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REDAZIONEREDAZIONE
Marco Amianto          --                ROBIN→
Laura Costantino       --                RYAN→
Angela  Ala                 --                MAYA→
Corrado Briscese        --               MORDUK→
Campochiaro Mario   --→
Stefano Canino           --→
Giampiero Cerutti     --→
Marco Poso                  --               BLACK→
Franco Giacomazzo    --              GUALTIERO→
Marco Tursi                 --               ARCANGELO→
Irene Regoli                --               POLLOCK→
Sara Sciacca                --               DELFI→
Laura Scano                 --               ISOLA→
Marco D’Elia                --      DETECTIVEROCKY→
Davide Bonfitto           --      PALIMURO→

La Scelta del Nome e del LogoLa Scelta del Nome e del Logo
La scelta del numero zero, è nata per riuscire a creare un senso a 
quello che abbiamo deciso di fare in gruppo, per riunire le persone 
interessate a questa attività e per escogitare idee e strategie in 
grado di rendere interessante questa rivista.
E’ un numero di prova e per questo aperto ad ogni suggerimento e 
idea, ma per questo dinamico e pieno di iniziative.
I primi lavori si sono sviluppati attorno alla ricerca del nome della 
rivista e all’ideazione del logo:
La scelta del nome è stata decisa in gruppo, come ogni altra 
iniziativa ed è riuscita a suscitare una profonda riflessione descritta 
e sintetizzata con una frase, riportata nella prossima pagina, dove 
ogni partecipante si è messo in gioco dando al nome scelto una sua 
motivazione personale.
Anche il logo è nato da un percorso simile e ognuno ha dato il 
proprio impegno attraverso le espressività più svariate proponendo 
idee, disegni, fotografie ecc.
E tra le innumerevoli proposte la nostra attenzione si è fermata su 
un opera di GUALTIERO che ci ha dato l’idea del logo e 
successivamente  discussa ed elaborata nel gruppo e infine 
realizzata da ARCANGELO che con le sue indubbie capacità 
grafiche ci ha stupito e incoraggiato a portare a termine l’opera.
Qui riportiamo alcune idee e disegni proposti, mentre l’opera fonte 
di ispirazione è stata inserita come ultima pagina di copertina.

ROBIN
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PERCHE’

DETECTIVEROCKY 
Evadere; uscire 
dal guscio; 
interrogarsi sul 
disagio….

POLIMURO: Fuori di 
testa; Fuori dalla Psiche

GUALTIERO: 
Euforia (nel 
senso positivo) 
= allegramente 
fuori

DELFI: 
Qualche volta 
serve uscire 
fuori, fare 
qualche passo 
indietro per 
riuscire a 
vedere dettagli 
nascosti di un 
quadro 
conosciuto.

MAYA: 
Esprimere la 
propria 
creatività

ISOLA: 
Varcare un 
limite

Pollock: Essere fuori dagli schemi (mostrarsi per cio che si è)

Morduk: perché rappresenta il mondo extrasensoriale dovuto alla 
nostra suggestione personale e quindi motivi di abilità peculiare a 
nostro ambito attitudinale attendibile nel proseguimento del tempo 
collettivo a configurazione del verbo a sua stessa declamazione in 
logica come teorema della teoretica
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SPORT
“La nostra più grande paura non è quella di essere inadeguati.
La nostra più grande paura è quella di essere potenti al di la di ogni misura.
É la nostra luce, non la nostra oscurità che più ci spaventa.
Agire da piccolo uomo non aiuta il mondo, non c’è nulla di illuminante nel 
rinchiudersi in se stessi così che le persone intorno a noi si sentiranno insicure.
Noi siamo nati per rendere manifesta la gloria che c’è dentro di noi, nion è solo 
in alcuni di noi è in tutti noi.
Se noi lasciamo la nostra luce splendere inconsciamente diamo alle altre 
persone il permesso di fare lo stesso.
Appena ci liberiamo dalla nostra paura la nostra presenza automaticamente 
libera gli altri”

Marianne Williamson dal film Coach Carter

Nasceva nel 1996 al centro diurno del DSM Basaglia 
dell’ASLTO2 un programma terapeutico e riabilitativo 
attraverso la pratica sportiva rivolto a persone affette 
da gravi patologie psichiatriche che in pochi anni 
dava vita ad una società sportiva: “Cuore Matto”.
In essa sono presenti utenti/atleti, alcuni operatori 
del dipartimento di slaute mentale 
dell’ASLcittàdiTorino e numerosi atleti o ex atleti 
provenienti da diverse società sportive di Torino 
(senza competenze specifiche o familiarità iniziale 
con il disagio psichiatrico), complessivamente 
partecipano ai programmi spirtivi di Cuore Matto una 
cinquantina di persone. Fra Basket, calcio e tennis. Le 
diverse squadre partecipano stabilmente a due 
circuiti: alla lega pallacanestro UISP (campionato 
regionale)  e al programma internazinale Play Unified 
di SpecialOlympics, che ha condotto alcuni di loro a 
rappresentare l’Italia ai mondiali in numerose edizioni 
e che, negli anni, li ha portati dalla Cina alla Grecia, 
fino ai mondiali di marzo ad Abu Dhabi ad incontrare 
universi e realtà che altrimenti non avrebbero mai 
conosciuto.

Lorena Colonnello

“Lo sport è una parte fondamentale del programma 
di riabilitazione e riacquisizione di competenze e 
abilità deteriorate dalla malattia e lo sport di squadra 
specificamente per lo sviluppo delle relazioni sociali 
e la gestione dell’aggressività. Lo sport nel suo 
complesso si pone come esperienza del recupero del 
valore individuale del paziente”

Carmine Munizza

4



Marzia Gentile
Marco Amianto

Utente referente
Stefano Canino

Mercoledì 14,00-16,30
Allenamento

Partite di campionato

Rivolto a Tutti Idoneità sportiva su
richiesta CSM

Disp posti
SI

GIOCOGIOCO

GRUPPO CALCIOGRUPPO CALCIO

Il gruppo è aperto a chiunque fosse interessato previa visita di idoneità sportiva e Tesseramento 
U.I.S.P. (gratuiti). Agli allenamenti è presente un preparatore atletico professionista oltre agli operatori 
referenti del gruppo e tirocinanti/volontari dell’associazione Vol.P.I. 
La partecipazione al gruppo è eventualmente aperta anche solo come spettatore di eventi ed 
allenamenti.

Il gruppo calcio “cuore matto” è nato alla fine degli anni 90 costituendo fin dalle prime edizioni un punto di 
riferimento rivolto alla risocializzazione, l’attività sportiva sia amatoriale che agonistica nel tempo si è 
profondamente consolidata diventando una delle principali attività del centro. Da circa 2 anni la stessa 
iniziativa si è trasformata in un torneo di calcio a 5 competitivo nel torneo U.I.S.P “matti per il calcio”  che 
viene svolto annualmente .

