
PRIMO VERBALE DEL CLU IN DATA 30 GENNAIO 2018

La riunione di utenti, prima di una serie di incontri a cadenza mensile necessari 
per giungere alla redazione di un documento unitario da presentare in occasione 
delle celebrazioni per il 40ennale della legge n. 180 del 13 maggio 1978, più 
conosciuta come "Legge Basaglia", si è svolta a Genova Voltri nella sede 
dell'associazione Prato Onlus, in Via Calamandrei 61/10.

Nel corso della seduta, a cui era anche presente la volontaria di A.L.FA.P.P. Paola 
Simeta, hanno preso la parola Emanuele, Emilia, Eugenio, Federico, Paola, Walter
di Prato Onlus, e Bernardo di Idee Diverse Genova.

La riunione è stata introdotta da una breve presentazione di Prato Onlus da parte 
di Roberta: l'associazione è un gruppo di autoaiuto in cui si incontrano per 
condividere la loro condizione e idee utili a migliorarla persone che hanno ancora 
o hanno avuto la vita segnata dal disagio, prefiggendosi di valorizzarne le 
diversità e di tutelare la loro privacy.

Dopo le presentazione dei partecipanti, e la descrizione dei tratti salienti della loro
vita e dei loro problemi, si è passati ad un primo dibattito sugli obiettivi che 
andranno poi evidenziati nel documento finale; dalla discussione, protrattasi dalle 
ore 10,30 fino alle ore 12, i principali argomenti emersi sono, in sintesi, i 
seguenti:

1. si frequentano queste riunioni perché è giusto e utile che gli 
utenti comunichino tra loro, trovino uno spazio per lavorare 
serenamente su se stessi e diventare il più possibile indipendenti e 
socialmente utili, condividano ed amplino le proprie conoscenze. Gli 
utenti si devono porre l'obiettivo di creare una partecipazione attiva, 
per trovare all'esterno più attenzione, comprensione e riferimenti 
stabili, e per ricreare le basi per dotarsi di una rappresentanza 
importante, dopo che il precedente coordinamento degli utenti, nato 
circa 8 anni fa, si è sciolto. L'obiettivo più immediato è giungere alla 
redazione di un proprio documento e di prendere proprie iniziative in 
occasione delle prossime celebrazioni per il 40esimo anniversario della
Legge Basaglia, oltre che per soddisfare la semplice e diffusa curiosità
di vedere cosa emergerà dagli incontri;

2. il miglioramento del proprio status di "malati" passa 
necessariamente attraverso la condivisione, perché essa consente 
prima di uscire dall'isolamento individuale, e poi di confutare e 
contrastare l'idea unilaterale che ci sia un solo modello di benessere, 
cui ci si debba per forza uniformare per non avere problemi;

3. gli utenti con disagio mentale devono chiedere e trovare 
all'esterno nei loro confronti un atteggiamento di maggiore umanità e 



apertura, che trascenda finalmente ogni categorizzazione psichiatrica,
aprendo da se stessi nuove strade prima attraverso la condivisione e 
poi valorizzando al massimo iniziative, conquiste, aspettative, e 
contrastando i tentativi di sminuirle e distorcerle, specialmente in 
questo momento storico in cui altri tipi di diversità hanno ottenuto più
spazi espressivi; per questo motivo certi luoghi comuni che 
alimentano ancora paure, diffidenze e distanze, e che purtroppo sono 
ancora presenti in alcune terminologie del nostro linguaggio, non 
hanno più senso e non dovrebbero più essere usate neanche per 
scherzo, in quanto possono offendere pesantemente la sensibilità di 
persone fragili e consapevoli delle loro problematicità;

4. il rapporto con i medici è spesso difficile per diversi motivi: da 
alcuni pregiudizi di fondo che essi hanno nei confronti degli utenti alla 
conoscenza preliminare non adeguatamente approfondita degli utenti 
stessi prima di terapizzarli, alle informative altrettanto insufficienti 
fornite agli utenti riguardo ai tipi di cura e alle terapie farmacologiche 
somministrate; a causa di tale carenza è necessario che gli utenti 
siano sempre più consapevoli, provvedendo intanto, per quanto 
possibile, autonomamente a leggere e a raccogliere notizie sulle 
caratteristiche, l'azione e le controindicazioni dei farmaci che 
assumono. Infine, va rilevato che non si tiene alcun conto 
dell'importanza e della necessità di stabilire con gli utenti un rapporto 
di continuità terapeutica, mentre il colloquio con il curante ha senso 
solo se si stabilisce un rapporto umano duraturo con il paziente.

5. con l'autoaiuto gli utenti hanno la possibilità, a loro volta, di 
avvicinarsi alle persone, compresi i curanti e i genitori, cogliendone e 
apprezzandone i lati positivi per farne un ulteriore e complementare 
punto di riferimento, di dare un senso alla propria vita, e anche di 
supplire alle carenze affettive conseguenti alla loro vita problematica; 
da qui si evidenzia un'altra loro necessità fondamentale, quella di 
poter contare su spazi sicuri dove poter trovare e coltivare rapporti 
affettivi significativi e duraturi: un bisogno umano, questo, primario 
ma purtroppo ancora ampiamente disconosciuto e negato dalla 
distanza del mondo esterno, ivi comprese, pur indirettamente, le 
istituzioni, per il non assicurare agli utenti basi di sussistenza 
adeguate affinché possano non vedersi negato il diritto di avere una 
loro famiglia;

6. gli utenti vanno responsabilizzati e stimolati, non devono mai 
sentirsi soli, senza questo non c'è libertà; l'incontro tra risorse degli 
utenti e tecnici della salute mentale deve diventare un dialogo aperto 
senza irrigidimenti, tenendo conto adeguatamente del fatto che gli 
utenti sono diversi tra loro e devono avere il più possibile aperto 
davanti a loro un ventaglio di scelte; attraverso questa strada 
virtuosa va incrementata la coscienza di ciò di cui gli utenti sono 



capaci; non c'è bisogno di iter formativi standardizzati, al contrario si 
può imparare molto dall'autogestione dell'autoaiuto; occorre 
assolutamente in questo contesto un riconoscimento pubblico e 
sincero del fatto che nel processo di cura attualmente ci sono troppe 
energie e risorse sprecati in cose poco o per nulla utili, che fanno 
addirittura perdere tempo agli utenti e, con esso, anche concrete 
possibilità di stare meglio; occorre altresì implementare le risorse e 
l'autostima degli utenti, e incrementare i fondi pubblici per le attività 
creative e ricreative a loro destinate.



Martedì 5 Marzo 2018 si è svolta a Genova Voltri, nella sede dell'associazione 
Prato Onlus, Via Calamandrei 61/10, la seconda riunione di utenti per sviluppare 
un documento unitario da presentare in occasione delle celebrazioni per il 
40ennale della "Legge Basaglia".

Nel corso della seduta, coordinata dal presidente di Prato Onlus Roberta 
Antonello, a cui è stato presente in qualità di uditore anche il presidente di 
A.L.FA.P.P. Giorgio Pescetto, hanno preso la parola gli utenti Emilia, Federico, 
Paola e Walter di Prato Onlus, Eugenio di A.L.FA.P.P., Bernardo e Maurizio di Idee 
Diverse Genova.

PRIMO PUNTO: MASSIMA AUTONOMIA POSSIBILE. 
L'autonomia rappresenta per l'utente un diritto sociale di cui riappropriarsi, quello
di non essere considerato un numero, ma di contare e di avere voce in capitolo in 
tutto quello che riguarda la sua salute e la sua vita, oltre che una aspirazione 
individuale di riuscire a realizzarsi, raggiungendo con le proprie forze una vita il 
più possibile normale. Tale autonomia comprende due aspetti, uno mentale e uno
pratico gestionale. L'autonomia dal punto di vista mentale è ricerca 
dell'autodeterminazione, ovvero di arrivare a prendere decisioni indipendenti 
riguardo alla propria persona, evitando di diventare soggetti passivi esposti a 
rischi di manipolazione da parte della psichiatria e di spersonalizzazione nelle 
comunità, ed in generale di disabituarsi alla gestione dei propri pensieri e 
sentimenti. L'autonomia dal punto di vista gestionale, consiste nel sottrarsi il il più
possibile al controllo di altri, siano essi familiari o tutor, nella gestione della 
propria vita quotidiana e sociale. L'autonomia è un obiettivo che la persona con 
disagio mentale deve porsi quando avverte il bisogno di un cambiamento del 
proprio stato, perché il percorso verso tale obiettivo, anche se parziale, genererà 
comunque la consapevolezza di aver bisogno di aiuto per alcune cose, il che 
consiste comunque in una conferma del raggiungimento di un grado maggiore di 
autonomia rispetto a prima. La ricerca dell'autonomia, inoltre, non è solo un 
percorso di liberazione dal controllo di famiglie, tutor e comunità ma anche di 
stimolo ad impegnarsi per limitare l'impatto del proprio disagio ed evitare che ne 
conseguano abusi. Più  autonomia significa più l'autostima e riduzione delle cause
di stress, al contrario le tutele perpetuano, sia direttamente che indirettamente, 
lo stigma sociale, generando, attraverso la consapevolezza del proprio stato, la 
sensazione continua di essere impediti nello sviluppare abitudine alla gestione 
della propria vita quotidiana e sociale, quindi incertezza e paura sul proprio 
futuro. Il cohousing è uno strumento che va sicuramente potenziato, perché 
consente la maggiore autonomia possibile a chi non è nelle condizioni di vivere 
completamente da solo, ma vuole uscire dalle comunità. 

SECONDO PUNTO: PERCORSI GARANTITI. 
I progetti di cura e i trattamenti farmacologici destinati agli utenti devono essere 
fondati sulla prospettiva di avere un inizio e una fine, perché molte persone con 
disagio mentale, attraverso una efficace presa in cura, possono uscire dall'ambito 
psichiatrico. I farmaci vanno presi solo finché servono, altrimenti si diventa 



dipendenti da essi con gravi effetti collaterali. In America con i farmaci di seconda
generazione si fa un percorso di 4-5 anni, specie con la schizofrenia, ma poi si 
rientra in una vita normale, e questo dovrebbe essere preso ad esempio. Va 
inoltre compresa e rispettata la decisione di utenti debitamente coscienti di 
rifiutare l'assunzione di psicofarmaci per tutelare la coscienza di se stessi e delle 
proprie abilità.

TERZO PUNTO: IMPORTANZA DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE E SINERGICA 
TRA UTENTI E ISTITUZIONI.
Le difficoltà nelle relazioni familiari, la perdita dei genitori, e il verificarsi di questi 
eventi durante l'adolescenza, o in concomitanza con momenti negativi della vita 
lavorativa e sociale, hanno un peso determinante nell'insorgere del disagio 
mentale; conseguenze rilevanti e durature possono essere 
un'autoresponsabilizzazione precoce ed eccessiva, che porta a fare scelte 
sbagliate, un livello basso di istruzione, che rende difficile l'inserimento lavorativo 
e quindi l'autonomia, minando l'autostima e favorendo la discriminazione, e 
l'insorgenza di stati di esaurimento nervoso che possono essere non percepiti per 
tempo nella loro gravità, e quindi non curati adeguatamente, dall'utente assorto 
nella sua quotidianità. Quando si verificano a causa di eccessivo stress o di shock,
casi di uscita temporanea dalla vita lavorativa e sociale, è fondamentale, per 
potervi rientrare, che gli utenti prima ricevano la giusta cura nei Centri di Salute 
Mentale, e quindi siano sostenuti e stimolati, in un percorso graduale di recupero,
da una comunicazione efficace con le associazioni e le istituzioni preposte 
all'assistenza sociale e all'impiego mirato.

