aiutare, di sostenere e di acco-

gliere con l’intento di migliorare sempre più il 

servizio S.O.S”.
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In Copertina

I l 30 luglio ricorre l’anniversario della 

Giornata Mondiale dell’Amicizia, quella 

con la “A” maiuscola. Cos’è l’amicizia? È 

un insieme di sensazioni, emozioni, a-

zioni. Si crea un’empatia tale tra due amici veri 

che riescono a percepire l’umore dell’altro solo 

guardandosi negli occhi, poi può essere tra due 

uomini, due donne, anche tra persone di sesso 

opposto. Baldan Bembo diceva:  “È l'amico è 

una persona schietta come te, che non fa pre-

diché, e non ti giudica, fra lui e te divisa in due 

la stessa anima , però lui sa l'amico sa, il gusto 

amaro della verità,  ma sa nasconderla,  e per 

difenderti, un vero amico anche bugiardo è...”. 

Giornata Mondiale dell'Amicizia

Daniel Dell'Ariccia

Come lui ha ragione anche il cantautore Ric-

cardo Cocciante che scrive: “non dico che divi-

derei una montagna per un amico in più, ma 

andrei a piedi certamente a Bologna per un a-

mico in più... forse guadagno qualche cosa di 

più, un vero amico”. L’amicizia è un valore che 

si impara a conoscere da bambini, infatti nel 

cartone animato “Toy Story” una delle musi-

che principali dice: “Ti basta solo ricordare 

che, che c'è un grande amico in me!”.  Questo è 

il modo di esprimere una definizione della pa-

rola amicizia con tre brani di generazioni di-

verse. Ma non è semplicemente un vocabolo da 

dizionario. Un amico ascolta, consola, cerca di 
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darti la sua versione della vita, prova ad aiu-

tarti a risolvere i problemi, è presente quando 

stai male, ma anche nei momenti belli della tua 

vita: battesimi, comunioni, matrimoni, nozze. 

Ci sono amici che non si vedono per tanto 

tempo ma si sentono spesso a distanza, grazie 

alla tecnologia infatti sembra di stare vicini 

sempre. Poi fortunatamente ci sono quelli con 

cui dividi impegni quotidiani, con cui parlare a 

quattro occhi più spesso. L’amico è quello che 

rincontri dopo venti anni in una cena di classe, 

quello con cui aspetti l’estate per andare al 

mare o in vacanza insieme, quello del quale 

come prima cosa scrivi il compleanno nella 

nuova agenda, così come il suo numero di tele-

fono te lo ricordi a memoria, o almeno una 

volta era così, quello che aspetti la domenica 

per metterti sul divano e urlare “gooooaal-

lllll”, ma anche quello con il quale ti prendi in 

giro. L’amico c’è nel bello e cattivo tempo, è 

importante dedicargli una giornata mondiale, 

perché nella vita puoi avere un lavoro, una fa-

miglia, una passione, ma tutto va avanti grazie 

agli amici che ti danno momenti di felicità, ti 

fanno ridere, a volte purtroppo piangere per 

sfogarti, sono quella spalla al tuo fianco con 

cui c’è un sostegno reciproco. Non si può vivere 

senza amici.
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Viterbo, la città dei Papi tutta da scoprire 
La cittadina laziale è piena di storia e cultura, dove trascorrere una bella 
vacanza rilassante e istruttiva

Anita Picconi

A nche quest'anno siamo arrivati 

a settembre e con esso alla fine 

dell'estate e ognuno di noi porta 

dentro un bagaglio di ricordi 

belli e brutti dell'estate appena trascorsa. A 

settembre si può continuare a viaggiare, rag-

giungendo mete turistiche e culturali, una di 

queste è “Viterbo”. 

 

Parliamo di una bellissima città del Lazio della 

“Tuscia”, ricca di storia, con tantissimi musei 

e mostre, di un luogo in cui una porta, ossia 

“Porta Romana”, lo stesso nome della sua sta-

zione, divide il cuore della città, che è la parte 

storica, dal resto. Si tratta di una città con uno 

stile architettonico tra l’etrusco e il medievale, 

molto graziosa e caratteristica, ricca di mura 

etrusche e tantissimi archetti che ornano le 

varie vie della città e fanno da divisorio tra un 

vialetto e l'altro. 