Quest’anno gli allenamenti si sono svolti in concomitanza con la squadra “Dragons Dragoni” del Centro 
Diurno di via Sostegno 33. L’incontro tra i giocatori delle due squadre ha permesso di interagire con 
esperienze diverse, favorendo la socializzazione e la “sana” competizione creando un legame tra gli atleti 
nonostante la diversità di maglia.

Il contributo di volontari e Studenti è stato fondamentale, per il proseguo delle attività e la coesione del 
gruppo, per costruire una rete sociale al di fuori dei classici circuiti legati ai servizi.

I progetti futuri per questo gruppo sono rivolti nel consolidare l’unione delle due squadre anche 
interscambiando gli atleti in modo da creare più livelli di capacità.

I risultati finali di quest’anno sono stati buoni avendo ottenuto un ottimo risultato  in classifica posizionando 
entrambe le squadre nelle prime 5 posizioni.

Marzia Gentile
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Marzia Gentile
Marco Amianto

Martedì 14.00-16.30
Allenamento

Partite di campionato

Rivolto a Tutti Idoneità sportiva su
richiesta CSM

Disp posti
si

FUORIFUORI
Dal CestoDal Cesto

GRUPPO BasketGRUPPO Basket

Il gruppo è aperto a chiunque fosse interessato previa visita di idoneità sportiva e Tesseramento 
U.I.S.P. (gratuiti). Agli allenamenti è presente un preparatore atletico professionista oltre gli operatori 
referenti del gruppo e tirocinanti/volontari associazione Vol.P.I. 
La partecipazione al gruppo è eventualmente aperta anche solo come spettatore di eventi ed 
allenamenti.
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Nato nel 1996 Il gruppo Basket “Cuore Matto” si è 
evoluto nel corso del tempo, diventando uno dei 
punti di forza del Centro Diurno. Rivolto a Tutti,  
costruisce percorsi sia risocializzanti che  
competitivi e permette agli atleti di avere una 
formazione sportiva e di conoscere realtà diverse 
anche fuori dal circuito protetto della disabilità.

Per permettere a tutti di frequentare l’attività si 
sono create due squadre separate che pur 
frequentando entrambi campionati UISP si 
differenziano in quanto una squadra partecipa al 
campionato “normodotati” mentre la seconda al 
classico campionato di persone con disabilità.

L’esperienza acquisita con il tempo e le continue 
formazioni specifiche hanno creato anche atleti di 
alto livello agonistico i quali ci hanno portato 
vittorie a livello Nazionale e internazionale fino ad 
arrivare quest’anno ad ottenere due medaglie 
paralimpiche (di cui una d’oro) ai mondiali di Abu 
Dhabi 2019 entrando a pieno titolo nella 
nazionale italiana Special Olympics dove sono stati 

protagonisti. 



EspressivitàEspressività

Il Centro Diurno di via Leoncavallo 2 dalle sue origini coniuga due anime: quella risocializzante/riabilitativa e quella 
psicoterapica psicodinamica. Un lavoro sulla complessità in cui coniugare il dentro con il fuori, l'apprendimento di 
competenze relazionali, lo sviluppo di risorse individuali “sospese” dalla malattia e la ricerca di possibili significati alle 
esperienze personali attuali e passate, rivolte alla definizione di un pensiero progettuale.
Il gruppo è il filo conduttore dell'esperienza. Gruppo riabilitativo, sportivo, risocializzante, espressivo/creativo, manuale, 
clinico, psicoterapeutico ed analitico. Piuttosto che piccolo gruppo, allargato, aperto oppure a termine.
Nel nostro lavoro clinico all'interno del Centro Diurno questa integrazione si sviluppa su due aree di lavoro distinte ma 
profondamente comunicanti tra loro: l'area riabilitativa e l'area delle psicoterapie di gruppo.
All'interno del nostro Servizio offriamo quindi interventi a breve, medio o lungo termine per rispondere ai bisogni 
dell'utenza che si rivolge a noi attraverso i propri Servizi Territoriali o Residenziali e cerchiamo di intercettare aree 
particolarmente fragili su cui progettare interverventi compatibili con le nostre competenze e con le nostre risorse.
Dalla nostra esperienza il gruppo ben condotto in tutte le sue forme è uno strumento estremamente efficace per favorire la 
remissione dei sintomi psicopatologici, per migliorare la qualità della vita e delle relazione, per ridurre l'utilizzo di strutture 
ospedaliere e residenziali, per attivare risorse nuove o “addormentate”, per definire nuove strategie nella gestione della 
quotidianità e delle difficoltà, per sviluppare funzioni progettuali, per elaborare esperienze di vita dolorose e costruire 
nuovi sguardi rivolti al futuro. 

Luca Pinciaroli

Psicodramma analitico 
individuativo

Lo psicodramma analitico individuativo 
è una tecnica di conduzione di gruppo 
a scopo analitico-terapeutico che 
utilizza, oltre alla parola, il canale 
espressivo della rappresentazione 
teatrale e simbolica delle proprie 
esperienze di vita e dei propri sogni, 
stimolando così nei partecipanti, più 
che il pensiero razionale, l’attivazione 
corporea e la presa di contatto con il 
proprio mondo interno ed emotivo.

Nello psicodramma analitico 
individuativo affluiscono le teorie 
psicologiche e le prassi terapeutiche 
di Jacob Levi Moreno e Carl Gustav 
Jung, oltre che le teorie di base della 
gruppoanalisi (Foulkes, Napolitani, 
Lo Verso). L’approccio che ne risulta 
prevede la presenza di 
un conduttore e di un osservatore, 
che guidano i membri del gruppo alla 
drammatizzazione di una sequenza 
di scene personali appartenenti a uno 
o più protagonisti. Le tecniche si 
avvalgono del cambio di ruolo, 
del doppiaggio del conduttore, volto a 
sottolineare le emozioni provate dal 
protagonista nelle scena, e il 
rispecchiamento del gruppo 
attraverso lo scambio, nella fase di 
condivisione, dei propri vissuti ed 
associazioni con proprie scene 
personali.
Giovedi 15.30-17.30
Venerdi 15.00-17.00
I gruppi si rivolgono a persone in 
carico presso i Servizi Territoriali 
Ambulatoriali con problematiche 
psicologiche. I gruppi sono “aperti” , 
hanno una frequenza quindicinale  da 
settembre a inizio luglio.

Giovani adulti - frontiere, 
confini e desideri 
desiderabili”
Dal 2008 l’Area delle 
Psicoterapie di gruppo del 
Centro Diurno di via Leoncavallo 
offre consulenza e spazi di 
psicoterapia a giovani adulti di 
età compresa tra i 18 e i 30 
anni.È diventato arduo stabilire 
quando un giovane può essere 
considerato adulto. Non 
possono essere più utilizzati 
come parametri la conclusione 
del percorso formativo, né 
l'eventualità di occupare una 
posizione stabile nel lavoro e 
neppure l'abbandono della casa 
dei genitori. Anche le famiglie, 
segnate da cambiamenti 
istituzionali e sociali, sembrano 
influire sul “normale” sviluppo 
emotivo dei giovani. In questa 
fase evolutiva, le brusche 
accelerazioni o rotture, non 
permettono una crescita lineare 
e incidono sulla continuità 
dell’investimento affettivo. I 
giovani non riescono così a 
svilupparsi in un processo 
evolutivo coerente.