QUARTO PUNTO: OFFERTA DI LAVORO INSUFFICIENTE E DI LIVELLO 
QUALITATIVO MOLTO BASSO.
Questo argomento, legato al precedente, concerne l'insufficiente quantità e 
qualità di strumenti a disposizione degli utenti per un soddisfacente e duraturo 
inserimento nel mondo del lavoro. Le mansioni offerte sono ancora poche, le 
borse lavoro si susseguono con discontinuità e si protraggono per molto tempo, 
caratterizzate spesso da organizzazioni approssimative, spesso le attività 
lavorative vengono svolte presso cooperative che hanno vita breve, ed il 
trattamento economico è molto basso: tutti questi aspetti ovviamente evocano 
precarietà e quindi stress negli utenti. La legge 68/99 è ancora ampiamente 
disattesa dalle aziende, e questo costituisce un'altra conferma del perdurare dello 
stigma verso il disagio mentale. Le regole delle istituzioni a tutela della privacy, 
anche se intenderebbero tutelare gli utenti, finiscono anche per danneggiarli, 
impedendo od ostacolando la nascita e lo sviluppo di nuovi tipi di collaborazione e
di nuovi strumenti di interazione ad alto tasso di modernità tra l'esistente 
pubblico e le realtà associative, al fine di monitorare complessivamente sul 
territorio le abilità disponibili, potenziarle in modo mirato con adeguati corsi di 
formazione, e quindi allineare il più possibile la preparazione degli utenti alle 
esigenze presenti del mercato del lavoro, rendendoli così competitivi e idonei a 
rispondere ad offerte provenienti non soltanto dagli uffici di collocamento disabili. 



Questo obiettivo di lungo periodo necessiterebbe della creazione di una banca dati
degli utenti di tutto il territorio, base indispensabile per lo studio di nuove forme 
di lavoro adeguate alle richieste di mercato e alle tipologie di disagio presenti, e 
consentirebbe un maggiore e migliore controllo delle risorse destinate all'impiego 
per gli utenti con disagio mentale, nonché dell'efficienza delle fasi del processo di 
incontro tra domande e offerte di lavoro.

QUINTO PUNTO: SERVONO PIU' RISORSE PER SPAZI ED ATTIVITA' DI 
SOCIALIZZAZIONE.
E' necessario favorire ed incrementare spazi ed attività dove gli utenti possano 
comunicare liberamente, affinare il linguaggio critico ed introspettivo, 
approfondire la comprensione reciproca per fortificarsi intellettualmente e 
facilitare contemporaneamente la creazione di relazioni umane utili, oltre che per 
il perseguimento di obiettivi comuni e dei propri interessi, anche per il 
soddisfacimento almeno parziale dei bisogni affettivi, che sono primari. E' 
importante tenere costantemente presente che all'origine del disagio mentale 
degli utenti ci sono spesso traumi affettivi difficili da superare, ferite ancora 
aperte con conseguenze rilevanti sul presente, e che le opportunità offerte 
dall'autoaiuto, dalla pratica dello sport e di attività creative ed artistiche per 
evitare l'isolamento e reintegrarsi nella vita sociale, sono fondamentali per evitare
che gli utenti rivolgano i propri pensieri in modo ossessivo alla propria condizione 
di disagio, e che percepiscano un presente e un futuro senza vie di uscita, in 
definitiva che incorrano nella cronicizzazione dei propri traumi.

SESTO PUNTO: L'UTENTE DEVE ARRIVARE A PORRE UN LIMITE CHIARO TRA 
BISOGNO E FABBISOGNO.
L'utente ha necessità di giungere a stabilire un confine chiaro tra il proprio 
bisogno e il proprio fabbisogno, ovvero di rendersi conto di quali tra le proprie 
aspettative hanno concrete possibilità di realizzazione, in quanto una percezione 
indefinita e confusa genera un martellante conflitto interiore quotidiano. In 
definitiva, è importante per il benessere mentale dell'utente che egli capisca in 
che modo possa riuscire ad avvicinare le proprie aspettative a risultati tangibili e 
duraturi su cui poterne poi costruire altri, in quanto più risultati accrescono 
l'autostima, mentre aspettative eccessive rispetto alle proprie risorse sono fonte 
di delusioni, e producono a loro volta stress, ansia e negatività.



Giovedì  28  Marzo  2018  si  è  svolta  a  Genova  Voltri,  nella  sede  dell'associazione  Prato  Onlus,  in  Via
Calamandrei  61/10,  la  terza  riunione di  utenti  per  sviluppare un documento unitario  da  presentare in
occasione delle celebrazioni per il 40ennale della "Legge Basaglia".

Nel corso della seduta hanno preso la parola gli utenti Chiara, Emilia, Federico, Paola e Roberta di Prato
Onlus, Bernardo, Margherita e Maurizio di Idee Diverse Genova.

La seduta si è aperta con la lettura del verbale dell’incontro del 5/3, poi brevemente commentato; Chiara,
non presente alle precedenti riunioni, ha espresso le seguenti opinioni:

1 su “PRIMO PUNTO: MASSIMA AUTONOMIA POSSIBILE”: l’autonomia è anche poter fare quello che piace,
raggiungere chiarezza di idee sui propri interessi;

2 su “SECONDO PUNTO: PERCORSI GARANTITI”:  per quanto riguarda l’assunzione di farmaci, non bisogna
essere comunque prevenuti nello scetticismo, e tenere presente che per alcune forme di disagio, come ad
es. sentire le voci, essi sono necessari. 

3 Margherita su “QUARTO PUNTO: OFFERTA DI LAVORO INSUFFICIENTE E DI LIVELLO QUALITATIVO MOLTO

BASSO”, ha avanzato il dubbio che la Riforma Fornero del mercato del lavoro abbia cancellato l’obbligo di

assunzione di disabili  previsto per le aziende dalla legge 68/99, ma verificando, tale dubbio non risulta

fondato, infatti:  “La novità introdotta con la riforma riguarda la considerazione della base occupazionale

sulla quale effettuare il calcolo. Ovvero: quanti sono considerati "assunti" per calcolare la percentuale di

quote  riservate  ai  lavoratori  disabili.  In  questo  senso,  la  legge  vede  un  evidente  aumento  della  base

occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori

assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione di lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio,

i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati

presso  l'utilizzatore,  i  lavoratori  assunti  per  attività  all'estero  (per  la  corrispondente  durata),  gli  Lsu,  i

lavoratori a domicilio, i lavoratori emersi ex legge 383/2001, gli apprendisti.  Tra i conteggiati, anche gli

assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.” (Fonte: disabili.com).  

4 Federico su “QUARTO PUNTO: OFFERTA DI LAVORO INSUFFICIENTE E DI LIVELLO QUALITATIVO MOLTO

BASSO”, ha ribadito la necessità di disporre di una banca dati per consentire nel tempo alle persone con

disagio psichico di avere più quantità e qualità di lavoro, cosa molto importante per salvaguardarli dalla

cronicizzazione del disagio.
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5 Paola  su  “QUARTO PUNTO: OFFERTA DI  LAVORO INSUFFICIENTE E  DI  LIVELLO QUALITATIVO MOLTO

BASSO”, ha denunciato l’assenza di rete per dare continuità al lavoro e valorizzare le competenze degli

utenti.

5 Maurizio, sulla base della propria esperienza personale, ha messo in guardia dal pericolo insito in diagnosi

di  patologia  troppo  drastiche  e/o  poco  accurate,  spesso  distanti  dalla  percezione  degli  utenti  e  che

determinano  una  “classificazione”  e  un  trattamento,  nell’ambito  stesso  della  Salute  Mentale,  come

individui  borderline  e  quindi  automaticamente  asociali,  innescando  un  effetto  domino  con  ricadute

negative sulla vita quotidiana, ad es. l’intervento di amministratori di sostegno nella gestione delle risorse

economiche  degli  utenti,  figure  ancora  chiuse  al  dialogo,  e  che  invece  dovrebbero  condividere

maggiormente  con  gli  utenti,  con  più  comprensione,  le  loro  scelte,  ed  anche  essere  maggiormente

controllati riguardo alle decisioni che prendono, perché esse possono influire in modo importante sia sul

benessere che sulle possibilità di prendere iniziative degli utenti, e quindi ostacolare il raggiungimento, da

parte loro,  di  una maggiore  autonomia.  Come Chiara,  Maurizio  conferma che gli  utenti  devono invece

essere  continuatamente  supportati  e  stimolati  nel  loro  percorso  all’interno  della  Salute  Mentale,  per

scoprire  dentro  di  sé  un  maggiore  bisogno  di  autonomia,  il  piacere  di  coltivare  propri  interessi  e  la

convinzione di riuscire a trovare un lavoro adeguato che consenta loro una vita il  più possibile piena e

“normale”.

La riunione è quindi proseguita, fino a conclusione, con la lettura della bozza “Patto sulla Salute Mentale”

scritta dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dr. Marco Vaggi, e titolata “La città che cura”.

Il documento è stato giudicato unanimemente lunghissimo rispetto a quanto effettivamente propone di

nuovo, ripete punti  simili  più volte in modo diverso, a  scapito della  auspicabile chiarezza  di  intenti;  le

proposte  sono  ancora  troppo  generiche,  e  il  piano  attuativo  è  notevolmente  più  scarno  rispetto  alle

dichiarazioni di principio.