Viterbo è una città antica, le sue origini infatti 

risalgono all’XI sec. Si tratta di una città molto 

famosa anche perché è stata la sede pontificia 

tra il 1257 e il 1281, ospitando oltre 40 papi. In-

fatti, tra i luoghi più belli da visitare c'è sicu-

ramente “Il Palazzo dei Papi”, ora trasformato 

in museo, dove si possono leggere notizie sulla 

loro storia e ammirare affreschi a loro dedi-
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cati, stemmi, immagini e molto di più. 

Lì vicino c’è il bellissimo “Duomo” di Viterbo e 

tra gli altri posti da visitare molto interessante 

è “Viterbo Sotterranea”, un piccolo museo 

suggestivo dove sono situati reperti storici di 

Viterbo e un plastico della città, si può visitare 

con e senza guida. Un altro museo molto inte-

ressante è quello della ceramica, dove sono si-

tuati piatti, brocche e tanti altri oggetti con 

delle fantasie davvero particolari, soprattutto 

con gli animali disegnati, alcune anche con 

delle lavorazioni molto originali. Buona parte 

della città è dedicata a “Santa Rosa”, cono-

sciuta come la patrona della città, che si fe-

steggia il 3 settembre. Per capire la sua impor-

tanza, basti pensare che c'è un quartiere con il 

suo nome e ben due musei dedicati a lei. Uno 

dove si possono conoscere le macchine di 

“Santa Rosa”, baldacchini trionfali alti circa 

30 m e del peso di 51 quintali, ora patrimonio 

Unesco, che innalzano la statua della santa 

sopra i tetti della città in occasione della pro-

cessione in suo onore. Un altro dedicato pro-

prio alla santa, dove si possono ammirare dei 

quadri molto suggestivi e particolari realizzati 

con varie tecniche e statue davvero molto af-

fascinanti e tanto altro.  

A Viterbo non manca la possibilità di passare 

una giornata in pieno relax. Infatti, per chi 

vuole ci sono anche le famose “Terme dei 

Papi”, davvero molto rilassanti e con tanto di 

idromassaggi con cascata, si può entrare sia 

giornalmente che per poche ore.  

A Piazza del Plebiscito, anche chiamata Piazza 

del Comune, si trova il “Palazzo dei Priori” con 

all’interno dipinti di Michelangelo, che ospi-

tava la mostra video-fotografica su Pasolini.  

Sia “Palazzo dei Papi” che “Palazzo dei Priori” 

sono visitabili con audioguida. E non manca 

per chi vuole divertirsi la sera la vita notturna, 

infatti si tratta di una città ricca di pizzerie, 

gelaterie e ristoranti, per tutti i gusti. In-

somma, una grande città che vale la pena di 

conoscere e visitare.
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Reportage Fotografico

Francesca Ruggieri

Romens, reportage fotografico

N ella giornata di martedì 27 settembre è stata inaugurata presso il Caffè Letterario di 

via Ostiense la mostra fotografica e di pittura “Oltre i colori”. L’iniziativa è rientrata 

nelle attività del primo Festival della Salute Mentale Romens. Madrina dell’evento, 

l’attrice e comica Cinzia Leone.  Ad intervenire tra gli altri, Massimo Cozza, direttore 

del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2.  

Per il nostro giornale Francesca Ruggieri ha scattato alcuni momenti interessanti della serata, 

nella quale il tema della salute mentale è stato trattato attraverso immagini e parole. 
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È stata solo fortuna. 
La Sindrome dell’impostore 
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“ Non ci credevo, se inizio a piangere 

non smetto più. Giuro su Dio che non 

me l’aspettavo…ringrazio natural-

mente Toni Servillo, senza il quale 

oggi non sarei qui a ritirare questo premio, a 

Leonardo Di Costanzo che mi ha quasi “co-

stretto” a far parte di questo film. Io non lo vo-

levo fare, non mi sentivo all’altezza, il perso-

naggio era molto lontano dalle mie corde”. 