  Gruppo giovani
Consulenze/psicoterapie brevi
mercoledi 11.30-13.00
ciclo di 12 sedute di gruppo a 
cadenza settimanale.

Procedura di accesso 
alle Psicoterapie di 

Gruppo
   Invianti: medici, 

psicologi dei CSM (ma 
anche dell’intero DSM)

Procedura d’invio:

Compilare la scheda di invio 
con i dati della persona 
a cui si propone un 
inserimento in gruppo

Inviare via FAX al numero 
0112475560 
all’attenzione del 
dr.Pinciaroli la scheda di 
invio compilata con i 
dati del paziente, in 
alternativa inviare la 
scheda tramite posta 
elettronica all’indirizzo 
lpincia@gmail.com

Il dott.Pinciaroli  
provvederà, dopo 1/3 
colloqui, ad inserire il 
paziente al gruppo 
individuato.

Periodicamente i conduttori 
dei gruppi produrranno 
dei feed back sui 
percorsi di gruppo da 
rimandare agli 
ambulatori invianti.

Psicoterapia espressiva

Attraverso l’espressione 
pittorica, la manipolazione 
dei materiali ed il gruppo 
psicoterapeutico esploriamo 
contenuti della psiche, 
immagini, ricordi, desideri, 
dolori e fragilità alla ricerca di 
strategie ed intuizioni 
attraverso cui coltivare un 
pensiero progettuale e 
trasformativo.
E’ un tecnica 
prevalentemente non-
verbale/analogica in cui gli 
elementi trasformativi 
passano prevalentemente 
dalla sperimentazione 
artistica all’interno di un 
gruppo.
Mercoledì 17.30-19.00
Venerdi 10.00-11.30

I gruppi si rivolgono a 
persone in carico a Servizi 
Territoriali Ambulatoriali con 
disturbi psichici che si valuta 
possano avere difficoltà in un 
assetto prevalentemente 
verbale. I gruppi sono 
“aperti” , hanno una 
frequenza settimanale  da 
settembre a inizio luglio.
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Pietro Sanfilippo
Laura Costantino

Utente referente
Marco Poso

Martedì
10,00-12,00

Giovedì
10,00-12,00

Utenti Centro Diurno Accesso tramite
Colloquio con gli

operatori di riferimento

Disp posti
si

Come Quando FUORI Fiori

GRUPPO ORTOBELLOGRUPPO ORTOBELLO

Ortobello:
L’ortobello è un giardino-orto 
all’interno del cortile del Centro 
Diurno di via Leoncavallo 2, 
inaugurato nel febbraio 2012.

È così iniziata un’attività di 
coltivazione che ha coinvolto un 
piccolo gruppo di pazienti ed 
operatori del centro, in uno spazio 
precedentemente adibito a 
parcheggio e reinventato allo 
scopo di creare una zona in cui si 
potessero piantare ortaggi e fiori e 
vivere lo spazio in modo piacevole 
e amico.

L’idea è nata dall’esperienza di un 
gruppo di arteterapia del centro 
diurno, nei laboratori del parco di 
arte vivente di museo Torino.

Gli operatori Dott. Luca 
Pinciaroli (psicologo), con 
Pietro Sanfilippo (infermiere) 
e Paola Isaia (Tirocinante),  
hanno trasformato una 
porzione di cortile, in 
ORTOBELLO all’interno del 
Centro Diurno dell’allora 
Dipartimento Franco 
Basaglia.

Il dott. Ugo Zamburru, 
responsabile del centro, ritiene 
che è importante mantenere il 
centro urbano vivo in modo da 
stimolarlo a tessere relazioni e 
trovare motivi ed interessi 
relazioni tra utenti e cittadini 
svolte all’interno del quartiere 
nei cui giardini si svolge la vita 
assoluta.

Black

8

9



Costantino Laura Utente referente
Corrado Briscese

Giovedì
15,30-16,30

Accesso tramite invio
medico CSM

Rivolto a tutti Utenti del CD Disponibilità di posti

 FUORI Tono

GruppoGruppo
AscoltoAscolto
MusicaleMusicale

E' un momento di socializzazione e di condivisione  durante il quale i partecipanti hanno la possibilità di scegliere e di 
ascoltare insieme delle canzoni...vecchie e nuove...allegre o tristi.. di generi diversi..canzoni che per motivi diversi 
rievocano emozioni e sentimenti diversi..
È un gruppo numeroso e a turno si sceglie una canzone, (si ha la possibilità di scegliere qualsiasi brano poiché si utilizza lo 
smartphone, usando delle applicazioni semplici come “You tube” o “Spotify”) ..dopo l’ascolto del brano scelto ogni partecipante 
ha la possibilità esprimere i propri pensieri, verbalizzare le emozioni che la canzone appena ascoltata ha suscitato...o anche 
scegliere semplicemente di non commentare...
Ogni tanto ci sono anche dei momenti “speciali” in compagnia di ospiti speciali..ossia abbiamo la fortuna di ospitare gruppi 
musicali che ci regalano un po' del loro tempo e del loro talento, facendoci ascoltare la loro musica dal vivo.. Momenti 
davvero belli e unici!
Ascoltare in generale la musica che ci piace è un bene per la nostra mente e il nostro umore, attiva atteggiamenti e ricordi 
gradevoli, è un momento in cui si ha modo anche di conoscersi e confrontarsi e attraverso la musica è più semplice e facile, 
forse perchè attraverso la musica ci si può sentire in sintonia, è un linguaggio universale che produce emozioni e gioia e ha 
il potere di far vibrare l'anima...

La musica come espressione aulica riposta nel sentimento propizio, poetico quale dettata immagine collettiva, in 
condivisione tramite la composta sensibilità, sua suscettibile compendio a suffragio manifesto sensibile. Essa è 
riposta declinazione del verbo sociale compiuto in esposizione come amore, nel quale la sua composta melodia 
evoca la suggestione sensitiva. La usica è ambito di partecipazione e fortificazione nella sua esposta enucleazione 
formale, dove le parole sono uno strumento attitudinale in motivi di edificazione e sollevamento del vivere insieme 
nella comunità. La musica è sntesi formulata quale utilità funzionale a preludio di coinvolgimento in essere ambito di 
enunciazione di una esposta solidarietà solidale, quale immagine di fortificazione collettiva attraverso la sua 
consolidata armonia rappresentata.