Si è concordato, quindi, che è più importante per gli utenti analizzare che cosa manca nella bozza, e sono

stati evidenziati i seguenti punti: 



1 approccio bio-psicosociale: psicosociale dovrebbe precedere bio;

2 oggi gli utenti non hanno conoscenza dei propri diritti, per cui se non si favoriscono gruppi di utenti che

divulghino tali  diritti  sarà impossibile  di  fatto realizzare  l’empowerment proposto come obiettivo nella

bozza; il rispetto dei diritti dei pazienti deve diventare cardine dei servizi, in modo che già entrando in essi

gli  utenti possano leggerli  e conoscerli;  in generale, deve esserci più controllo sugli interventi attuati in

istituzioni pubbliche, e deve essere potenziata la prevenzione;

3 gli utenti devono poter partecipare a tutti gli organi consultivi, e all’interno della Consulta è necessario

potersi rivolgere a figure a cui denunciare cattive pratiche e pratiche inevase;

4 alcune cose hanno bisogno di tempi diversi, ad es. gli spazi di discussione su base distrettuale dovrebbero

essere più frequenti rispetto alla ventilata cadenza trimestrale;

5 dovrebbe esserci una maggiore relazione tra medici generici e servizi;

6 il personale attualmente in organico deve essere ottimizzato attraverso una maggiore diversificazione,

elasticità, democratizzazione, no alla verticalità dei servizi;

7 è necessario andare oltre la patologia, il soggetto debole va continuamente incoraggiato nei progressi;

8 nel documento non si dice come costruire l’empowerment degli utenti con disagio psichico, da qui la

decisione di dedicare le prossime riunioni all’individuazione della modalità attraverso la quale perseguire

tale obiettivo;

9 gli utenti dovrebbero essere partecipi fin dall’inizio del loro percorso di presa in carico: in Italia mancano

coordinamenti di utenti, che sono una bella responsabilità, ma appaiono necessari perché gli utenti siano

più considerati; devono essere non troppo aggressivi, ma sottolineare con chiarezza esigenze e carenze;

essi devono mantenersi indipendenti e al di fuori dei coordinamenti di associazioni;

10  è assolutamente necessario che gli utenti costituiscano un proprio gruppo di studio, per capire come

utilizzare al meglio quello che già c’è allo scopo di portare avanti concretamente l’obiettivo empowerment;

in  questo senso,  essi  devono partire  dal  sentire  giusto e necessario  condividere  il  proprio  sapere e le
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proprie esperienze, e quindi arrivare a saper comunicare a tutti i loro interlocutori, compresi gli psichiatri,

questo concetto fondante del senso comune, che il  sapere reso accessibile e condiviso in un confronto

paritario è la sola chiave perché si possa arrivare ad una effettiva e fattiva collaborazione tra utenti  e

psichiatri;

11 nella bozza, oltre a non esservi accenni alle modalità con cui arrivare all’empowerment, non ve ne sono

neppure sulla necessità di incrementare gli spazi dedicati all’

empowerment;

12 i soldi per la salute mentale vengono spesi per lo più in ricerche farmacologiche e biologiche, mentre ci

sono luoghi della psichiatria non adeguatamente sfruttati e monitorati, che consentono, a fronte di bassi

costi, risultati significativamente utili al benessere degli utenti, come il Centro Basaglia di Genova Quarto;

13 ci sono testi  di approccio fenomenologico che si  possono approfondire insieme, ad es. “L’approccio

gentile” di Eugenio Borgna, e materiali  di vario tipo utilizzabili  in modo funzionale al messaggio che gli

utenti via via andranno a perfezionare e a diffondere.



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14/6/2018 DELLA COSTITUENTE COORDINAMENTO
UTENTI

Giovedì 14 Giugno 2018 la Costituente Coordinamento Utenti si è riunita dalle ore 10,30 alle 12 al
Centro socio-riabilitativo Franco Basaglia in Via Giovanni Maggio 6.

Ordine del giorno:
1.      analisi della settimana di eventi "180x40" dedicata alla Legge Basaglia;

2.      formalizzazione del Coordinamento Ligure Utenti.

Presenti: Roberta, Emilia, Federico e Paola per Prato Onlus, Bernardo e Maurizio per Idee Diverse
Genova.

Per quanto riguarda il punto 1:
        si  è convenuto di  dover vigilare sulla concreta attuazione di quanto previsto dal Patto per la Salute
Mentale firmato il 7/5/2018, a partire dal varo della Consulta e dei circoli territoriali, che saranno i luoghi
fisici riconosciuti istituzionalmente dove il Comitato Ligure Utenti potrà evidenziare, discutere e avere risposte
e miglioramenti in merito ai bisogni degli utenti e alle carenze dei servizi;

        si è individuato come obiettivo che la Consulta e i circoli territoriali inizino a riunirsi entro l’anno corrente;

        si  è  deciso  di  stilare  un  documento  di  sollecito  da  inviare  ai  CSM,  ai  Centri  Diurni,  al
CoordinamentoxQuarto, alla mailing list di servizi e associazioni coordinata dal Dr. Alessandro Lanza per il
D.S.M.D.

Per quanto riguarda il punto 2, sono emerse le seguenti necessità:
        formalizzare al più presto il Coordinamento Ligure Utenti, perché in tal modo si fisserà per gli utenti un
impegno, che andrà poi ottemperato con regolarità e senso di responsabilità;

        stabilire gli  obiettivi da portare avanti  insieme, mantenendo nelle scelte una cornice sufficientemente
ampia, e appoggiando strategicamente anche richieste particolari di singole realtà, ma gravitando attorno a
un denominatore comune, incrementare nel tempo l’autorevolezza del CLU e farne un punto di riferimento
per la tutela dei diritti degli utenti;

        radicare sul territorio il  progetto Coordinamento Ligure Utenti attraverso la redazione e la diffusione,
mediante un paziente e capillare lavoro di rete, di un documento programmatico contenente la memoria degli
eventi che hanno portato alla costituzione del CLU, nonché gli obiettivi ed il modus operandi;  tale documento
sarà rivolto in primis al coinvolgimento di altri utenti, e successivamente anche di volontari, in modo che il
CLU possa arrivare al più presto a contare sulla presenza di almeno un rappresentante degli utenti per ogni
realtà territoriale, piuttosto che su una élite di utenti, perché più realtà saranno rappresentate, più forza avrà
il progetto.

        definire, attraverso il fattivo contributo degli utenti, le modalità attraverso cui giungere all’empowerment
previsto dal Patto.

Per la Costituente Coordinamento Utenti

verbalizzante: Bernardo Cirillo.



caro Bernardo, intanto grazie per la tua rapidità, io sono superpiena ma ti riferisco intanto come fare la 
formalizzazione del CLU. Giovanna è andata al Celivo e questi sono i punti
1. dobbiamo scrivere le finalità dell’associazione ( il coordinamento ligure utenti propone modelli positivi e 
buone prassi per la recovery in estrema sintesi direi e combatte perché siano individuate insieme agli utenti 
ecc)
2. decidere la sede legale che personalmente vedrei al centro Basaglia perché in sintonia con le stesse 
finalità, la sede è solo dove arriva posta ecc. non vincola nulla le riunioni possiamo farle dove vogliamo ecc.
 ma l’immagine che sia al centro Basaglia è meglio che sia in una associazione come PRATO ecc.
3.decidere chi sara il presidente e altri 2 soci per il direttivo ma anche i nomi dei soci attuali fondatori perchè 
si possa indire una assemblea in un posto neutro (dal CELIVO allo stesso centro Basaglia) e in quella sede 
istituire formalmente lil CLU approvare lo statuto e eleggere il presidente e i due consiglieri (il direttivo) e 
quindi fare l’atto costututivo in modo formale. 
Avremo il vincolo di una assemblea annuale con tutti i soci.
Come vedi è un po lungo per farlo in luglio ma non costa nulla e questo è positivo e sopratutto ci da una 
cornice formale fondamentale per sedere a tutti i tavoli.
I soci potranno iscriversi gratutitamente o con minimo contributo che servirà da budget per il CLU.

Quindi direi che prima di tutto devo far girare questa mail alla PRATO  oltre che a te e ai tuoi e a chi è 
interessato,  scrivere le finalità (proporrei testo breve che ci confrontiamo per mail) , scritte queste le 
mandiamo al consulente del CELIVO che prepara lo statuto (formalmente non siamo in grado noi… fa come il 
notatio deve solo sapere cosa vogliamo) poi procediamo alla prima assemblea che convochiamo ecc.
Spero di essere stata chiara . Quindi modifico la mail che manderesti col verbale di conseguenza. (segno in 
rosso le modifiche)
per quanto riguarda a chi inviare chiedi solo chi è la controparte che ha firmato il patto cioè le istituzioni e i 
servizi. Se vuoi chiedo ad Alessandro Lanza, ma mi verrebbe di mandarla al dipartimento di salute mentale 
nella persona di Vaggi, al Comune alla Regione nelle figure degli assessori e per cc a tutti i firmatari. Quindi 
farsi dare un elenco dei firmatari. 

Non importa se non facciamo subito ma facciamo bene!
Anche se vado via vedo di avere la mail da leggere e quindi non aver fretta a mio parere ci scambiamo 
comunque notizie e correzioni il tuo lavoro è ottimo e voglio però che partecipino e lo conoscano anche gli 
altri... La cosa più importante è buttare giù tra noi le finalità e confrontarci….tra noi Comunque martedi vedo 
il testo del verbale che possiamo allegare. La comunicazione per me è corretta martedi la leggo in riunione 
poi ti dico. 

Buona domenica anche a te. 

Il giorno 16 giu 2018, alle ore 19:41, Idee Diverse Genova Voce e Forza al Disagio 
<ideediversegenova@gmail.com> ha scritto:

Cara Roberta,

Ti invio di seguito, come d'accordo, il testo della bozza di sollecito la cui necessità è stata concordata nella 
riunione dfi giovedì 14/6.
Ho scritto già ieri ad Amedeo Gagliardi per avere consiglio sull'elenco dei destinatari, mi ha risposto con uno 
sconcertante "sono d'accordo con voi" indicativo della frettolosità con cui ha letto la richiesta; ho allora 
provato poco fa a riscrivergli, insistendo di inviarmi tale elenco entro domani, vediamo che succederà.
Poiché anche il verbale è a buon punto, ed entro domani sera conto di finirlo ed inviartelo, direi a questo 
punto di inviare i due documenti insieme; proporrei quindi prenderci ancora lunedì, che sono abbastanza 
libero, per avere il tempo di ricevere e considerare la tua risposta sul verbale, e limare gli ultimi dettagli, tra 
cui un accurato vaglio della lista dei destinatari, che se Amedeo non collabora, dovremo concordare per forza
tra noi. Appena tutto sarà a posto, procederò quindi all'invio, anche lunedì pomeriggio se possibile, o al 
massimo martedì mattina.

Ecco il testo:

Egregi,

mailto:ideediversegenova@gmail.com


dalle  ore  10,30  alle  ore  12  di  giovedì  18  giugno  2017  rappresentanti  della  Costituente
Coordinamento  Utenti  si  sono  ritrovati  al  Centro  Basaglia  con  all’ordine  del  giorno  la
formalizzazione del Coordinamento Ligure Utenti.

Nel corso della riunione sono state evidenziate i seguenti punti e necessità,
1.      che  si  provveda alla  costituzione  del  coordinamento  ligure  utenti  (CLU)  con  tutti  gli  atti
previsti per la costituzione di un’associazione. Per questo abbiamo già incontrato un consulente e
i presenti si impegnano sul procedere nei tempi possibili più rapidi

2.      che si chieda alle istituzioni che hanno firmato  che entro l’anno si possano svolgere le prime
riunioni della Consulta e dei circoli territoriali, previsti dal Patto per la Salute Mentale “La città
che cura” come spazi aperti di confronto, proposta e verifica tra i rappresentanti delle diverse
realtà firmatarie del Patto;

3.      che  alle  riunioni  partecipi  un  rappresentante  per  ogni  realtà,  compresi  gli  utenti,  a  tal
proposito la CCU si rende disponibile a fornire i nomi dei rappresentanti utenti nelle varie sedi.

In conseguenza di queste decisioni, la Costituente Cordinamento Utenti Vi invia questo documento:

1.      per essere informata sullo stato di attuazione dei succitati strumenti del Patto necessari per
l’avvio degli incontri;

2.      per sollecitare il completamento della loro costituzione entro la fine dell’estate 2018;

3.      per comunicare infine che la prossima riunione del Coordinamento Ligure Utenti o del CCU, se
non ancora costituito il  CLU,  , avrà luogo Giovedì 4 Settembre 2018 alle  ore 10,30 al  Centro
Basaglia, oppure presso A.L.FA.P.P. o altra sede da concordare.