Questo è il discorso fatto dall' attore italiano 

Silvio Orlando, durante la cerimonia di asse-

gnazione dei David di Donatello 2022, dopo a-

ver vinto il premio nella categoria miglior at-

tore protagonista, per il film Ariaferma di Le-

onardo Di Costanzo. 

Un grande attore, pluripremiato, acclamato 

dalla critica e dal pubblico che, nonostante 

tutto questo riconoscimento esterno, pensa di 

se stesso: non mi sento all' altezza! 

 

Com' è possibile?  

In una vecchia intervista del 2019, Silvio Or-

lando, ha parlato della critica come punto di 

partenza dal quale migliorarsi, e della sua 

continua e disperata ricerca di giudizi nega-

tivi:  

“Quando leggo dieci che parlano bene di me, 

poi l’undicesimo che parla così così, penso che 

Psicologi in Ascolto
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sia l'unico sincero.” 

Egli stesso afferma di soffrire di una “malat-

tia" che definisce, sindrome dell'impostore,  

ossia la convinzione di sostenere con l’in-

ganno di essere qualcosa che non si è, di non 

essere all’altezza di quello che gli altri pen-

sano di noi. 

In realtà, Silvio Orlando, si riferisce ad un’e-

spressione informale che descrive un’espe-

rienza che il 70% della popolazione mondiale 

ha sperimentato almeno una volta nella vita, 

attraverso le seguenti sensazioni:  

 

Ansia da prestazione 

Perfezionismo  

Dubbio su se stessi  

Paura di fallire 

 

Il termine è stato coniato nel 1978 da due psi-

cologhe americane, Pauline Clance e Suzanne 

Imes, che avevano osservato il fenomeno in 

un gruppo di donne di successo e performanti, 

che tuttavia non si sentivano all’altezza del 

proprio ruolo.  

Successivamente è stato riscontrato che la 

sindrome dell’impostore affligge parimenti 

gli uomini e le donne ed inoltre non sembra 

più limitata alle persone di successo. 

È importante sottolineare che non si tratta di 

“una condizione”, ma di “un’esperienza”, in 

quanto la sindrome dell’impostore non è clas-

sificata come una malattia o condizione men-

tale nel Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali (DSM5®), ma rappresenta 

comunque un fenomeno di interesse clinico. 

Questo significa che, se sperimentate questa 

sindrome, non siete affetti da un disturbo 

mentale, tuttavia questa esperienza può es-

sere riscontrabile insieme ad altre problema-

tiche psicologiche come: il distress, la poca 

autostima, il perfezionismo, l’ansia sociale, 

l’ansia da prestazione, il workaholism e pro-

blematiche di personalità in generale. 

L'attore italiano non è il solo a soffrirne, molte 

celebrità di successo, leader e imprenditori 

hanno la sensazione di aver ingannato il 

mondo, persone del calibro di Meryl Streep, 

Jodie Foster, Albert Einstein, John Steinbeck o 

Tom Hanks. 

Famosissima la frase di Woody Allen:  

«Rimpianti? No, io non ho rimpianti nella mia 

vita. Salvo forse quello di non essere stato un 

altro.» 

Quali sono le caratteristiche dell’impostore? 

Clarence e Imes sostengono che le caratteri-

stiche che definiscono un impostore sono tre: 

la convinzione che gli altri abbiano una conce-

zione esagerata delle nostre capacità o delle 

nostre competenze; 

il timore di essere scoperti e denunciati come 

imbroglioni; 

il costante attribuire il successo a fattori e-

sterni, come la fortuna o un livello straordina-

rio di duro lavoro. 

Frasi e pensieri, che definisco killer, invadono 

la mente della persona, impedendole di vivere 

con serenità i proprio successi. 

Ti riconosci in una di queste affermazioni? 

 “è stata solo fortuna”; 

“sono un bluff”. 

“mi sono laureata ma la facoltà era veramente 

molto facile”; 

“chiunque al mio posto avrebbe fatto lo stesso, 

magari anche di meglio”; 

“se solo sapessero che in realtà non valgo 

quanto mi pagano”; 

 “non merito di essere qui”. 

Quali sono le cause? 