Morduk
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Costantino Laura Mercoledì a pranzo Accesso tramite invio medico
CSM

Rivolto a tutti Utenti del CD Disp posti SI

 FUORI
 Pasto GRUPPO A Pranzo GRUPPO A Pranzo 

con gli amicicon gli amici

Il gruppo pranzo del mercoledì  è definito come un "pranzo con gli amici" i partecipanti sono al massimo 6;
 si decide  qualche giorno prima cosa preparare  insieme  e si definiscono i vari compiti..c'è chi si occupa della 
spesa, chi della preparazione, chi del riordino..
L'obiettivo è quello di condividere  il momento del pranzo, pensando ad un'alimentazione più sana ed equilibrata.. 
Oltre comunque ad essere un momento di socializzazione, è un momento nel quale si collabora in modo attivo, ci si 
supporta reciprocamente, in questo modo i benefici non sono solo sulla persona ma anche sul gruppo.
Occuparsi del laboratorio di cucina favorisce l'acquisizione di piccole competenze culinarie, promuove lo sviluppo 
delle capacità organizzative del paziente e consolida l'autonomia. 
Il pranzo del venerdì ha un'organizzazione più estemporanea, meno strutturato, la partecipazione è allargata e può 
coinvolgere altri pazienti e anche operatori di altri servizi.
 Si decide al momento il menu'  e come nel gruppo del mercoledi' si definiscono i vari compiti dei partecipanti.
 Il cibo e' uno degli elementi capace di mettere tutti d'accordo, capace di riunire persone sconosciute e famigliari, far 
allargare i propri orizzonti culturali e soprattutto ha il potere  di rievocare ricordi ed emozioni dell'infanzia.. Infatti 
l'odore del cibo è fra i più evocativi, e ha notevoli influenze positive anche sull'umore e sul benessere delle persone.
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Lorena Colonello-
Sabrina Ramonda

Utente di riferimento:
Marco D’Elia

Mercoledì 13,45-16,00

 Disp. Posti. Si

 FUORIFUORI

  

QuadroQuadro

GRUPPI GRUPPI 
ARTETERAPIAARTETERAPIA

Il gruppo è rivolto a giovani utenti che vogliono lavorare sulle emozioni, i desideri e sviluppare la creatività. Il 
gruppo è aperto e non specifico per patologie. 
Si può accedere al gruppo:
Dopo un colloquio con gli operatori di riferimento e dopo l’invio dal CSM di riferimento di parere positivo con 
compilazione modulo di partecipazione.

COME SI SVOLGE LA SEDUTA:
1- Mettere le emozioni le fantasie, i bisogni su foglio o su altro materiale artistico per circa un ora.

2-Nella verbalizzazioone diamo un  titolo alla nostra opera, descriviamo agli altri componenti del gruppo le 
emozioni che si nascondono, ma che sono rappresentate nei nostri lavori.

3-Diamo un  titolo collettivo alla seduta  
(compilato assieme al gruppo)

Detectivrocky  
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rivolto ai pazienti che
fequentano Il CD

Gruppo
dell’accoglienza

Martedì pomeriggio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorena Colonnello
Di Pietro Carmen

Rivolto a persone con
problemi

dell’alimentazione

Accesso tramite
 invio del CSM

GRUPPO LiberoGRUPPO Libero
LaboratorioLaboratorio

In origine nato per iniziare un percorso con l’utente, e valutare possibilità di un percorso gruppale rivolto all’arte atraverso un osservazione in 
ambiente protetto.
Oggi è rivolto a tutti gli utenti che frequentano il centro con un attività accogliente e rilassante tramite l’uso e la sperimentazione di diversi 
materiali come mandala da colorare, utilizzo di colori di vario genere paste modellabili ecc.
Le opere così prodotte hanno la possibilità di essere esposte all’interno del salone creando un momento di condivisione con tutti.
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D.C.A FUORIFUORI

FormaForma

È un servizio ancora in fase di consolidamento svolto all’interno del CD in attesa di una sede apposita. 

 Disturbi del Comportamento Alimentare

Il paziente viene inviato dal CSM con apposita richiesta per valutazione e/o percorso di cura. All’interno di questo 
persorso vengono proposte diverse tipologie di intervento che spaziano dalle psicoterapie verbali e non verbali 
gruppi di auto-mutuo-aiuto, compilazione e discussione del diario alimentare, educazione alimentare, valutazione e 
diagnosi e certificazione dell’eventuale disturbo D.C.A. secondo i criteri del DSM 5.



Roberto Cirio Palestra Ozanam
Via foligno 14

Lunedì 14,30-15,30 Mercoledì 9,30-10,30 

Pazienti in carico DSM Invio CSM Disp posti
si

Mercoledì 11,00-12,00
                      15,00-16,00

 FUORIFUORI

TempoTempo

GRUPPO GRUPPO 
DanzaMovimentoTerapiaDanzaMovimentoTerapia

I gruppi danzamovementoterapia, sono rivolti a tutte le persone che hanno bisogno, desiderio di potenziare le 
proprie capacità espressive, comunicative o semplicemente prendersi cura del proprio benessere psico-fisico.
l’attività consiste in proposte che spaziano dalla ginnastica dolce al gioco espressivo, dal rilassamento 
consapevole alle danze di gruppo.

La DanzaMovimentoTerapia si propone di promuovere la consapevolezza della propria dimensione motoria e delle risonanze 
emotive che questa attiva nella relazione con sé stessi e con l’altro.  Il focus specifico sull’aspetto propriocettivo del corpo e 
delle sensazione cinestestiche, il linguaggio universale  della danza e il gioco espressivo-relazionale sono intesi, in questo 
senso, come strumento di espressione globale della persona, come possibile forma di manifestazione delle dimensioni profonde 
della natura umana e del suo potenziale creativo.
La DanzaMovimentoTerapia è dunque una tecnica a mediazione corporea il cui obiettivo principale è quello di favorire uno 
“stato di benessere fisico, psicologico e sociale”,  così come viene definito il concetto di “Salute” proposto  
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
L’attività proposta è volta a promuovere la consapevolezza corporea, la sperimentazione del proprio movimento attraverso 
tecniche di rilassamento dinamico, esercizi di ginnastica dolce, di giochi espressivi e di danze. Un movimento che nasce dal 
“sentire” profondo di ogni partecipante che ha l’opportunità di mettere in “gioco” la propria soggettività che viene accolta 
come risorsa e mai giudicata.
Il movimento è inteso, in questo contesto, essenzialmente in termini emotivi e relazionali, senza ambizioni di tipo estetico né 
obbiettivi prestazionali. 
Il percorso di DMT  si propone di creare una dimensione di benessere, relax, di condivisione  e di puro divertimento dove ogni 
partecipante ha la possibilità di sciogliere le tensioni, di armonizzare il corpo, di rasserenare la mente, di risvegliare le energie, 
di potenziare le proprie capacità espressive, comunicative e relazionali.

L’accesso ai gruppi di DanzaMovimentoTerapia avviene tramite invio/segnalazione del proprio medico di 
riferimento del CSM al centro Diurno di via Sostegno, 33 Torino.