In allegato inoltriamo il verbale completo dell’assemblea del 14/6.

Distinti saluti.

Costituente Coordinamento Utenti.

Un saluto e augurio di buona domenica.

Bernardo.



Verbale di riunione del C.U.PS. (Comitato Utenti Psichiatrici)

In data 29/11/2018

nella sede di Prato Onlus in V. Calamandrei 61/10

presenti

Emilia, Federico, Paola, Roberta, Walter (Prato Onlus)

Bernardo, Margherita, Maurizio (Idee Diverse Genova)

Adriano (Circolo Lugli/A.L.FA.P.P.)

Per iniziare siamo stati tutti informati da Roberta che nell’ultima riunione del Patto per la Salute Mentale la
stessa Roberta è stata incaricata di prendere contatto con i responsabili dei distretti territoriali. Tuttavia,
non essendo stata ancora decisa la  composizione del  comitato ristretto che deve dare l’avvio ai  tavoli
tematici, questa azione appare prematura.

Di conseguenza l’incontro di oggi giovedì 29 novembre 2018 ha come obiettivo primario stabilire una linea
comune di priorità che poi ogni componente del C.U.PS. dovrà portare in rappresentanza del comitato nel
rispettivo distretto. 

Dobbiamo  prioritariamente  imparare  a  riunirci,  a  parlarci,  e  dopo  aver  dibattuto  a  portare  avanti  gli
argomenti  decisi  congiuntamente,  lavorando  al  contempo  per  crescere  numericamente,  nella  piena
coscienza degli argomenti comuni e in forza e strategia comunicativa, in modo da avere più rappresentanti
per distretto che possano essere interscambiabili.

Quando incontreremo per la prima volta i distretti dovremo arrivarci ponendoci come obiettivo di farci
riconoscere come forza unitaria e rappresentativa, avendo ben definito chi siamo, i nostri diritti e le nostre
responsabilità, in modo che in un secondo momento, quando avremo elaborato una Carta dei Diritti degli
Utenti,  sarà possibile  farne accettare la  pubblicizzazione in  apposita bacheca in  tutti  i  Centri  di  Salute
Mentale. La bozza di questa Carta dovrà essere preparata dagli utenti e poi discussa con i CSM. Questa
Carta  sarà  uno  strumento  molto  importante  per  far  capire  non  solo  agli  utenti  chi  siamo  e  cosa  ci
proponiamo di raggiungere. 

Un altro obiettivo importante dovrà essere quello di migliorare l’assistenza nei Centri Diurni, stimolando
l’organizzazione di gruppi di lavoro e di attività mirati ed organizzati in base al tipo di disagio degli utenti, in
modo  da  ottenere  maggiore  coinvolgimento  ed  evitare  che  alcuni  utenti  si  estraneino  perché  non  si
sentono abbastanza interessati dai contesti operativi proposti. In sostanza, il C.U.PS. deve perseguire un
aumento delle chances riabilitative nei Centri Diurni.

Forse l’obiettivo più importante rimane però, accanto al farci conoscere, acquisire e di conseguenza far
acquisire ai nostri interlocutori una mentalità nuova, collettiva, non legata all’individuo. Quando si andrà
agli incontri bisognerà farlo con piena coscienza di rappresentanza di un comitato, portatori di una strategia
predefinita  e non intransigente  né massimalista,  ma disposta  invece allo  scambio nell’incontro con gli



operatori.  In  buona sostanza,  gli  utenti  devono arrivare  agli  appuntamenti  chiedendo cose realizzabili,
proponendo,  ascoltando  con  attenzione  le  risposte,  ed  eventualmente  rinviare  qualsiasi  decisione  ad
ulteriori analisi.

Già ottenere che agli incontri richiesti ai distretti siano presenti tutti gli operatori non sarà facile, ma di
certo da questo passa il salto di qualità di diventare una forza ben presente e riconosciuta sul territorio.

In una fase successiva, quindi, si potrà entrare nel merito delle criticità dei CSM, i quali devono ancora
capire che per esempio in realtà come Prato Onlus e Idee Diverse Genova gli utenti espongono, discutono e
decidono autonomamente. Il C.U.PS. dovrà quindi essere uno strumento per un reale cambio di mentalità
di alcuni operatori nel loro modo di vedere gli utenti, per ottenere da loro un maggiore e migliore ascolto
delle esigenze degli utenti stessi, perché dovrà alla fine risultare evidente che gli utenti sono in grado di
responsabilizzarsi, darsi e credere in loro regole peraltro generalmente credibili.

Su proposta di Roberta si trova infine l’unanimità sul fatto che lei stessa si occupi di preparare una bozza di
lettera valida per tutti per la richiesta di un incontro con gli operatori, e di inviarla al più presto al CSM di
Voltri, il che andrà considerato come esperienza pilota da approfondire e analizzare alla prossima riunione
del C.U.PS., e che poi ogni gruppo si incaricherà di inviare e gestire rispetto al proprio CSM di riferimento.
Sarà  chiarito  maggiormente  in  un  secondo  momento,  e  in  ogni  caso  rimarrà  facoltativo,  l’appoggio
rappresentativo di membri di gruppi diversi rispetto al distretto che si andrà a contattare in occasione del
primo contatto, a significare la presenza del C.U.PS. su tutto il territorio genovese, da Ponente a Levante.

Orientativamente, i CSM in cui si possono trovare più porte aperte e più operatori che già ci conoscono e
possono essere motivati al dialogo con gli utenti appaiono quelli di Voltri e Via Peschiera (Ge Centro).



Il giorno 14 Febbraio 2019, nella sede di Prato Onlus, in Via Calamandrei 61/10, a Genova Voltri, presenti  Roberta
Federico e Paola di Prato Onlus (GE Ponente), Bernardo e Maurizio di Idee Diverse Genova (GE Levante), Adriano di
A.L.FA.P.P. (GE Centro), il C.U.PS. si è riunito, e la seduta si è articolata in due momenti:

1. premessa di Roberta sulla riunione del 5/2 con gli operatori del Distretto 8, alla presenza del Dr. Vaggi;

2. lettura e valutazione di due documenti autoprodotti scritti da Emilia (Prato Onlus) e Bernardo (Idee Diverse
Genova),  e  del  documento  “Carta  dei  diritti  (assertivi)  della  persona”  (adattamento  da  Smith,  1979,  in
Anchisi  e Gambotto Dessy,  2013),  proposto da Paola (Prato Onlus),  per giungere a breve alla  redazione
definitiva di una “Carta dei diritti e dei doveri degli utenti”.

1) PREMESSA.

La riunione è stata introdotta da Roberta, con alcune considerazioni e la lettura del verbale sull’incontro tenutosi il
5/2 alle ore 14 tra il C.U.PS. e gli operatori del Distretto 8 Ponente, alla presenza del Direttore del DSMD Dr. Vaggi
Marco e della Sig.ra Jianu Camelia, il quale costituiva contemporaneamente anche il primo incontro del “tavolo dei
territori” previsto dal Patto per la Salute Mentale, sottoscritto da tutte le componenti del C.U.PS. lo scorso 7/5/2018.

L’incontro nel  Distretto 8 è stato descritto come assai  partecipato,  e  giudicato positivo nell’esito,  in quanto ha
portato, come auspicato nella precedente riunione del C.U.PS., alla concessione di uno spazio all’interno dello stesso
Distretto 8, nel quale il C.U.PS. potrà incontrare altri utenti interessati, con l’impegno da parte degli operatori ad
informarli e sensibilizzarli preventivamente sull’esistenza di tale opportunità. Il primo incontro del genere si terrà il
prossimo 18 Marzo, e come ogni altro incontro successivo, si terrà sempre prima della riunione settimanale degli
operatori.

Il prossimo appuntamento del C.U.PS. con i distretti si terrà a Quarto in data da destinarsi, e comunque entro il mese
di Marzo e prima della prossima riunione del C.U.PS., ancora da confermare, ma che sicuramente avverrà il 21 o il
28/3, sempre nella sede di Prato Onlus alle ore 10,30, e riguarderà proprio l’esito del secondo appuntamento nei
distretti, corrispondente anche al “tavolo territori” del Patto per la Salute Mentale, e per l’appunto già previsto nel
Distretto 13 di Genova Quarto.

Nel  corso dell’incontro al  Distretto 8 è  emersa  anche la  possibilità  di  organizzare  incontri  multifamiliari,  i  quali
costituiscono tavoli  allargati composti da operatori,  familiari  e utenti; la terapia multifamiliare sta recentemente
riscuotendo un certo interesse, e si propone tra l’altro di promuovere la separazione dai legami simbiotici; Roberta si
è mostrata interessata a partecipare ad un incontro multifamiliare, per poi organizzare un incontro con i volontari di
Prato Onlus; ha anche citato un altro modello a cui può essere interessante ispirarsi, l’”open dialogue” finlandese,
che mette in campo tutte le risorse disponibili per la cura, ribadendo però che l’efficacia del modello dipende dal
modo con cui lo si interpreta e personalizza nell’applicarlo alle diverse realtà territoriali.

2 CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI UTENTI.

Dopo la lettura dei succitati documenti si è avviato il dibattito: la stesura finale di una “Carta dei diritti e dei doveri
degli utenti” è ritenuta il secondo obiettivo del C.U.PS., dopo le riunioni nei distretti. 

La lettura dei documenti autoprodotti ha in primis evidenziato che essi sono più incentrati sui diritti che sui doveri,
ma anche che in un contesto di richieste ben formulate e improntate alla ricerca dell’ascolto e del rispetto reciproci
tra operatori e utenti,  la consapevolezza dei propri diritti  da parte degli  utenti implicherà al contempo senso di
responsabilità, rispetto e misura nel rapporto con gli operatori,  lo stesso senso di responsabilità, rispetto e misura
che a loro volta gli operatori dovrebbero mostrare nei confronti degli utenti.



Il  principale dovere dell’utente è in  realtà un bisogno naturale che va stimolato,  ovvero cercare di  stare  bene,
sottrarsi all’isolamento. Ancor più precisamente, è un diritto/dovere che implica un “esserci” dei Servizi sul territorio,
in modo che, quando richiesto, il prendersi cura della persona/utente sia pronto e capillare.

Un altro diritto/dovere importante per gli utenti è non sentirsi da sé psicologicamente emarginati, nonostante la
propria condizione di invalidità. Testa libera, coltivare interessi e un proficuo confronto sia umano che terapeutico
con gli operatori sono presupposti per non infilarsi in questo tunnel. E’ stato a tal proposito citato l’esempio-modello
di Rosanna Benzi, che ha molto lottato per opporsi al grave condizionamento esistenziale procuratole dalla malattia.

Ultimo dovere messo in luce nel corso del dibattito è avere fiducia nella possibilità di aiutare ed essere aiutati, e,
quindi per quanto loro possibile, gli utenti devono essere costruttivi, farsi forza e cogliere ogni opportunità utile
offerta dal territorio per uscire da isolamento, disperazione, incomprensioni, il  che implica una notevole crescita
nella cultura della responsabilità. Gli utenti devono alimentare questa cultura attraverso la costruzione di una rete
mirata efficace. L’eventuale successo di questo tipo di strategia rappresenterà anche un tassello importante sulla via
di un modello di cittadinanza più partecipe ed interattiva.