Le prime ricerche delle psicologhe americane, 

suggerivano che il retroterra familiare possa 
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contribuire in modo significativo a creare il 

senso di essere impostori, e che la maggior 

parte di coloro che si sentono impostori tenda 

ad uscire da queste dinamiche familiari. 

Genitori molto critici, incapaci di amare in-

condizionatamente, la mancanza di un genu-

ino nutrimento affettivo e la competitività tra 

fratelli sarebbero fattori predisponenti.  

Chi ha avuto genitori ipercritici e avari di com-

plimenti può trascorrere il resto della propria 

vita a voler dimostrare di avere un valore at-

traverso la presentazione costante e continua 

di ripetuti successi. 

Chi ha avuto genitori con grandissime aspet-

tative, al primo fallimento, inizieranno a du-

bitare di essere perfetti così come li conside-

rava la famiglia, ed inizieranno a dubitare di 

loro stessi e a non fidarsi delle percezioni dei 

loro genitori. 

Ovviamente il contesto familiare non è l’unica 

causa e l’argomento è talmente vasto da non 

poter essere indagato, descritto ed approfon-

dito in un unico articolo; sappiamo tuttavia 

che la sindrome dell’impostore è probabil-

mente collegata a bassi livelli di autostima, 

autoconvinzione e fiducia in sé stessi; nel con-

fronto continuo e frustrante con gli altri e nel 

perfezionismo. 

“Spesso ci sentiamo gli unici custodi di un se-

greto vergognoso e invalidante che dobbiamo 

a tutti i costi tenere nascosto e che, se gli altri 

conoscessero, cambierebbe sicuramente l’opi-

nione su di noi!” 

Cosa fare? 

L’esperienza della sindrome dell’impostore è 

certamente invalidante per qualcuno, ma esi-

ste una buona notizia, i suoi effetti negativi si 

possono combattere o impiegare a proprio 

vantaggio. 

 

Lavorare sulla propria autostima, imparare a 

gestire efficacemente i pensieri intrusivi e 

consapevolizzare il proprio valore su dati di 

realtà, restano gli interventi più efficaci all’in-

terno di un percorso di psicoterapia. 

 

Non esistono vite perfette, persone perfette, 

imprenditrici perfette o imprenditori perfetti, 

esiste ognuno con il suo mondo, il suo valore, 

la sua volontà di mettersi in gioco e le sue 

paure di non esserne all’altezza. 

Il più grande paradosso è: chi soffre della Sin-

drome dell’Impostore, impostore non è. per-

ché vi è la necessità di aprirsi al pubblico coin-

volgendo gli appassionati a partecipare ai loro 

laboratori creativi. Le attività formative sono 

diverse: si può scegliere tra quella musicale 

nella quale si può imparare a suonare uno 

strumento oppure c’è il laboratorio di canto, a 

cappella o corale oppure quello teatrale, inol-

tre, ci sono presentazioni di libri, spettacoli di 

danza, attività ludiche per bambini come lo 

spettacolo di burattini della compagnia Man-

giafuoco. Insomma, è tutto a livello didatti-

co-laboratoriale. Tuttavia, è bene precisare 

che qui si insegna musica per coltivare una 

passione, per far emergere il talento e non per 

formare un ragazzo al conservatorio, non è 

quello l’obiettivo.
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Fin dove si spinge il cybercrime: le nostre 
informazioni sono protette? 

Maria Anna Catera

L a sicurezza informatica è fonda-

mentale per tutti noi. I nostri dati 

viaggiano su internet e noi nem-

meno immaginiamo fin dove o a chi 

possono arrivare. La sicurezza del sistema di-

venta una risorsa basilare per preservare le 

nostre informazioni e di conseguenza la nostra 

privacy. Gli attacchi informatici sono in pro-

gressivo aumento nel 2022. Là fuori ci sono 

persone ben istruite che cercano di rubare in-

formazioni private e finanziarie e che si diver-

tono a bloccare operazioni, a sabotare i servizi, 

come strutture sanitarie o pubbliche ammini-

strazioni o aziende di trasporto anche servizi 

aerei. Con la pandemia questi attacchi sono 

aumentati e pertanto l’attenzione alla propria 

sicurezza è notevolmente accresciuta, come 

del resto la preoccupazione di non essere al si-

curo che ci investe come uno tsunami.

