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PREMESSA: 

“La società per dirsi civile dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia”. (F. Basaglia) 

Dopo tanti anni è ancora questa la rivoluzione da compiere e la sfida più importante per il futuro 

ogni volta che parliamo di Riabilitazione nell’ambito del disagio. La Riabilitazione Psichiatrica e 

Psicosociale si avvale di numerosi strumenti che mirano a sviluppare le abilità sociali e cognitive 

dell’individuo, ma non può prescindere dal creare un’apertura verso il tema dell’accoglienza e 

dell’inclusione di ogni forma di diversità, perché la guarigione profonda dell’Uomo richiede alla 

società un prezzo più alto, ovvero il cambiamento radicale di quella stessa società che non ha saputo 

accoglierlo. 

IPOTESI DI RICERCA: 

Il contesto sociale, che può tanto nel determinare il benessere, diventa spesso luogo ostile dove si 

annidano pregiudizi, rifiuto, disinformazione e la paura di incontrare la sofferenza dell’altro. Noi 

crediamo che non sia possibile parlare di Guarigione e Riabilitazione in un contesto in cui si perde 

di vista la Persona con la sua storia, in cui non si promuovono le relazioni interpersonali e in una 

società incapace di dar voce alle diversità e di includerle nel suo tessuto.  

Da tale premessa, questo progetto di ricerca vuole dimostrare il valore “terapeutico” di alcune 

esperienze riabilitative incentrate sull’ascolto, sulla comprensione del significato dei “sintomi”, 

sulla valorizzazione delle risorse dei soggetti più fragili e sull’inclusione sociale e lavorativa. 

Vogliamo dimostrare che il benessere del singolo può avvenire solo in una società resa consapevole 

dei problemi legati al disagio, che sia in grado di creare ponti e abbattere distanze, non chiudere le 

Persone per proteggerle, ma farle rimettere i piedi nel mondo, non tenere dentro, ma sostenere fuori. 

Noi crediamo che una società civile debba essere una realtà coraggiosa, che affronta le sfide della 

presenza multietnica e multireligiosa, che riflette sulle vite rese speciali dalla diversità, sulle vite 

clandestine, sulle vite senza dimora, sulle vite segnate dall’abuso di alcool e sostanze, sulle vite 

spezzate da una solitudine profonda, sulle vite che invocano istanze di giustizia, in un clima di 

intelligente solidarietà e di speranza in un futuro possibile, dove le Persone hanno un valore 

imprescindibile. 

 



RIABILITAZIONE: 

Il progetto di ricerca ha valutato venti Soggetti con diagnosi di schizofrenia o disturbi affettivi, 

afferenti al Centro di Salute Mentale di Pontecagnano (SA), coinvolti nelle attività riabilitative 

dell’Associazione “Jenny è tornata”, che prende il nome da una canzone che parla del dolore dellan 

“pazzia”. E’ un’associazione costituita da Persone con l’esperienza del disagio psichico e dai loro 

familiari, nata per concretizzare la volontà dei singoli di appartenere ad un gruppo, di rimettersi in 

gioco, ma soprattutto di raccontarsi, come non hanno avuto modo di fare nei loro percorsi 

precedenti, cambiando finalmente le parole del racconto, dalla “diagnosi” o la storia della 

“malattia” ai loro nomi e alla storia delle loro vite. E riprenderne il filo spezzato.  

Le attività riabilitative dell’Associazione sono state varie nel corso degli anni, al fine di valorizzare 

le risorse diverse delle diverse persone coinvolte. Si è costituito un gruppo impegnato nella 

coltivazione di un orto, attraverso le varie tappe, fino alla raccolta dei prodotti; sono nati vari 

laboratori di lavorazione, quello del cernit e quello dei merletti, con la produzione di orecchini, 

bracciali, borse e altri oggetti, tutti nati dalla fantasia personale; si è creato un laboratorio di 

produzione di magliette su cui venivano dipinte immagini e scritte significative per i ragazzi, al fine 

di “guardarsi dentro e portarsi fuori”, per comunicare il disagio, spiegarlo e così finalmente 

superarlo.  