Ci si è trovati concordi sul fatto che affrontare il tema dei diritti degli utenti, pur tenendo conto delle necessità di
adattamento al contesto terapeutico, non può prescindere dal considerare opportunamente il rispetto delle libertà
delle persone, che l’umanizzazione del rapporto terapeutico sia l’obiettivo principale da perseguire, e che l’utente va
riconosciuto come persona in difficoltà di cui bisogna opportunamente prendersi cura.

Per quanto riguarda i CSM intesi come strutture istituzionali, punto chiave deve essere l’accoglienza, in quanto il
primo rapporto con l’istituzione decide molto del futuro dell’utente. Quando si presenta per la prima volta, l’utente
non sa chi incontra, né sa di psichiatria, rispetto agli operatori è come “disarmato”. Se, quindi, l’utente non viene
messo a proprio agio con una accoglienza adeguata, non matura fiducia nei Servizi e se ne va, oppure continua a
frequentarli d’inerzia, senza crederci effettivamente; all’accoglienza dovrebbero accompagnarsi un dialogo efficace e
tempi e strumenti terapeutici certi e condivisi, in modo da fornire agli utenti l’aiuto di cui evidenziano il bisogno nel
più  breve  tempo  possibile;  questo  perché  se  i  tempi  terapeutici  si  allungano  oltre  misura  senza  produrre  gli
interventi effettivamente necessari, gli utenti affetti da patologie non croniche possono cronicizzarsi. 

Per quanto riguarda invece i singoli operatori, l’umanizzazione del rapporto di trattamento terapeutico dovrebbe
consistere in una presenza partecipe e continua rispetto ai bisogni degli utenti, nella consapevolezza di svolgere non
solo un mestiere, ma anche una mission umana di recupero di persone in difficoltà utile non solo agli utenti, ma
anche alla comunità, la quale, se non svolta opportunamente, oltre a non portare agli auspicabili miglioramenti, può
causare danni, e addirittura la cronicizzazione del disagio.

Al termine del dibattito sono emersi alcuni aspetti di cui il C.U.PS. si dovrà necessariamente e consapevolmente
occupare incontrando gli utenti:

- a  proposito  della  discontinuità  perché  un  utente  non  si  trova  bene  con  il  proprio  medico,  occorre
sottolineare che un paziente grave ha difficoltà a fare i passi necessari per cambiarlo e per ottenere ciò di cui
ha bisogno;  il  C.U.PS.  dovrà quindi  farsi  carico di  dare forza  a chi  non ha sufficiente energia propulsiva
propria per ottenere quel che gli serve per stare meglio;

- a proposito delle nostre esperienze personali di utenti, il C.U.PS. serve a raccoglierle in una visione comune
per dare una mano ad altri utenti ed evitare diagnosi sbagliate e danni; il primo intervento concreto sarà
creare  gruppi  di  autoaiuto  nei  distretti,  riferendosi  a  modelli  preesistenti  come  quello  di  Prato  Onlus,
puntando  principalmente  sul  crescere  insieme  dal  basso  perseguendo  unità  e  costanza:  non  sono  così
importanti  la  forza  propulsiva  e  il  numero  degli  utenti  coinvolti,  quanto  la  motivazione  durevole  a
partecipare. Del resto, lo stesso Direttore del DSMD Dr. Vaggi stesso ha convintamente affermato che se le
cose nascono dal basso, è più probabile che radichino bene e durino più a lungo.

-

Redattore del verbale: Bernardo Cirillo.



Riunione C.U.PS. 26/4/2019 

Genova, Centro Basaglia,  Via Giovanni Maggio 4, ore 10,30-11,30.

Presenti: 

Bernardo, Matteo, Margherita, Maurizio (Idee Diverse Genova), Emilia, Federico e Paola (Prato Onlus).

La  riunione  è  iniziata  con  la  condivisione  da  parte  dei  rappresentanti  di  Prato  Onlus  di  come  stanno
procedendo le riunioni di autoaiuto nello spazio utenti concesso da ASL3 all’interno del  Distretto 8. La
frequenza è di un incontro ogni 3 settimane, ad oggi (ndr 26/4) se ne sono tenute 3, prossima data in
programma il 7/5; una tecnica della riabilitazione psichiatrica si è offerta di collaborare con il gruppo, e per
ora sono stati coinvolti 3 nuovi utenti di sesso maschile ed età compresa tra i 40 e i 50 anni. Per quanto
riguarda i contenuti, si è parlato di cosa sta facendo il C.U.PS. e dell’autoaiuto, poi ci si aspetta che vengano
fuori anche altri argomenti; ciò che accomuna tutti i partecipanti è la solitudine; i 3 utenti nuovi, di cui
alcuni lavorano, sono stati invitati nella sede di Prato Onlus. Dal punto di vista del metodo di approccio,
esso deve essere necessariamente graduale e rispettare sia i tempi che i diversi tipi di fragilità degli utenti,
perché la loro fiducia possa crescere piano piano ma in modo solido; in primis si  lavora per creare un
substrato  identitario  comune  che  permetta  di  conoscersi  e  dialogare  alla  pari  sempre  più
approfonditamente. Al momento l’obiettivo non è fare delle cose, ma stare insieme, crescere insieme e
solo in un secondo tempo fare delle cose insieme. In prospettiva si potrebbe anche organizzare qualche
evento per evidenziare pubblicamente il persistere del problema dello stigma, ma per adesso riuscire ad
attenuarlo è già un buon risultato. Con questo modo di fare si lasciano liberi gli utenti di responsabilizzarsi e
di scegliere autonomamente se e quanto proseguire gli incontri, occupandosi eventualmente di altro: a tal
proposito bisogna registrare che l’unica donna che si  era avvicinata al gruppo ha deciso in tempi brevi
liberamente di non continuare l’esperienza. In questo contesto bisogna chiedere ai Servizi  di mettere a
disposizioni tutti i mezzi utili per aiutare attraverso il gruppo i vari utenti coinvolti a fare progressi concreti e
avvertibili rispetto alla loro condizione iniziale. Avere obiettivi sia personali che comuni è molto importante,
così come essere motivati a raggiungerli, e la fiducia nel gruppo può essere uno strumento importante per
stimolare e/o rafforzare la motivazione degli utenti. Bisogna arrivare piano piano ad avvertire una forza
dentro di sé, data dalla consapevolezza di poter cambiare e di poter risolvere almeno in parte i  propri
problemi. Per quanto riguarda gli obiettivi comuni, vanno discussi attentamente prendendosi tutto il tempo
necessario, fino a raggiungere una solida e convinta condivisione. E’ stato infine ribadito che il C.U.PS. ha
queste funzioni  molto precise da svolgere: 1 radicarsi nei territori  attraverso gli  incontri  di autoaiuto 2
informare l’utenza sulle iniziative che vengono prese e sugli strumenti disponibili nei territori 3 per quanto
riguarda casa, lavoro e tempo libero, individuare e perseguire, sia autonomamente che in rete, strategie
applicabili di progresso rispetto allo statu quo.
Preso atto, quindi, di quanto sta avvenendo al Distretto 8, e in attesa che in tutti gli altri Servizi, compreso il
Distretto 13 che più riguarda territorialmente Idee Diverse Genova, sia presentato il C.U.PS. e richiesto uno
spazio dove gli utenti si possano incontrare, i rappresentanti di Idee Diverse Genova hanno ribadito una
visione differente riguardo l’utilizzo degli spazi a disposizione degli utenti, già presentata alla Consulta per il
Patto ed al Tavolo Formazione, e che prevede di iniziare con una serie di incontri alla pari tra gli operatori e
gli utenti più ricettivi rispetto alle novità che vogliamo introdurre nei Servizi, con l’obiettivo di conoscersi
meglio in uno spazio comune di libero confronto, al fine di acquisire stima e fiducia reciproci, sviluppare
possibilmente solidarietà ed empatia rispetto ai problemi che verranno via via condivisi, non arroccarsi sui
propri  punti  di  vista,  ricercare  una  collaborazione  costruttiva  nell’individuazione  di  soluzioni  e
miglioramenti praticabili  che poi gli operatori dovranno portare all’attenzione dei Servizi  nel corso delle
riunioni di equipe.
La peculiarità di questa diversa visione sta, oltre che in una potenzialità notevole, in caso di successo, di
trasmettere  progressivamente  la  positività  del  metodo  via  via  ad  altri  operatori,  fino  a  coinvolgere
stabilmente nel tempo gli stessi vertici dei Servizi, in un impatto superiore per quanto riguarda l’immagine