Non stiamo più parlando di singole persone 

bensì dell’economia mondiale con tutti gli in-

teressi dei piccoli risparmiatori e più in grande 

del business dell’economia moderna. Il diritto 

alla protezione dei dati personali riconosciuto 

come sostanziale nella Carta europea dei di-

ritti dell’uomo è di vitale importanza e deve 

esser garantito a tutti indistintamente.

C’è anche da aggiungere che viviamo in un’era 

di sovraccarico informativo, seminiamo in-

formazioni a profusione e nemmeno ce ne ac-

corgiamo, pensiamo ai social ad esempio,: 

sono creati più dati di quanto siamo in grado di 

processare. Ogni minuto, 400 ore di nuovi vi-

deo sono caricati su YouTube e gli utenti di Go-

ogle effettuano 3 milioni e mezzo di ricerche. 
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Nello stesso minuto su Facebook arrivano 3 

milioni di nuovi like e ben 300.000 persone 

aggiornano la propria bacheca con un nuovo 

stato. Nel frattempo, sugli Smartphone di tutto 

il mondo vengono scambiati circa 16 milioni di 

messaggi tramite WhatsApp, WeChat e altre 

piattaforme di messaggistica, come ci dice 

Andrea De Mauro in Big Data Analytics, Feltri-

nelli editore, 2019.

Tutto questo, sempre e solo in un minuto, 

tempo che basta per sommare le informazioni 

“fresche” con quelle già presenti. Questi tipi di 

dati (generati direttamente dalle persone) si 

vanno ad aggiungere a tutti quelli generati 

dalle macchine. Ultimamente è esploso, infatti 

il numero di dispositivi dotati di sensori che 

generano e distribuiscono dati in maniera del 

tutto autonoma attraverso una connessione 

internet o bluetooth. Questi dispositivi intelli-

genti creano una vera e propria rete a sé, deno-

minata Internet of Things (IoT, ovvero l’Inter-

net delle cose). Nelle nostre case L’Internet 

delle cose permette di controllare elettrodo-

mestici, luci e caldaie per ottimizzare l’uso 

dell’energia e venire incontro alle nostre esi-

genze domestiche (applicazione di domotica).

Per concludere, cosa possiamo fare noi nel no-

stro piccolo? Si sa che nei meandri dell’uni-

verso virtuale si celano dei raggiri perpetrati 

via internet. Le persone che li architettano 

fanno leva su una serie di espedienti psicolo-

gici, con lo scopo di indurre gli utenti a com-

piere azioni che normalmente eviterebbero, 

come elargire denaro a perfetti estranei, di-

vulgare i propri dati sensibili o chiavi di ac-

cesso. Sulle frodi istituzionali non possiamo 

fare niente, ma su quelle personali invece pos-

siamo armarci ed ovviare i tentativi di minac-

cia. Il truffatore mira ai punti deboli dell’u-

tente con le sue tecniche fraudolente. L’unico 

modo per proteggersi è imparare a riconoscere 

le origini del rischio. Le truffe possono avve-

nire in diversi modi, uno dei quali sono le mail. 

Per questa ragione la cultura della Cyber secu-

rity non è mai eccessiva: l’informazione e la 

conoscenza sono le uniche alleate in termini di 

prevenzione e quando possibile chiedere a 

qualcuno più esperto di noi non fa di certo 

male.



180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

#80

23

Una donna, mille voci
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N el mese di settembre ricorre un 

anno dalla morte di Claudia Ce-

lentano, una coordinatrice che 

ha lavorato nella nostra reda-

zione per molti anni. 

Claudia, che ci ha lasciati alla giovane età di 38 

anni, in tutti questi anni è stata per la reda-

zione di 180gradi un punto di riferimento, 

sempre in prima linea nelle battaglie contro il 

pregiudizio e lo stigma, a favore delle mino-

ranze, contro la violenza sulle donne e ogni 

forma di razzismo. Soprattutto a favore della 

tutela e della diffusione e della conoscenza 

della legge 180, detta legge Basaglia, obbiet-

tivo principale della nostra rivista da sempre. 