I gruppi sono proposti nei seguenti giorni e orari presso la Palestra OZANAM di via Foligno 14
Lunedì 14,30 > 15,30  
Mercoledì 9,30 > 10,30 
Mercoledì 11,00 > 12,00
Mercoledì 15,00 >16,00
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Amianto Marco
Costantino Laura La redazione

Il Lunedì
10,00-12,00

Centro Diurno
Leoncavallo

A tutti gli utenti
del CD 

Su richiesta
dell’utente

Dispon. Posti
SI

 FUORI FUORI 

Dai FogliDai Fogli
GRUPPO RivistaGRUPPO Rivista

Il gruppo “Giornalino” è l’autore di questa rivista, nato da pochi mesi ha riscontrato un notevole 
interesse all’interno del CD raccogliendo il desiderio di esprimersi e di mostrare, attraverso questo 
mezzo, la propria creatività e di maturare la capacità di interagire con gli altri componenti del gruppo 
in modo costruttivo ed efficace allo scopo di ottenere un prodotto coinvolgente ed interessate.

Il gruppo è nato dal desiderio di dare voce  alle proprie emozioni, la voglia di mettersi in gioco, la 
possibilità di dare voce ad  un servizio con molte attività e dalle molteplici sfacettature che 
potrebbe aprire percorsi terapeutici-riabilitativi ad un utenza con necessità sempre maggiori di 
attività di questo tipo.

Dinamico, Pieno di idee, aperto a tutti, da la possibilità di sperimentare le proprie capacità, di far 
conoscere attraverso le proprie opere le emozioni a volte così difficili da esporre verbalmente.

“Fuori” è formato da utenti del Centro Diurno, ma anche da studenti e volontari che durante la 
ricerca di risorse si sono messi a disposizione intraprendendo con noi questa nuova esperienza.

Vogliamo dare la possibilità a tutti di poter leggere la rivista, a tale scopo creeremo una “mailing 
list” di libera iscrizione per riceverla comodamente ed in modo gratuito sulla propria posta 
elettronica, creerema anche un account facebook e uno instagram per tenervi aggiornati sulle 
idee ed iniziative.

Infine abbiamo deciso di dare la possibilità di venire pubblicato a chiunque (utenti, operatori, 
servizi, cittadini ecc.) mandandoci dei  contributi sotto forma di disegni, poesie, scritti ecc.  alla 
mail: fuori.ilgiornalino@gmail.com (pubblicabile dopo sottoscrizione di liberatoria)

Robin
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Sabrina Ramonda
Carmen Di Pietro

Anna Ciliberti Lunedì 10,30-12,00 Martedì 14,30-16,30

Utenti DSM Segnalazione CSM
colloquio con i referenti

Disp posti
SI

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TagliatoTagliato

FuoriFuori
 Gruppo
Sartoria

I partecipanti al gruppo, hanno trovato nel tempo un luogo dove confrontarsi e sostenersi a vicenda in un ambiente 
protetto, piacevole, rilassante e accogliente. L’attività prevede la realizzazione di manufatti realizzati ai ferri, 
all’uncinetto e piccoli lavori di sartoria. Vuole essere un gruppo aperto e sempre disponibile a nuovi inserimenti 
previo accordo con il CSM e colloquio con gli operatori di riferimento.

  Caffè Basaglia nasce:

         - per proporre e attivare cambiamenti dal basso e dall'interno;
                    - per dare visibilità e opportunità alle fasce deboli (in questo caso persone con problemi psichiatrici e le loro famiglie, etc.);
                            - per attivare una scuola territoriale permanente rivolta alla cittadinanza per informare e sensibilizzare sul tema della salute mentale, con partecipazione di tutti gli attori coinvolti (pazienti, familiari,

    volontari, operatori, privato sociale, associazioni);
                                 - per la creazione di una cultura delle diversità e della mescolanza che permetta il lavoro di rete sui vari pregiudizi e permetta di attivare le risorse della comunità territoriale anche attraverso momenti
           di scambio formativo, con Docenti, Istituzioni e testimoni provenienti dai paesi extracomunitari;

                                 - per promuovere cultura, informazione ( ad esempio con la televisione di quartiere e sul web) e dare spazio per le singole specificità intese anche come scambio di conoscenze e competenze (corsi di
      danza, di musica di cucina e video);

              - per lavorare in rete con le Istituzioni con proposte e modalità condivise e partecipate;
                             - per occuparci dell'America Latina come importante laboratorio di cantieri sociali e promuovere scambi con le realtà di quei paesi con cui abbiamo già importanti contatti (Argentina, Messico, Cuba,

  Colombia e Bolivia).
                               A quasi trentanni dalla chiusura dei manicomi non sempre si è riusciti ad attuare quella saldatura con la comunità locale che era negli intenti del legislatore: strutture ancora troppo scollegate dalla

                          cittadinanza rendono difficile il lavoro di prevenzione e di inclusione che segua il lavoro clinico delle strutture sanitarie in un'ottica di integrazione tra reti formali e informali.
                               Ciò azzera la possibilità per la persona colpita da malattia psichiatrica di fare esperienza della vita perché la malattia la porta ad un isolamento sociale ed affettivo, acuito anche dal pregiudizio

   rispetto alla malattia mentale.
                            Da queste premesse (necessità di entrare in rete per creare soluzioni lavorative creative, riscoprire il piacere come strumento "terapeutico", orizzontalità nel senso di evitare per quanto possibile ruoli

         e gerarchie) nasce la nostra storia che ora vi raccontiamo.
                                 In tutte le strutture psichiatriche esistono laboratori di cucina con il proposito di acquisire autonomia, e di qui i gruppi-pranzo dei centri diurni o i corsi "alberghieri" in borsa lavoro. Il risultato finale

                                  è che chi vive in famiglia difficilmente avrà spazio e voglia per cucinare a casa, e chi vive da solo ha problemi troppo grandi per mettersi allegramente ai fornelli quando piomba nella solitudine della
                                sua casa. Inoltre molto difficilmente potrà usare quanto imparato perché le logiche ed i tempi del lavoro non si sposano con i tempi e le difficoltà di chi soffre di un problema psichiatrico.

                                 Il locale, bar e ristorante, si trova a Torino in Via Mantova 34, negli spazi che hanno ospitato gli studi cinematografici Pastrone, culla del cinema italiano. In seguito sono stati adibiti ad opificio
         militare e, in ultimo, hanno ospitato alcuni studi di psicologia.

                               Ci sono voluti oltre sedici mesi di lavoro, in massima parte volontario, per trasformare un insieme di diversi piccoli ambienti nell'attuale locale. Alla fine del 2006 abbiamo lanciato una campagna di
                            azionariato popolare con la quale abbiamo raccolto, impegnandoci a renderli, quasi duecentomila euro utilizzati per la ristrutturazione. Una grande cucina, un salone bar con un soppalco dalle stesse
                                      dimensioni, una sala per riunioni ed una per i concerti e gli spettacoli teatrali. Data la funzione per la quale sono nati, i locali hanno soffitti molto alti e una terrazza di 150 m2. La terrazza funge da

     dehors e vorremmo da cinema all'aperto.
                        Vi lavorano a turno, come camerieri ed aiuto cuochi, una ventina di pazienti, quasi cinquanta sono i volontari, due barman e un cuoco di professione.