del movimento agli occhi degli utenti: in questo senso la presentazione del progetto nei primi incontri sarà
fondamentale per dare loro l’impressione di un cambiamento concreto e definitivo, e di potersi esprimere
liberamente ricevendo alla pari attenzione, ascolto e, perché no, anche legittima confutazione dialettica da
chi,  per  il  fatto di  essere  sempre stato visto nei  Servizi  dall’altra  parte della  scrivania,  è  sempre stato
considerato pregiudizialmente distante, esecutore di programmi calati dall’alto e non individualizzati, non
abbastanza partecipe della soggettività e dell’emotività dell’utente. L’autoaiuto misto operatori-utenti che
propone Idee Diverse Genova, benché considerato necessario per superare finalmente reciproci pregiudizi
e, come detto, far progredire e accettare le novità del metodo dal basso verso l’alto fino, possibilmente fino
al cuore dei Servizi, non è comunque sostitutivo dell’autoaiuto tra utenti, al contrario si pensa esso possa
essere facilitato, perché il livello del dibattito sarà più elevato e il corpo dei problemi che verranno trattati
sarà meno individuale e soggettivo e più oggettivo, di sostanza, impegnativo e per questo maggiormente
stimolante per quanto riguarda l’autostima degli utenti, che si sentiranno davvero coinvolti direttamente e
ben considerati in un processo importante di cambiamento di mentalità sociale; inoltre gli utenti potranno
sentire spontaneamente l’esigenza di incontrarsi ulteriormente tra loro per approfondire argomenti emersi
negli incontri operatori-utenti, e che li toccano e appassionano in modo particolare.
Da ultimo, si è parlato in modo informale di esperienze di lavoro, uno dei punti cardine del tavolo “Verso
l’autonomia”, e ne è emerso, come purtroppo era prevedibile, che si fa ancora troppo poco per inserire
stabilmente e con soddisfazione gli utenti con disagio psichiatrico nel mondo del lavoro; anche questo è un
aspetto dello stigma che il  C.U.PS. si propone di combattere, giacché l’utente viene ancora considerato
quasi sempre nel mondo del lavoro, a priori e pregiudizialmente, “appartenente a categoria protetta”, e
quindi  potenziale  portatore  di  problemi  di  relazione  e/o  comunicazione  sul  luogo  di  lavoro,  oppure
lavoratore meno efficiente di altri, a cui vanno destinati solo alcuni lavori spesso a tempo (borse lavoro)
che,  guarda caso,  spesso altri  non vogliono fare,  con trattamenti  economici  inadeguati  e  condizioni  di
lavoro a volte al limite dell’umiliazione e dello sfruttamento; la precarietà e la non continuità del lavoro
rappresentano fonti evidenti di malessere e sconforto per utenti che sono consapevoli di saper fare e sono
pure,  a  volte,  umili  e  motivati  più  di  altri  nel  mettersi  in  gioco e nell’essere  flessibili,  perciò  è  amaro
riscontrare che novità importanti all’orizzonte non ce ne sono e che paradossalmente l’utente viene illuso e
sfruttato più che tutelato, e di questo triste quadro le istituzioni e le amministrazioni pubbliche dovrebbero
prendere  atto,  assumendosi  le  loro  responsabilità  e  ammettendo  che  così  non  si  può  continuare.  La
riunione si è conclusa concordando di portare al prossimo incontro del tavolo “Verso l’autonomia”, fissato
per il 23/5, quale contributo alla discussione sul tema lavoro, il relativo sesto punto del discorso letto dal
C.U.PS. il 7/5/2018 in occasione della firma del Patto, e di seguito citato: “Le mansioni offerte agli utenti
sono ancora poche, le borse lavoro si  susseguono con discontinuità e si protraggono per molto tempo,
caratterizzate spesso da organizzazioni approssimative; in molti casi le attività lavorative vengono svolte
presso cooperative che hanno vita breve, ed il trattamento economico è molto basso: tutti questi aspetti
ovviamente evocano precarietà e quindi stress negli utenti. La legge 68/99 è ancora ampiamente disattesa
dalle aziende, e questo costituisce un'altra conferma del perdurare dello stigma verso il disagio mentale. Le
regole delle istituzioni a tutela della privacy, anche se intenderebbero tutelare gli utenti, finiscono anche
per danneggiarli,  impedendo od ostacolando la nascita e lo sviluppo di nuovi tipi di collaborazione e di
nuovi strumenti di interazione ad alto tasso di modernità tra l'esistente pubblico e le realtà associative, al
fine di monitorare complessivamente sul territorio le abilità disponibili,  potenziarle in modo mirato con
adeguati corsi di formazione, e quindi allineare il più possibile la preparazione degli utenti alle esigenze
presenti del mercato del lavoro, rendendoli così competitivi e idonei a rispondere ad offerte provenienti
non soltanto dagli uffici di collocamento disabili.  Questo obiettivo di lungo periodo necessiterebbe della
creazione di una banca dati degli utenti di tutto il  territorio, base indispensabile per lo studio di nuove
forme di lavoro adeguate alle richieste di mercato e alle tipologie di disagio presenti, e consentirebbe un
maggiore e migliore controllo delle risorse destinate all'impiego per gli utenti con disagio mentale, nonché
dell'efficienza delle fasi del processo di incontro tra domande e offerte di lavoro.”
Verbalizzante per il C.U.P.S.: Bernardo Cirillo.



Genova, 22/5/2019



Riunione C.U.PS. 4/7/2019 

Genova Voltri, c/o sede Prato Onlus, Via Calamandrei 61/10.

Presenti  7:  Bernardo,  Matteo  (Idee  Diverse  Genova),  Emilia,  Federico,  Paola  e  Walter  (Prato  Onlus),
Maurizio.

L’incontro è iniziato con la lettura dell’ultimo verbale riguardante la riunione del 26/4, ed è proseguito con
la condivisione di due comunicazioni importanti: 1) Emilia è stata incaricata da Roberta Antonello di tenere i
contatti con Alessandro Lanza, che a sua volta tiene i contatti con tutti i distretti, al fine di utilizzare la rete
del  cosiddetto “tavolo Lanza” per  far  conoscere  il  C.U.Ps  e  dare  massima diffusione al  lavoro che sta
svolgendo; 2) Paola avrà l’incarico di tenere i contatti telefonici e Bernardo proseguirà nella redazione dei
verbali;  3)  per  quanto  riguarda  il  tavolo  “CIRCOLI  TERRITORIALI”,  si  terranno  prossimamente  3  nuovi
incontri in 3 nuovi distretti, dopo aver già presentato il C.U.Ps al Distretto 8 (CSM Voltri) e al Distretto 12
(CSM Valbisagno): lunedì 15/7 dalle 11 alle 13 con il direttore Pietro CILIBERTI del CSM Distretto 13 Levante
in Via Maggio 3 a Genova Quarto, mercoledì 17/7 alle ore 15,30 con il direttore Rocco Luigi PICCI del CSM
DISTRETTO 10 di Via Monte Pertica a Genova Bolzaneto e martedì 23/7 alle 11,30 con il direttore Paolo
PELOSO del CSM DISTRETTO 9, Via Operai 80, Palazzo della Salute “Fiumara”.

Esaurite le comunicazioni, i presenti sono stati aggiornati su cosa sta avvenendo nei Distretti 8 e 12 dopo
che il C.U.Ps è stato presentato: 1) per quanto riguarda il Distretto 8 proseguono le riunioni di autoaiuto del
giovedì:  si  sono  aggiunte  due  donne,  Angela  ed  Annamaria,  di  circa  50  anni,  venute  a  conoscenza
dell’esistenza del gruppo probabilmente attraverso la tecnica della riabilitazione che vi partecipa oppure
altri  operatori,  ed  è  stato  deciso  di  fare  qualcosa  insieme  per  conoscersi  meglio  e  “cementarsi”;  al
momento le proposte sono due, vedersi un sabato nella sede di Prato Onlus per assistere alla proiezione di
“Terre di tutti”, oppure recarsi all’Arena Ducale per vedere un film all’aperto; 2) per quanto riguarda invece
il Distretto 12, dopo il primo incontro andato molto bene e con ampia partecipazione, non si è fatto più
nulla:  un secondo incontro più ristretto con gli  utenti  e un rappresentante del  C.U.Ps avrebbe dovuto
tenersi a fine giugno, ma è saltata e non è stata fissata un’altra data. Probabilmente Roberta scriverà al Dr.
Nuvoli a settembre, una volta trascorso il periodo estivo, per riprendere i contatti; 3) un discorso simile
riguarda i tavoli del Patto “FORMAZIONE” e “VERSO L’AUTONOMIA”, in quanto gli ultimi incontri sono stati
rinviati a data da destinarsi e probabilmente si  terranno a settembre, prima del convegno generale del
Patto, già fissato per l’11/10.

Matteo a un certo punto della discussione mette il gruppo al corrente del suo interesse per la scrittura, gli
piacerebbe metterlo a disposizione del C.U.Ps, a loro volta Emilia e Walter lo rendono partecipi del fatto
che tra le attività di Prato Onlus è compreso un laboratorio di scrittura, basato sul metodo della scrittura
autobiografica di  Duccio Demetrio,  ed introdotto alla  Prato da un’amica laureata alla  Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari, quindi lo invitano ad inserirsi nel progetto, e Matteo si mostra interessato
alla proposta.

Paola chiede se come numero di membri il  gruppo va bene così o se si possono inserire ancora nuove
persone, alla fine si concorda sul fatto che possono aggiungersi ancora altri, ma con un limite, perché ogni
esecutivo ha necessità di avere un numero di partecipanti non eccessivo per mantenere un dialogo interno
il più possibile chiaro ed efficace.

Federico propone che all’ordine del giorno della prossima riunione del C.U.Ps venga fissato come priorità
arrivare alla stesura definitiva dello statuto, in quanto al momento esso si trova ancora allo stato di bozza
dal luglio 2018:  tale proposta viene accettata all’unanimità, e viene anche concordato che ognuno dei
partecipanti elabori nel frattempo dei suggerimenti al riguardo, da presentare al PROSSIMO INCONTRO,
fissato sempre nella SEDE DI PRATO ONLUS per GIOVEDI’ 8 AGOSTO 2019.



Tutti d’accordo anche sul fatto che il C.U.Ps, una volta formalizzato, tra le prime richieste debba inserire la
costituzione  di  una  banca  dati  completa  degli  utenti  psichiatrici  sul  territorio  per  facilitare  il  loro
inserimento al lavoro, nella quale ogni profilo risulti completo di tipo personalità e di patologia, percorso di
studi  e  potenzialità  morali  e  materiali,  per  poter  poi  tradurre questi  dati  in  ipotesi  di  formazione e di
percorsi lavorativi adatte sia alle esigenze degli individui che alle attuali richieste del mercato del lavoro;
questo tipo di metodologia dovrebbe essere prima di tutto accettata e compresa, secondo il concetto di
“città che cura”, come un elemento fondamentale sia di un percorso terapeutico dell’utente orientato al
conseguimento  del  suo  massimo  grado  di  benessere  possibile,  sia  del  percorso  parallelo  di  un  suo
reinserimento sociale.  Tra gli  ambiti  lavorativi  su cui  si  potrebbe puntare ambiziosamente per il  futuro
lavorativo degli utenti, sono stati citati il lavoro autonomo e l’agricoltura avanzata e basata sull’uso delle
moderne tecnologie.

La riunione si è conclusa con una panoramica delle attività socioriabilitative già esistenti o che si potrebbero
proporre,  alcune delle  quali  si  possono praticare  sia  da  protagonisti  che da spettatori,  e  che possono
stimolare  le  curiosità  e  la  voglia  di  fare  degli  utenti,  quindi  utili  per  sviluppare  e  finalizzare  le  loro
potenzialità creative e relazionali, e per accelerare progressi nel soddisfacimento dei loro bisogni umani
fondamentali;  sono state citate scrittura,  musica,  arti  figurative,  fotografia,  teatro,  sport,  yoga, incontri
sull’arte della relazione, sulla dizione e l’uso corretto della parola, sull’economia domestica, sulla teoria e
pratica collettiva dell’ortofrutticoltura.



Verbale di riunione di giovedì 8 agosto 2019

Presenti: Bernardo, Margherita, Matteo, Maurizio (Idee Diverse Genova), Emilia e Federico (Prato Onlus).

Sede: Prato Onlus, Via Piero Calamandrei 61/10, GENOVA VOLTRI. Durata: 10,30-12,30.

Ordine del giorno: dibattito per definire i contenuti e le finalità del C.U.Ps., necessari alla redazione dello
statuto e alla costituzione ufficiale a breve dell’associazione.

Ndr: nel seguente verbale sono elencati schematicamente i risultati del dibattito (PARTI 1 E 2) e i documenti
presi in esame per trarre ispirazione e spunti utili (PARTI 3 E 4).

Stesso ordine del giorno, a concludere, avrà la prossima riunione, che si terrà giovedì 12 settembre 2019
,sempre c/o Prato Onlus, alle ore 10,30.

PARTE 1: OBIETTIVO DELL’INCONTRO IN SINTESI:

ESPRIMERE IN MANIERA FORMALE CHI SIAMO E PER COSA LAVORIAMO, OVVERO:
1 RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI DEGLI UTENTI PSICHIATRICI E LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE/STIGMA; 
2 ASSEMBLEARITA’ REGOLARE; 3 INFORMAZIONE; 4 RECUPERO DELLA SOCIALITA’ E DI UN MAGGIOR EQUILIBRIO
EMOTIVO/VERSO  L’AUTONOMIA/TEMPO  LIBERO;  5  RAGGIUNGIMENTO  E  MANTENIMENTO  DELLA  MAGGIORE
AUTONOMIA POSSIBILE/RESIDENZIALITA’,LAVORO.