Claudia, che già da qualche tempo si era allon-

tanata da noi per questioni personali, ha la-

sciato in tutti noi che la conoscevamo un vuoto 

grandissimo sia professionalmente sia a li-

vello umano. Era una persona molto profonda, 

coraggiosa e tenace, che non si tirava mai in-

dietro nelle sue battaglie e nei suoi obiettivi e 

per tale motivo per noi della redazione rimarrà 

nel cuore insieme a tanti ricordi, eventi e lotte 

Un omaggio a Claudia Celentano 

Anita Picconi
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condivise insieme. Tra questi, molti viaggi 

della nostra radio, “Radio fuori onda”, in varie 

parti di Italia con iniziative e maratone con al-

tre radio legate agli ambienti della salute men-

tale. Da Trieste a Milano, dove ci si incontrava 

sempre per gli stessi motivi, ossia, oltre quello 

di conoscere realtà simili e arricchirsi, anche 

quello della divulgazione contro lo stigma in-

sieme a chi aveva gli stessi obiettivi. 

Tra le tante persone che in questi anni hanno 

avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare al 

suo fianco alcune di loro hanno voluto ricor-

darla così:  

Emanuele Sirolli (psicologo, ex responsabile 

radio Fuori Onda) 

"Concordo pienamente con Anita, per me è 

ancora difficile descrivere chi è stata Claudia. 

Ricordo che ci siamo conosciuti durante le no-

stre prime battaglie contro l'istituzionalizza-

zione, era il 2003, andavamo ad Aversa a visi-

tare l'ospedale psichiatrico giudiziario, poi 

chiuso. Con lei ho condiviso tutto il mio per-

corso politico, professionale, personale e di 

formazione. Psicologa, femminista, basa-

gliana, sempre dalla parte di chi lotta e dei più 

deboli. Mi manchi, ci manchi". 

Andrea Terracciano (redattore e responsabile 

web 180gradi) 

"Claudia era impegnata nelle lotte del femmi-

nismo, trasmetteva la lealtà profonda che le 

donne sono in grado di esprimere. Aperta ai 

diritti omosessuali e costante nell'impegno 

politico per dare manforte al mondo della sa-

lute mentale già nella pratica dell'aiuto e nella 

direzione dei collettivi di sinistra. Claudia era 

capace di una forte vena democratica che ap-

plicava già nel suo vivere quotidiano. Lei era 

un'abile sostenitrice delle persone con disagio 

psichico e la sua empatia arrivava a livelli di 

comprensione dell'altro estremi". 

 

Daniel Dell’Ariccia (redattore 180gradi) 

“Claudia sarà sempre con noi, ci ha lasciato 

articoli per tutto il periodo che ha collaborato 

con il nostro giornale, articoli che la rendono 

immortale, un’immagine del suo pensiero e 

dei valori che ha descritto Anita nell’introdu-

zione, tutti noi li porteremo avanti come fosse 

ancora con noi”. 

Martina Cancellieri (redattrice 180gradi) 

“Sono felice di aver avuto l’onore di lavorare 

con una persona come Claudia, spontanea, 

propositiva, schietta, altruista. Tra i fondatori 

della testata 180gradi, in qualità di psicotera-

peuta ha dedicato la sua vita agli altri, alle per-

sone con problemi di salute e dipendenza da 

sostanze, collaborando con diverse associa-

zioni. Non mi capita spesso di incontrare per-

sone come lei, con una vera vocazione per aiu-

tare il prossimo. La ricordo come un vulcano di 

idee ed energia, una femminista e una tenace 

attivista per i diritti delle minoranze. Un ri-

cordo che ho con lei è quello del giorno della 

mia laurea magistrale, ci tenne a essere pre-

sente perché sapeva quanto fosse importante 

per me (per chiunque immagino) e mi fece 

molto piacere, visto che non eravamo propria-

mente amiche, ma colleghe. Questo episodio 

può essere solo un esempio di come Claudia 

metteva nelle relazioni un’umanità rara, im-

pegno, positività e un sincero interesse verso 

gli altri, e tutto questo veniva percepito”. 