                                Il locale, fa parte del circuito Arci, ed è accessibile a qualsiasi associazione o singolo cittadino nell'intento di creare uno spazio fisico che funzioni da cantiere sociale, come laboratorio di pensiero in
               cui associazioni territoriali e singoli cittadini possano recuperare le funzioni proprie del territorio (solidarietà, informazione, partecipazione).

                   Non a caso ci auto fregiamo del pomposo ed impegnativo titolo di "Centro di animazione sociale e culturale delle comunità".
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Pro Loco di Radioohm Gianluca Conte
Angela Ala

Martedì 13,30-15,30 Caffè Basaglia
(diretta)

Utente di rif.

Corrado Briscese
Aperto a tutti, Utenti,
Operatori, Cittadini...

Partecipate alle
nostre dirette

Centro Diurno Leoncavallo
(redazione)

 FUORI FUORI 

OndaOnda

Pro Loco è una trasmissione radiofonica di Radioohm che va in onda dal 2012 al Caffè Basaglia. La partecipazione 
è libera ed è consigliata a tutti coloro che vogliono incontrare altre persone, ascoltare storie, cantare, sorridere e 
passare un ora in compagnia e allegria.

Vi aspettiamo il martedì al Caffè Basaglia:
Per info scrivere a: info@radioohm.it

Pro Loco di RadioOhm è una trasmissione radiofonica che va in onda in diretta il martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal Caffè Basaglia in via Mantova 34 a Torino e sulle 
frequenze digitali di RadioOhm ( www.radioohm.it ) e fa parte del network delle radio della salute mentale “Larghe Vedute” ( www.larghevedute.it ).
Pro Loco è anche molto di più: è innanzitutto un dispositivo radiofonico gruppale, ovvero un luogo fisico in cui incontrare altre persone, altre storie e 
condividerle, un luogo in cui raccontarsi.
L’idea arriva da lontano, da Buenos Aires, dove all’interno del Borda, il manicomio maschile della capitale argentina, nel 1991 nasce l’idea di una radio che 
ancora oggi trasmette ( www.vivalacolifata.org ).
Oggi come allora, a Buenos Aires come a Torino, l’idea è quella che il pregiudizio e lo stigma nei confronti delle persone affette da gravi patologie 
psichiatriche possa essere combattuto ridonando voce, potere e contrattualità alle persone.
Oggi più di allora, a Torino come in buona parte del mondo, è forte la necessità di un welfare partecipato e responsabile, dove la cittadinanza e la prossimità 
diventano il cardine di un sistema di welfare altrimenti non più efficace e sostenibile.
A questo scopo nasce Pro Loco, con l’obiettivo di generare salute mentale e attivare circuiti virtuosi di welfare comunitario.
L’interesse non è tanto quello di curare patologie, lavoro che lasciamo ai luoghi preposti a ciò, ma piuttosto quello di generare e mantenere meccanismi di 
inclusione sociale, di protagonismo, di empowerment individuale e comunitario; in altre parole l’obiettivo ambizioso del dispositivo è quello di generare ad 
ogni puntata un po’ di salute per tutte le persone che vi partecipano.
Generare e mantenere salute nel senso più ampio in quanto, seguendo quello che afferma il World Health Organization, non ci può essere salute senza 
salute mentale.
L’idea di fondo è che avere relazioni sane e sincere, condividere gli avvenimenti della propria esistenza, creare nuove narrazioni (includendo quelle altrui e 
facendole diventare parte di una narrazione collettiva) della propria storia siano le modalità elettive per generare e mantenere salute mentale.
In ogni puntata di Pro-Loco di RadioOhm, i partecipanti hanno la possibilità di raccontarsi,di esprimere la propria opinione, di parlare di sé attraverso sé, 
utilizzando il gruppo e il cerchio nel quale è contenuto come cassa di risonanza per le proprie parole e per le proprie emozioni, e il mezzo di radiofonico come 
strumento per dare consistenza e amplificare tutto ciò.
I partecipanti di Pro Loco sono stati in questi anni molti, di diverse provenienze; alcuni sono utenti dei servizi con cui è partita l’idea, il Centro Diurno del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASLTO2 di Torino, il Centro Diurno del Consorzio Socio Sanitario Assistenziale del Chierese (C.S.S.A.C.), il Ser.D. dell’ 
ASLTO1 OVEST e Servizio di Alcologia dell’ASLTO2, altri sono venuti a conoscenza della trasmissione e del gruppo attraverso il passaparola e i social 
network, altri ancora vengono invitati ad hoc ogni puntata. Gli operatori sono in parte psicologi ed educatori e in parte volontari.
Mediamente c’è una partecipazione di circa 30 persone (di cui una decina sono sempre le stesse) sedute in cerchio che si passano il microfono e che 
“cuciono e ricuciono storie”, le proprie storie, la storia della propria esistenza; cuciono e ricuciono storie senza dimenticarsi di colorarle affettivamente, anzi 
rivitalizzando la coloritura emotiva proprio grazie alla condivisione.
È stato interessante cogliere i cambiamenti avvenuti nelle persone che vi partecipano in modo assiduo, che con il passare del tempo hanno iniziato ad 
investire tempo ed energia in questo progetto, nel segno di una maggiore capacità di esprimersi (e quindi di esprimere i propri bisogni), di contrattare i propri 
interventi, di raccontarsi e di ascoltare i racconti altrui, di attingere da risorse che il territorio mette a disposizione e che all’interno di Pro Loco si incontrano, di 
arrivare a possedere un nuovo senso di identità di cui fa parte anche la comunità di Pro Loco.
Altrettanto interessante è stato cogliere le emozioni e i cambiamenti avvenuti negli ospiti “esterni” delle puntate, che hanno quasi sempre colto e rimandato la 
bellezza e la potenza di tale strumento nella direzione di una modificazione della percezione della persona sofferente e/o disagiata, che hanno quasi sempre 
colto e rimandato la potenzialità creativa del dispositivo e, soprattutto, che hanno rimandato il loro stare bene durante la puntata, anche attraversando 
emozioni forti e angosce primitive.
In tal senso Pro Loco di RadioOhm è a buon diritto un dispositivo “terapeutico”, in quanto è da considerarsi psicoterapia tutto ciò che migliora la salute 
mentale di un individuo o di un contesto relazionale, se attuato attraverso un servizio professionale, orientato da una teoria dei processi mentali e regolato da 
una contrattazione esplicita.
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Volontari e StudentiVolontari e Studenti
 FUORI Prezzo