Le attività riabilitative dell’Associazione, poi, si sono ampliate con vari strumenti artistici, quelle 

forme di “art terapy” che mirano a trovare “voci diverse”, per esprimere attraverso capacità speciali 

quel vero Sé che non riesce a spiegarsi con le voci convenzionali. I ragazzi dell’Associazione sono 

stati impegnati in laboratori musicali e in attività teatrali, con la rappresentazione, attraverso la 

musica e la danza, di cosa è veramente il disagio e di una modalità “altra” di affrontarlo. E’ nato un 

laboratorio di pittura, con la possibilità di mettere su tela le proprie storie ed emozioni e, nel corso 

del tempo, tutti i ragazzi sono stati incentivati alla scrittura, allo scrivere come terapia, scrivere per 

“leggersi”, come ascolto del Sé, dei propri bisogni e desideri. Così, da questi concetti, hanno preso 

vita, parola dopo parola, i tre libri pubblicati dall’Associazione: “La Rosa Bianca della Rinascita”, 

che è il romanzo di una persona che è da sempre anima attiva dell’Associazione; e “Noi Jenny” e “il 

Rock come atto di Libertà”, che sono invece dei diari a più voci, una cronaca corale che raccoglie le 

storie di chi ha voluto raccontarsi, utenti e operatori, come sempre senza alcuna distinzione, ovvero 

punti di vista diversi ma condivisi. In questi libri, l’Associazione si racconta attraverso le storie di 

chi la anima e la vive, con l’obiettivo di ripercorrere attraverso la scrittura i vissuti più difficili, 

condividerli e diffondere pensieri, parole e azioni di persone che vogliono portare avanti il 

messaggio che esiste un modo diverso di prendersi cura, che la Vita è terapeutica e che la Libertà è 



Terapeutica.  Infatti, oltre al principale obiettivo riabilitativo, le attività dell’Associazione hanno 

quello di promuovere la conoscenza dei problemi legati al disagio e quindi creare una società 

sensibile alle varie possibilità di prendersi cura delle persone più fragili. Anche per questo, 

l’Associazione ha realizzato, con l’impegno, la fantasia e le risorse personali dei ragazzi, numerose 

videoregistrazioni che affrontano temi oggi cruciali per la Psichiatria, ovvero la contenzione nelle 

strutture psichiatriche, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, il Trattamento Sanitario Obbligatorio, le 

psichiatrie istituzionali che non mettono più al centro la Persona ma le diagnosi e le terapie. La 

registrazione dei video ha rappresentato un momento di aggregazione, di integrazione con varie 

realtà, ma soprattutto la possibilità di diffondere un messaggio che, partendo dall’esperienza 

basagliana di realtà diverse e lontane da noi, vuole provare che un altro modo di fare salute mentale 

esiste, che l’impossibile può diventare possibile, che guarire si può e che le cose possono cambiare, 

oggi come ai tempi della rivoluzionaria Legge 180. 

METODI E RISULTATI: 

Le persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, circa venti, hanno partecipato al progetto di 

ricerca compilando, a un tempo zero, alcuni questionari che valutavano il funzionamento sociale, 

ovvero la Personal and Social Functioning Scale o FPS, il funzionamento cognitivo, ovvero la 

Wechsler Adult Intelligence Scale o WAIS e la sintomatologia clinica, ovvero la Brief Psychiatric 

Rating Scale o BPRS. Dopo 6 mesi di partecipazione alle attività dell’Associazione, sono stati 

nuovamente somministrati gli stessi questionari. 

I risultati sono stati raccolti e confrontati e i punteggi sono stati poi analizzati con metodi statistici. 

E’ risultato che dopo 6 mesi di percorso terapeutico-riabilitativo i punteggi erano significativamente 

aumentati in tutti i soggetti. Infatti, nel corso dei mesi, all’esame della BPRS, si era verificato un 

miglioramento significativo della sintomatologia clinica, sia nelle scale che indagavano i fenomeni 

deliranti e/o dispercettivi e l’aggressività, sia in quelle che valutavano il tono dell’umore, i sintomi 

ansiosi e il discontrollo degli impulsi. Inoltre, l’analisi della FPS e della WAISS, mostrava un 

miglioramento significativo sia delle abilità sociali sia di quelle cognitive. 

VALORE AGGIUNTO: 

Tale progetto ha dimostrato, a nostro parere, che il futuro della Riabilitazione è pensare che il 

benessere può realizzarsi attraverso varie forme, ma senza mai perdere di vista la Persona con la sua 

storia, il significato che i sintomi hanno, la valorizzazione delle risorse dell’individuo, l’impegno 

quotidiano, l’aggregazione sociale e la lotta alla disgregazione delle relazioni personali che la 

sofferenza determina; e infine, ma soprattutto, ha suggerito che la vera sfida è restituire al Soggetto 



il suo Diritto di essere Cittadino di una società civile, che sia capace di accoglierlo, perché il 

benessere di una persona è un fatto che investe la collettività. 

Riabilitazione significa sentirci chiamati a promuovere la creazione di una Comunità inclusiva, ad 

immaginare e quindi a realizzare una città abitabile, dove non ci si senta indotti a vivere la paura 

dell’altro ma la gioia dell’incontro e il desiderio di sperimentare relazioni positive, ovvero una 

metropoli da abitare, dove la cittadinanza, intesa come appartenenza attiva alla città, sia terapeutica 

in quanto fonte di benessere per tutti. 

 

 

 

 

 