Attraverso tutti questi bellissimi messaggi e 

parole, chi l’ha conosciuta ha avuto la possibi-

lità di condividere un breve o lungo periodo 

della propria vita testimoniando il profondo 

ricordo che tutti abbiamo di una persona me-

ravigliosa che era e del vuoto grandissimo che 

ha lasciato in tutti noi, lasciandoci improvvi-

samente e inaspettatamente.  
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Il Cervello è lo Schermo

Festa del Cinema di Roma 2022: gli ospiti e i 
film della diciassettesima edizione 
Con la nuova direttrice artistica, Paola Malanga, il cinema italiano 
diventa protagonista

Martina Cancellieri

L a diciassettesima edizione della Fe-

sta del Cinema di Roma si terrà dal 

13 al 23 ottobre 2022 presso l’Audi-

torium Parco della musica. Dopo 

cinque anni di direzione a cura di Antonio 

Monda, ora la direzione artistica passa alla 

giornalista e critica cinematografica Paola 

Malanga. Il cambio di direzione è evidente già 

dalla presentazione del programma: meno 

film statunitensi e più film italiani. Il film d’a-

pertura della Festa sarà Il colibrì di Francesca 

Archibugi, con Pierfrancesco Favino e Kasia 

Smutniak. “Il Colibrì è la storia della forza an-

cestrale della vita, della strenua lotta per resi-

stere a ciò che talvolta sembra insostenibile, 

anche grazie alle potenti armi dell'illusione, 

della felicità e dell’allegria” dichiara la neodi-

rettrice. 

Come ospiti della manifestazione saranno 

presenti lo sceneggiatore James Ivory, che ri-

ceverà il premio alla Carriera, i registi Luc 

Besson, Francesca Comencini, Paolo Virzì, Ja-

mes Gray, Stephen Frears, Mario Martone, 

Gabe Polsky, Julie Bertuccelli, l’attrice Valen-

tina Cervi e gli scrittori Sandro Veronesi e 

Francesco Piccolo nelle due nuove sezioni Paso 

Doble, dove due ospiti si confronteranno su un 

dato argomento, e Absolute Beginners, in cui i 
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Il Cervello è lo Schermo

registi racconteranno la loro prima esperienza 

dietro la macchina da presa. In occasione della 

presentazione del docufilm Daniel Pennac: ho 

visto Maradona! Di Ximo Solano, sarà presente 

lo scrittore Daniel Pennac. Incontreranno il 

pubblico anche la scrittrice Annie Ernaux, che 

ha diretto insieme al figlio David Ernaux-Briot 

il documentario Les Annees Super 8 e il foto-

grafo Nino Migliori che presenterà il docu-

mentario su di lui Nino Migliori. Viaggio in-

torno alla mia stanza diretto da Elisabetta 

Sgarbi. 

Tra i titoli più attesi in programma troviamo 

Amsterdam di David O. Russell, con Christian 

Bale e Margot Robbie; la palma d’oro all’ul-

timo Festival di Cannes, Triangles of Sadness, 

dell’acclamato Ruben Ostlund; Causeway, o-

pera prima della regista Lila Neugabauer, con 

protagonista Jennifer Lawrence, anche pro-

duttrice; Coupez! di Michel Hazanavicius, con 

Romain Duris e Berenice Bejo. 

Molte anche le proiezioni gratuite presso la 

Casa del Cinema, location adibita per la rasse-

gna dei film di registi e con attori che hanno 

fatto la storia del cinema, tra cui Jean-Luc Go-

dard, da poco scomparso, Bernardo Bertolucci, 

nonché la celebre coppia Paul Newman e Jo-

anne Woodward, scelta per la locandina della 

manifestazione romana.
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Romens

Salute mentale  

per chi sta male 

difficile da capire 

di più da spiegare  

bisogna informare 

ai tornati dal mare 

ognuno che sta male 

ha qualcosa di speciale

Daniel Dell’Ariccia
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,

ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda. In un 

cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra 

luce, con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e 

cambia la meta dell’informazione.  

180 gradi sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo. 

Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto 

e dal basso. Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.▶ 
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