Studenti ma non solo.
Da diversi anni, agli studenti della laurea magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale e 
del corso di laurea triennale in Comunicazione interculturale viene data la possibilità di 
svolgere presso il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale un tirocinio 
curricolare attivato dalla prof.ssa Raffaella Ferrero Camoletto, appassionata giocatrice 
di basket e volontaria V.O.L.P.I, l'associazione che sostiene il progetto sportivo "Cuore 
Matto" a cui aderiscono pazienti del Centro Diurno. Insieme a lei la dott.ssa Lorena 
Colonnello, psicologa del Centro e referente del progetto sportivo. 
“Cuore Matto” è un progetto incentrato sulla lotta contro la discriminazione e la 
stigmatizzazione della disabilità intellettiva e del disagio psichico, promuovendo 
l’inclusione sociale e il benessere psico-fisico degli utenti del Centro. 
Studenti ma non solo. Anche atleti di calcio e basket che possono unire la passione 
sportiva a un tirocinio di ricerca in cui si scende letteralmente “sul campo”, 
partecipando alle competizioni sportive e alle gare in cui sono iscritte le due squadre 
di calcio e basket (campionati Special Olympics e UISP), per fare dello sport un vero 
strumento di integrazione sociale. Ma anche, un po' improvvisati, organizzatori di 
eventi: in quest'anno l'obiettivo è stato organizzare attività di promozione e 
sensibilizzazione sul tema della disabilità intellettiva e del disagio psichico, 
collaborando alla stesura di progetti di intervento sociale sul territorio come il 
quartiere, la circoscrizione e la città di Torino. Da qui nasce la partecipazione al 
laboratorio editoriale "Fuori", che si è rivelato anche un buon strumento per conoscere 
in maniera approfondita il Centro Diurno e le varie attività che si svolgono al suo 
interno. Senza dimenticare gli eventi organizzati che hanno avuto maggiore successo: 
tre serate del format “Crazy Social Karaoke” presso il Caffè Basaglia, un martedì sera 
al mese. Sono stati momenti di puro divertimento, fatti di musica, chiacchiere e risate, 
di spensieratezza da condividere con le persone con cui è iniziato questo viaggio, per 
liberarsi di ogni “disagio”: sociale, psichico, percepito o realmente vissuto. Ha 
permesso di trascorrere il tempo dimenticandosi dei ruoli di paziente, utente, 
volontario, operatore, tirocinante, lasciando a tutti la possibilità di essere 
semplicemente se stessi, seduti ad un bar ad ascoltare della bella musica in 
compagnia di buoni amici. Chi siamo noi? Alessia, Andrea, Elena, Francesco, Irene, 
Laura e Sara. E in come tutti i progetti stimolanti e divertenti, che crescono con e 
insieme alle persone, probabilmente ci vedrete bazzicare ancora tra voi, palestre, 
Centro ed eventi. 

Grazie a voi!
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 Il Binario collettivo

 Filosofollia

Parliamo della follia del mondo, senza per questo cadere nella sua follia.

La risposta di questo composto bipolarismo è concernente motivo il superamento delle 
fazioni politiche, esercitato contesto in affermazione dello svolgimento in sua propria 
funzione nel lessico semantico, come appreso giusnaturalismo configurato nel suo epiteto 
nel Fronte Popolare, il suo proprio ossequio verbale, riposto modello politico esercitato 
nella divinizzazione della comunità partecipe. Esso è edificazione vitale come esposto 
teorema configurato a sua teoretica definizione: esso è compito verbo collettivo nella sua 
vivida formulazione vitale quale identificazione sociale a sua coerente utopia in 
appannaggio della comunità sovrana.
Essa è attitudine riposta a sua logica stessa, riposta dialettica declamata in se stessa 
quale coscienza dell’assoluto a sua formale integrità legittima. Il suo condensato 
compendio è ambito partecipe nominatività sostantiva dell’Uomo Nuovo, riposta fiducia 
conseguita attraverso l’assimilazione nella sua attitudine sociale. Esso è conseguito 
messaggio evangelico a nostro ecumenismo della riposta Assemblea Cristiana, 
consolidato verbo a sua emanazione ed enucleazione in evocazione partecipe e solidale: 
esso è ambito composto nella peculiare ricerca a motivo di appartenenza ed 
identificazione soggettiva. Il suo valore è riposto nei corsi e ricorsi della sovranità, sua 
esposizione  oggettiva dell’immagine collettiva. Esso è riposto propizio nel tempo 
enunciato a sua stessa configurazione reale, quale spirito catartico della compiuta 
comunità. Essa è opera nella sua semantica esposizione collettiva, diverbio nella 
speranza del suo movimento reale, atto di assunto arbitrio formale insito a sua 
coniugazione estetica nel contratto sociale. Il suo derivato essere è istanza stessa della 
compiuta razionalità a sua stessa metafisica, posticipazione teologale quale possessione 
assimilata nella congiunta semplicità semplificata come assonante dialettica nel concorso 
consenso attitudinale. La sua identificazione è opera coerente solidale della collettività, 
definita suggestione consolidata quale formalità dell’Ordine nuovo. Il dettato fattore 
manifesto giuridico è norma a consunzione disposta quale essere in margine della 
comunità sensibile nel suo riposto sentimento verbale. Il consolidato verbo è succinta 
coniugazione nel tempo delle sue affinità elettive quale compendio politico a sua 
specificità nel preludio Fronte Popolare. Esso è conseguita a suo stesso compito a sua 
originalità e semplicità come avveduto valore esposto a suo intendimento verbale rispetto 
al compiuto motivo della sua valenza. Esso è superamento degli ostacoli riposti nel 
cammino collettivo, come svolgimento condensato a suffragio eclettico in riposta risposta 
quale sintesi estetica. Il lecito concorso è svolgimento dei corsi e ricorsi della razionalità 
quale compito sociale conseguito a sua filosofia stessa, quale immagine sovrana 
lecitamente consolidata nel suo essere considerato verbo giuridico. La declamata energia 
sociale è supposizione siderale consolidata a suo tutto compendio, come esposizione del 
lato buono della forza a identificazione protratta della comunità nel suo coniugato tempo. Il 
tutto è riposto nel Settimo Sigillo, a guisa e guardia e custodia dell’Arca dell’Alleanza, 
come compiuto nichilismo manicheo. Questo è atto di identificazione a suo arbitrio 
assunto nella teoretica del suo teorema sociale come affermata utopia collettiva. Il suo 
sillogismo è coniugata nella metafora della metafisica quale suo debito teologico 
ottemperato giudizio a sua stessa approssimazione. Nella congiunta temporaneità il suo 
pregiudizio è evocato a sua stessa edificazione verbale, legittima formulazione nel suo 
divenire lecito composto come esposta teocrazia; il suo riscontro accademico e scolastico 
è derivato nella filosofia, quale partecipe emanazione composta ad enucleazione a stesso 
definita tra le insite soggettività e volontà, reale identità attitudinale della comunità 
protervia ed esposta in se stessa a sua immagine formale.

Trilogia estetica: Politica, 
filosofia e teologia (andando a 

Roma) 1a. Parte.
Enigma: tra esposto Concilio e 
rappresentazione del conclave, come 
esposta ricerca dell’identità della 
democrazia, nella sua riposta attitudine 
quale ambito episodico conteso tra 
sovranità e populismo, ovvero tra 
accademia e scolastica.
Questa demarcazione sostantiva nella 
configurata politica è la formulazione 
compensata a derivato compendio della 
sua declamazione, opportuno motivo 
configurato nella casistica sociale.
Il contratto giuridico si espone a sua 
benevolenza del compendio esercitato a 
suo dualismo, nel transito emotivo dove la 
prima suggestione è esposta in 
declinazione formale dove la sovranità 
proviene da Dio ed è riposta ed esercitata 
dal popolo, nel quale risiede la sua 
esposizione collettiva. Il secondo 
paragrafo è a favore speculare della sua 
rappresentazione come demagogia di 
qualche illustre manipolatore congiunto a 
suo esposta opulenza ed ostentata 
magnificenza.
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Durante il periodo estivo il Centro Diurno organizza attività Durante il periodo estivo il Centro Diurno organizza attività 
esterne di gruppo con gite, soggiorni, visite guidate ecc.esterne di gruppo con gite, soggiorni, visite guidate ecc.