PARTE 2: BREVE DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL C.U.Ps. (BOZZA)

Il C.U.Ps. (Comitato Utenti Psichiatrici) si costituisce come organizzazione di promozione sociale senza fini di lucro che
intende occuparsi del disagio mentale in tutte le sedi che si riterranno opportune, con l’obiettivo di lottare contro
ogni  forma di  discriminazione  sociale  degli  utenti  psichiatrici,  e  di  tutelare  il  loro  diritto  ad essere  pienamente
informati e considerati cittadini come tutti gli altri, procurando loro stimoli, spazi e attività attraverso i quali potersi
conoscere e riunire con regolarità, affinché possano recuperare un maggior equilibrio emotivo, aprirsi all’esterno e
recuperare autostima fino alla percezione della propria dimensione sociale, primo passo di un cammino verso la più
ampia  autonomia  possibile  che  dovrà  concretizzarsi  attraverso  l’inserimento  in  una  attività  lavorativa  ed  il
conseguimento di uno spazio abitativo totalmente proprio o in cohousing. 

Il C.U.Ps. delega ad un direttivo composto da XYZ elementi le decisioni pratiche da prendere per il conseguimento
degli obiettivi approvati precedentemente nell’assemblea dei soci, e a sua volta risponderà del suo operato nel corso
dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, e prenderà atto della volontà dell’assemblea, sancita a conclusione del
dibattito tra i soci, di come proseguire la sua azione.

PARTE 3: MODELLO PER I DETTAGLI CIRCA l’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL C.U.Ps.

CI SI PUO’ RIFERIRE ALLO STATUTO DI PRATO ONLUS (vedi internet www.prato-onlus.org/organigramma-statuto/  ),
CHE CONTIENE IN:  ART. 1.1 COSTITUZIONE E DESCRIZIONE ASSOCIAZIONE;  ART. 1.2 ORGANIZZAZIONE; ART. 1.3
SEDE;  ART.  2 PRINCIPI,  ELETTIVITA’  DELLE  CARICHE,  GRATUITA’  DELLE  PRESTAZIONI,  ELEZIONE  DELLE  CARICHE
INTERNE, DURATA ILLIMITATA, TRASFERIBILITA’ DELLA SEDE; ART. 3 SCOPI E FINALITA’, NO LUCRO; ART. 4 ADERENTI
(CHI  PUO’  ADERIRE)  E  LORO  NUMERO  (ILLIMITATO);  ART.  5 CRITERI  DI  AMMISSIONE  ED  ESCLUSIONE  DEGLI
ADERENTI, MOTIVI PER CUI UN ADERENTE SE NE VA, ESCLUSIONE PER GIUSTA CAUSA;  ART. 6 DIRITTI E DOVERI
DEGLI ADERENTI;  ART. 7 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE;  ART. 8 ORGANI SOCIALI DELL’ORGANIZZAZIONE;
ART. 9 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ADERENTI (ORDINARIA 1 VOLTA ALL’ANNO, STRAORDINARIA QUANDO SERVE,
PUO’  COINCIDERE  CON  L’ORDINARIA  SPECIFICANDO  NELL’ORDINE  DEL  GIORNO  IL  MOTIVO  STRAORDINARIO),
COMPITI DELL’ASSEMBLEA;  ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO E SUE COMPETENZE (SI RIUNISCE ALMENTO 1 VOLTA

file:///C:%5CUsers%5Cbcirillo%5CDocuments%5CIDEE%20DIVERSE%20GENOVA%5CDOCUMENTI%5Cwww.prato-onlus.org%5Corganigramma-statuto%5C)


OGNI 3 MESI, CONTA DA 3 A 15 COMPONENTI, DURA 3 ANNI, I MEMBRI DECADONO SE ASSENTI INGIUSTIFICATI PER
3 VOLTE CONSECUTIVE); ART. 11 PRESIDENTE E SUE COMPETENZE/POTERI; ART. 12 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE; ART.  13  IL SEGRETARIO; ART.  14  ATTIVITA’ SECONDARIE; ART.  15
SERVIZI DI CASSA; ART. 16 DIPENDENTI; ART. 17 COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO; ART. 18 ASSICURAZIONI;
ART. 19 BILANCIO; ART. 20 MODIFICHE DELLO STATUTO; ART. 21 SCIOGLIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE; ART. 22
NORME DI FUNZIONAMENTO; ART. 23 NORME DI RINVIO.

PARTE 4: ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

“STATUTO DEL COMITATO UTENTI” (BOZZA DEL 13/7/2018);

TESTO DEL MANIFESTO DI PRESENTAZIONE DEL C.U.Ps. AFFISSO NEI CSM DI GENOVA, incipit “Il coordinamento ligure
utenti ha le seguenti finalità: (…)”;

FOTOCOPIE DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO (2) DIRITTI E DOVERI DEL MEDICO (2).



RIUNIONE CUPS 24/10

Presenti: Bernardo, Matteo, Maurizio (Idee Diverse Genova), Emilia, Federico, Giovanna, Paola, Roberta,
Walter (Prato Onlus).

La riunione inizia con una premessa di Roberta sul Convegno dell’11/10, nella quale pone all’attenzione di
tutti  i  presenti  che  i  Circoli  Territoriali,  che  dal  punto  di  vista  degli  utenti  costituiscono  la  parte  più
importante  del  Patto  perché  in  essi  possono  essere  propositivi  e  protagonisti,  ancora  non  sono
effettivamente partiti, perché non si sono ancora dati una struttura in modo da avere rappresentati tutti i
soggetti  interessati  e  da  riunirsi  regolarmente  per  affrontare  i  problemi  presenti  nei  vari  distretti  ed
operando scelte in autonomia.

Federico evidenzia che il  C.U.PS. verrà creato per lavorare con gli  utenti per gli  utenti,  ma non sarà un
percorso  facile  coinvolgere  nuovi  utenti,  perché  fino  a  che  gli  operatori  dei  Servizi  non  verranno
effettivamente sensibilizzati sui temi e gli obiettivi del Patto gli utenti, che in questo momento hanno come
interfaccia soltanto gli operatori, ovvero il livello istituzionale, avranno diffidenza verso chi già opera da
tempo nel C.U.PS., in quanto non ci conoscono e non sanno cosa intendiamo fare per migliorare i Servizi.

Viene a questo punto presa la decisione pratica di rimandare in tutti i distretti la locandina recante una
breve presentazione del C.U.PS. e tutti i recapiti telefonici degli utenti attualmente coinvolti nel progetto, in
modo che possa essere a disposizione degli utenti nei distretti stessi una sorta di segreteria virtuale del
C.U.PS.

L’assemblea è concorde sul fatto che gli operatori siano adeguatamente informati e sensibilizzati sul nuovo
corso di collaborazione tra Servizi,  familiari  e utenti che si  intende intraprendere attraverso il  Patto, in
modo tale da poter essere strumento di conoscenza dell’esistenza del C.U.PS. da parte di nuovi utenti come
importante; Roberta tiene però a sottolineare che il problema più importante è che fino a che rispetto a
temi centrali  come l’autonomia gli  utenti,  pur  essendo rappresentati,  non avranno effettivo potere  di
intervenire per cambiare, da un lato non acquisiranno fiducia nel loro ruolo, e dall’altro correranno il serio
rischio che la diffidenza verso un ruolo attivo degli utenti persista, sostenuta da canali istituzionali meno
aperti alle novità che il Patto intende introdurre attraverso il preconcetto che certi argomenti “sono da
tecnici” e che “gli utenti non sono abbastanza esperti”, cosa peraltro non vera, in quanto ad esempio Prato
Onlus ha una consolidata esperienza riguardo ai progetti  di  autonomia e di cohousing, ma non è stata
ancora effettivamente coinvolta nei lavori del Patto perché tale bagaglio di esperienze possa diventare un
modello a cui ispirarsi per nuove e future iniziative.

A questo punto si decide di porsi come obiettivo per il 2020, oltre ad iniziare l’anno con lo statuto del
C.U.PS.  già  depositato,  di  esserci  realmente,  come  utenti,  nel  Patto,  attraverso  una  presenza  meno
rappresentativa e più operativa nei circoli territoriali, attraverso la sperimentazione di attività e il travaso di
esperienze pilota.

Ultimo argomento della  riunione  odierna è  stato lo  statuto del  C.U.PS.:  in  particolare,  è  stato letto  il
modello proposto dal commercialista Naldoni per la costituzione di un comitato. Idee Diverse Genova e
Prato Onlus decidono di pensare a eventuali modifiche e inoltrarle entro due settimane.  Il direttivo del
comitato durerà 3 anni,  e  saranno soci  soltanto gli  utenti  psichiatrici,  mentre alle  assemblee ordinarie
potranno essere ammessi anche non utenti come uditori con facoltà di intervento, ed a quelle pubbliche
potranno liberamente partecipare tutti i cittadini. Sarà previsto il versamento di una quota a piacere per
costituire un fondo cassa. Per le cariche di presidente, vice presidente e consigliere sono stati concordati i
nomi di Bernardo, Emilia e Federico.



Verbale di riunione di giovedì 6 gennaio 2020

In data odierna giovedì 6 gennaio 2020, alle ore 9,30, nella sede di Prato Onlus in Genova Voltri,  Via
Calamandrei 61/10, che sarà altresì indicata anche quale sede del C.U.PS., alla presenza del notaio Fabio
Naldoni viene data lettura dello statuto del C.U.PS., quindi si procede alla nomina delle cariche sociali per
alzata  di  mano dei  presenti.  Il  direttivo del C.U.PS. sarà costituito  per i  prossimi 3 anni  da:  CIRILLO
Bernardo in  qualità  di  Presidente,  VENTO Emilia  in qualità  di  Vicepresidente e  MIGONE Federico in
qualità di Segretario. Vengono quindi raccolti i dati di tutti i presenti per la redazione finale del documento,
che sarà infine firmato dai membri del direttivo nei prossimi giorni, onde procedere alla registrazione.



Presidente: CIRILLO Bernardo
Vicepresidente: VENTO Emilia
Segretario: MIGONE Federico

VERBALE DI RIUNIONE DEL C.U.PS.

Data: giovedì 3 marzo 2020, h. 10,30.
Sede: Prato Onlus, via Calamandrei 61/10, Genova Voltri.
Presenti: Emilia, Federico, Roberta, Paola (Prato Onlus), Bernardo e Maurizio (Idee
Diverse Genova).
Ordine del giorno: presentazione e discussione dei punti di programma elaborati da
Prato Onlus ed Idee Diverse Genova per definire le priorità del CU.PS.
Prossima riunione: giovedì 9/4/2020=ora e sede.

Prato Onlus (relatori  Emilia e Federico) presenta e spiega la propria bozza, che
comprende, in sintesi, i seguenti 8 punti:

01) informazione S.M. e poi su tutti i campi (S.P.D.C.);
02) stigma interno a partire dalle strutture istituzionali S.M. e varie;
03) esportare modello Prato Onlus (come esempio);
04) quote associative (€ 10?);
05) linee guida di comportamento;
06) relazioni CUPS;
07) problematiche sociali condivise;
08) pazienti esperti (approcci con utenti).

1) INFORMAZIONE S.M. E POI SU TUTTI I CAMPI (S.P.D.C.):  il C.U.PS. dovrà
informare il territorio cittadino in tutti i punti in cui ci si occupa di salute mentale,
compresi S.P.D.C. comunità, ecc...

2)  STIGMA INTERNO A PARTIRE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALI SM E
VARIE:  per  stigma  interno  si  intende  la  situazione  di  dipendenza  degli  utenti
all'interno dei luoghi di cura; l'obiettivo, a questo proposito, è ottenere più parità, più
gruppi di autoaiuto, più formazione e informazione.

3) ESPORTARE MODELLO PRATO ONLUS (COME ESEMPIO):
il  modus  operandi  di  Prato  Onlus  non  è  ancora  abbastanza  conosciuto  né  fruito,
neppure a Voltri, dove l'associazione ha la sua sede; la Prato persegue l'inclusione di
utenti che, invece, da altri soggetti istituzionali sono considerati gravi e incapaci di
fare  alcunché.  Gli  obiettivi  al  riguardo  sono:  più  responsabilizzazione  e,
conseguentemente,  più  valorizzazione  delle  abilità  degli  utenti,  più  collaborazione,
interattività,  accoglienza,  difesa  dei  diritti;  no  a  progetti  individuali  basati  sulla
dipendenza,  no  alla  mentalità  corrente  dei  CSM,  che  distinguono  l'intervento
terapeutico in due fasi, prima la cura, poi le attività come riabilitazione: per la Prato,
invece, la riabilitazione deve  iniziare con il primo contatto di cura, ed è fondamentale



che l'utente si attivi mentre si cura. Il modello Prato va diffuso nei CSM e negli altri
luoghi  in  cui  ci  si  occupa  di  salute  mentale,  per  arrivare  ad  una  nuova  visione,
condivisa e veramente “alla pari”, della salute mentale stessa.
4) QUOTE ASSOCIATIVE (€ 10?): per la registrazione del C.U.PS. sono necessari €
200, che verranno anticipati da Prato Onlus; della contabilità si occuperà il Segretario
MIGONE  FEDERICO,  il  quale  informerà  gli  altri  soci  con  relazioni  trimestrali;  per
alloggiare la cassa, all'inizio si utilizzerà il già operativo conto della Prato, con gestione
separata dei movimenti del C.U.PS., in prospettiva si potrà scegliere di aprire un conto
corrente dedicato; per l'uso dei materiali, si stabilirà una percentuale delle spese della
Prato che sarà a carico del C.U.PS., mentre gli investimenti strategici dovranno essere
sempre discussi ed approvati dal Direttivo. La quota associativa ordinaria sarà di €10
l'anno, cifra ritenuta alla portata di tutti che ha anche la funzione di responsabilizzare
gli  utenti  a  partecipare  attivamente  alle  necessità  del  C.U.PS.  Nell'immediato,  è
prioritario raccogliere le quote dei soci  fondatori,  in futuro eventuali  versamenti  di
maggiore entità potranno essere accettati come donazioni, ma poiché il C.U.PS. non
dispone  di  codice  fiscale,  bisognerà  informarsi  se  le  donazioni  potranno  essere
registrate emettendo la relativa ricevuta. Per quanto riguarda le tessere destinate ai
soci, saranno dei semplici cartoncini con il logo del comitato e i dati anagrafici; per la
stampa occorrerà trovare una tipografia  disposta ad occuparsene gratuitamente, o
altrimenti con modica spesa.
5) LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: l'obiettivo è stabilire come relazionarsi con
le varie figure e  realtà.
6) RELAZIONI CUPS: l'obiettivo è trovare punti di contatto oltre i CSM, per costruire
una rete tematica sul territorio che sia il più possibile ampia, coesa ed interattiva.
7)  PROBLEMATICHE  SOCIALI  CONDIVISE:  l'obiettivo  è  operare  più  sul  piano
sociale che su quello sanitario, elaborare una risposta sociale adeguata per l'inclusione
degli  utenti,  perseguire  un  modello  socio-sanitario  effettivo,  una  integrazione
percepibile  dalla  base,  quindi  più  case,  lavoro,  sport,  attività,  iniziative  culturali,
autonomia; il supporto sociale è ancora carente, vanno incrementate le risorse sociali,
ed in primis il Comune deve garantirne maggiormente di proprie.
8) PAZIENTI ESPERTI (APPROCCI CON UTENTI):  l'obiettivo è far crescere gli
utenti che partecipano e si associano, e dare loro la possibilità di comunicare ad altri
la grande esperienza che hanno del loro disagio, rendendola fruibile come esperienza
condivisa  e  bene  comune,  perché  vanno  considerati  di  fatto  esperti  di  problemi
psichiatrici.

A questo punto Idee Diverse Genova (relatore Bernardo) presenta le sue proposte,
incentrate  sulla  comunicazione  e  sintetizzabili  in  6  punti  (ndr:  al  fine  di
considerarle in continuità con le precedenti,  si  prosegue la numerazione già in
essere):

09) SITO INTERNET E POSTA ELETTRONICA PRIMI STRUMENTI DI RETE;
10) ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI UTILI A FARE RETE;
11) PORTAVOCE NON SOCI;
10) STRATEGIA COMUNICATIVA;
11) RIPENSARE LA LOCANDINA DEL C.U.PS.;
12) CREARE IL MESSAGGIO COMUNICATIVO DEL MOMENTO.

9)  SITO  INTERNET  E  POSTA  ELETTRONICA  PRIMI  STRUMENTI  DI  RETE:
Bernardo informa i presenti di aver registrato e di mettere da subito a disposizione del
C.U.PS.  un  blog  sul  dominio  internet  di  secondo  livello  cups.altervista.org e  una
casella di posta cups.posta@libero.it,  quindi chiede ed ottiene un confronto su come
strutturare il blog. Viene deciso che, per il momento, nello spazio internet verranno
pubblicati  solo  documenti,  e  che  le  sezioni  saranno  le  seguenti:  CHI  SIAMO  –



DOCUMENTI – STORIA – IL PATTO – STATUTO – CONTATTI. 
La sezione CHI SIAMO dovrà contenere una breve presentazione del tipo: “siamo un
gruppo  di  utenti  psichiatrici...  diventati  nel  tempo  di  fatto  esperti  di  problemi
psichiatrici...che vogliono rendere la loro esperienza di disagio mentale fruibile come
esperienza  condivisa  e  bene  comune...  a  questo  scopo  ci  siamo  costituiti  in  un
comitato per perseguire i seguenti obiettivi...”; per gli obiettivi i riferimenti saranno:
1) il documento di Federico, incipit “queste le finalità”, 2) lo Statuto del C.U.PS., 3)
diritti e doveri degli utenti, individuati nei precedenti verbali di riunione; a concludere,
una breve presentazione dei tre membri del Direttivo).
La sezione STORIA avrà come argomenti 1) la precedente esperienza del CLU - testo a
cura di Prato Onlus –; 2) il Patto Salute Mentale 3) l'incontro della Prato con Idee
Diverse Genova; 4) la partecipazione ai tavoli tematici del Patto).
10) ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI UTILI A FARE RETE: diversamente da sito
web e posta elettronica, ordinariamente gestibili dalla sede di Prato Onlus (Ponente) e
dal Centro Basaglia (Levante), entrambi dotati di computer, potrebbero essere utili,
ma non sono altrettanto facilmente fruibili, in quanto molti utenti non dispongono di
smartphone (ndr: per ovviare a difficoltà economiche che impongono questo limite, si
potrebbero acquisire per donazione smartphone dismessi ma ancora usabili); vengono
comunque proposti  la creazione di un gruppo C.U.PS. su WhatsApp per i  soci  che
possono usarlo, e in prospettiva, all'occorrenza, collegamenti in videoconferenza.
11) PORTAVOCE NON SOCI: visto il numero per ora limitato di utenti in grado di
rappresentare il C.U.PS. nei circoli territoriali, viene proposto che il comitato si apra,
pur con cautela, ad aiuti esterni, per poter seguire adeguatamente, con costanza ed
omogeneità, i vari circoli; nulla osta a guardarsi attorno e a cercare di coinvolgere di
pari passo non solo altri utenti nei circoli, ma anche volontari non soci sul territorio,
affini  per  sensibilità,  cultura  ed  esperienza  agli  obiettivi  del  C.U.PS. Questa
sottolineatura  è  molto  importante,  per  evitare  di  alimentare  altri  obiettivi  persino
fuorvianti  rispetto a quelli  del C.U.PS. A questo punto si concorda nel citare il  Dr.
Nanni Tria ad esempio delle caratteristiche di un volontario idoneo al progetto C.U.PS.,
tanto più  utile  se ha acquisito ampia esperienza e contatti  dentro le istituzioni.  Il
modello da seguire è quello di una vera e propria ricerca di personale, ed in proposito
sarà utile  approfondire l'argomento, per conoscere le modalità  usuali  con cui  essa
viene impostata e condotta. Ad ogni aspirante volontario si farà preventivamente un
colloquio di selezione; una volta individuato un certo numero di persone idonee, si
potrà pensare di organizzare un vero e proprio corso di formazione. La scelta non
appare facile, specie per l'approccio “utenti al centro” di Prato Onlus, ma alla fine si
concorda  sul  fatto  che  sia,  almeno  nell'immediato,  una  via  necessaria,  e  che  il
Direttivo del C.U.PS., comunque composto soltanto da utenti, si riserverà sempre ogni
valutazione e decisione in merito all'ammissione di volontari esterni.
10)  STRATEGIA COMUNICATIVA: viene  proposto  un  altro  modello  sicuramente
impegnativo,  ma  che  vale  comunque  la  pena  di  approfondire,  pur  con  le  dovute
proporzioni,  ovvero  le  segreterie  dei  partiti,  più  specificamente  la  loro  strategia
comunicativa,  che  consiste  nell'insieme  di  risorse,  parametri  e  strumenti  con  cui
vengono  elaborate,  prodotte,  diffuse  e  rinnovate  le  parole  d'ordine  che  meglio
rispondono  ai  bisogni  del  proprio  target  di  riferimento,  e  che  quindi  sono
potenzialmente generatrici di consenso ed affiliazione.
11)  RIPENSARE  LA  LOCANDINA  DEL  C.U.PS.: ci  si  trova  d'accordo  che  la
locandina con presentazione e recapiti del C.U.PS. ora esposta nei CSM vada rivista
nel testo, in quanto alcune cose non sono abbastanza chiare, e resa maggiormente
empatica rispetto all'immaginario collettivo di  riferimento, aggiungendo una grafica
efficace e funzionale, che comporterà senz'altro uno sforzo economico, e concetti più
impattanti.  La  nuova  locandina  dichiarerà  esplicitamente  che  il  C.U.PS.  cerca
collaboratori motivati a condividere i propri obiettivi. 
PUNTO  12)  CREARE  IL  MESSAGGIO  COMUNICATIVO  DEL  MOMENTO:



l'approfondimento di questo punto viene rinviato all'ordine del giorno della prossima
riunione;  l'obiettivo  sarà  selezionare  3-4  concetti  chiari  e  impattanti che  possano
risultare efficaci ad illustrare le priorità immediate del C.U.PS.

Genova, 17 marzo 2020.