Per questo motivo alcuni gruppi vengono sospesi fino all’autunno Per questo motivo alcuni gruppi vengono sospesi fino all’autunno 
per permetterci di intensificare le attività risocializzantiper permetterci di intensificare le attività risocializzanti

Come un prato fioritoCome un prato fiorito
Attività estiveAttività estive
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Il concetto di “casa” è qualcosa che va oltre la dimensione fisica e spaziale, qualcosa di più che un luogo con muri, un tetto e 
un pavimento. Spesso, riporta ad altre immagini, come la sicurezza, la cura, la possibilità di conforto e rifugio. Il Servizio 
IESA dell’ASLTO3 parte proprio da questo semplice termine per proporsi come strumento di cura. Il principio scientifico 
attorno al quale il servizio di Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti si struttura è quello di “fattore terapeutico 
ambientale”, secondo il quale il luogo in cui una persona vive, il contesto che la circonda, ha un notevole impatto sulla 
qualità della vita e sulla salute stessa. La proposta dello IESA, pertanto, è quella di selezionare dei volontari disposti ad 
accogliere, che siano una risorsa affettiva e di supporto per un buon percorso terapeutico – riabilitativo di persone in 
temporanea difficoltà. Parola d’ordine per il servizio è accoglienza, mettere a disposizione dell’altro parte del proprio 
tempo, parte dei propri spazi, dei propri beni e la propria capacità di prendersi cura. Non si parla di “affido”, bensì di 
inserimento, poiché accogliere non è sinonimo di avere in affido, condizione che si verifica ogni qual volta le sorti di un 
soggetto vengono delegate alle cure esclusive dell’altro, come avviene per gli affidi di minori. Attraverso l’accoglienza IESA 
il “paziente” riconquista il suo ruolo sociale di cittadino attivo e in grado di autodeterminarsi, torna in possesso delle sue 
abilità, della sua autonomia ed indipendenza, con la garanzia di un supporto non esclusivo o sostitutivo. Un progetto IESA 
di questo tipo, non è arricchente solo da punto di vista degli utenti: si tratta di un’esperienza straordinaria anche per gli 
ospitanti. I volontari IESA vengono selezionati attraverso un percorso strutturato in diverse fasi tese all’approfondimento 
delle abitudini e dei contesti di vita di ognuno, finalizzato ad un abbinamento sulla base della compatibilità tra volontario 
ospitante e ospite. Accogliere una persona in difficoltà può rappresentare un’occasione unica di condivisione e 
cambiamento. Una figura nuova che entra a far parte del proprio nucleo familiare porta inevitabilmente dei quesiti, delle 
novità, delle necessità di adattamento, da entrambe le parti coinvolte. Si tratta di coordinare i propri orari, di trovare dei 
compromessi, dei punti di incontro, delle attività da svolgere insieme, secondo le capacità e le preferenze di ciascuno; a 
volte si tratta di cucinare in maniera diversa, di prestare attenzione ad un’altra persona; si tratta di mettersi in gioco per 
aprirsi all’ altro, per conoscere l’altro. Con il Servizio IESA questo diventa possibile grazie anche al supporto e alla presenza 
costante di professionisti specializzati in questo tipo di intervento. Ad oggi vi sono 50 progetti attivi a fronte di più di 250 
avviati nei 21 anni di storia. Inoltre, il costo globale di questo metodo di cura è nettamente inferiore rispetto ad altre 
soluzioni residenziali e consente alle Aziende sanitarie un notevole risparmio con la conseguente possibilità di triplicare le 
offerte di cura di tipo residenziale. Sebbene a primo impatto si possa pensare che si tratti di un servizio innovativo, di un 
vero e proprio cambio di paradigma, la storia documenta qualcosa di molto diverso. Le prime esperienze di IESA risalgono 
ad almeno 700 anni fa in riferimento alla leggenda di santa Dymphna. Tale leggenda, infatti, rese Geel, città del Belgio, 
meta di pellegrinaggi per soggetti sofferenti di malattie mentali, che giungevano a invocare la grazia della santa. Le 
famiglie del luogo decisero di aprire le proprie porte ai pellegrini, ospitandoli presso le proprie abitazioni, in una tradizione 
belga che continua ancora oggi e che può essere definita come la prima esperienza di IESA in Europa. Diffondere la cultura 
dell’accoglienza diventa perciò l’obiettivo principale di questo servizio, in un’ottica di maggiore integrazione e totale 
abbattimento del pregiudizio e dello stigma nei confronti di coloro che soffrono a causa di una patologia mentale. 

ANCHE IN FAMIGLIA SI PUO’ ESSERE CURATI 
A DOMICILIO, PRESSO L’ABITAZIONE DI 
FAMIGLIE DI VOLONTARI:
Il Servizio IESA ASL TO3 – Centro Esperto 
Regione Piemonte

L’inserimento Eterofamiliare:

La testimonianza del servizio IESA 
dell’ASL TO3
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Il Sogno

Le tracce di una bestia
le segui per curiosità

fine della strada
è lì

immobile nel buio
su di un ripido pendio che pare scavalcare l’orizzonte

gli occhi fissi su di lei
una luce leggera che non punge

ed è meraviglia
il suono lontano del suo grazie

questo sì
Luminosissimo

dinanzi a tanto splendore lei non può che svegliarsi
e da dietro il suo disco tondo osservare con occhi 

pallidi

e pare che tutt’intorno
si risvegli

fiori si aprono
e innalzano le loro corone al di sopra dell’erba alta
mentre il vento trasporta senza fatica una brezza 

fresca
facendola scivolare tra le fronde degli alberi

e uccellini tra i rami scossi
tra lo spavento e lo stupore

cominciano a cantare
e le lucciole più brillanti

d’improvviso muovono vorticosamente
tra nuvolosi vapori colorati

disegnando nel cielo curve gigantesche
sulle quali vibrano

immense
stelle pulsanti

di costellazioni lontanissime
dalle forme sconosciute

così la notte schiude
e dalla bestia nasce il sogno

Amore
come sole incandescente

Amore
come luce senza ombre

Amore 
come fiore mai appassito

Amore
come un solco

dove l'acqua crea ricchezza
Amore

come stelle che mai brillano di 
odio

Amore come orgoglio nel 
difendere la vita

Amore nel tuo volto, e mai 
rugiada

come lacrima impazzita 
possa assurgere di vero

là nel fuoco sempre ardente
di un Amore sempre vivo.

Black

Dalle Rime
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