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Prefazione
La prefazione, come ha detto qualcuno, è una cosa che 
si scrive dopo, che si mette prima e che non si legge né 
prima né dopo. Poco male.
Parliamo di ieri e di oggi. E anche di domani. Tra ombre 
e luci. Di cosa parliamo?
L’Ospedale Psichiatrico di Mombello veniva ufficial-
mente chiuso alla fine del 1999 e la popolazione re-
siduale dal contenitore unico manicomiale veniva indi-
rizzata a differenti modalità di ricovero e assistenza, 
gestiti da grandi apparati erogatori e con il coinvolgi-
mento di una serie complessa di processi di lavoro e di 
sistemi organizzativi, tra pazienti psichiatrici, psicoge-
riatrici, anagraficamente e funzionalmente “più vecchi 
che pazzi” e persone portatrici di gravi deficit psicofi-
sici, con conseguenti disabilità psicomotorie assai rile-
vanti, pregiudicanti l’autonomia e con necessità di cure 
continuative. 
Inizia un percorso di “appropriatezza”, come un tenta-
tivo di legittimare i comportamenti in base al grado di 
conformità rispetto ad un dato accreditato. Anche, ma 
non solo. Vi sono cruciali implicazioni umanitarie, che 
non andrebbero mai trascurate.
Il riconoscimento della dignità dell’esistenza di ogni 
essere umano è il punto di partenza e di riferimento. 
Quando una vita è degna di essere vissuta? La disabilità 
è necessariamente un fattore di isolamento e di esclu-
sione? La dignità è un carattere ontologico dell’essere 
umano? Sì, in quanto non è un concetto utilitaristico e 
“quantitativo”, non porta via le emozioni e i sentimenti, 
permette di comprendere che l’”essere” conta più del 
“fare”, e consente di guardare avanti, se la possibilità 
di esprimersi trova qualcuno che raccoglie i messaggi. 
Per fugare ogni dubbio di un programmato disinteres-
se.
In concreto, non trascurando quest’ottica a grande va-
lenza etica, il “sistema” ha definito i bisogni per il go-
verno di un sistema di assistenza, cura e riabilitazione 
che non poteva più essere omologato, ripetitivo e au-
toreferenziale come quello che tutti assisteva nell’O-
spedale Psichiatrico. 

In particolare, la riconduzione alle Residenze Sanitarie 
assistenziali per persone con Disabilità (RSD), colloca-
te nelle dimensioni fondamentali del welfare accredi-
tato, per standard gestionali e strutturali, caratteristi-
che organizzative, metodologia di classificazione degli 
utenti “propri”, entità della remunerazione e del costo, 
costantemente sottoposta a verifica di conferma dello 
status, ha posto al centro la dimensione della qualità. 
La quale, chiudendo la circolarità del processo, per-
mette la ridefinizione a feed-back dell’intero sistema. 
Ora, le RSD nascono e sembrano effettivamente ri-
spondere ai bisogni dell’area della disabilità grave e 
gravissima, psichica e non, garantendo prestazioni ad 
elevato grado di integrazione sanitaria, riabilitazione 
di mantenimento, residenzialità ad elevata capacità 
assistenziale, processi di intervento individualizzati, 
multidimensionali e multidisciplinari, standards gestio-
nali elevati. La rilevazione della fragilità permette, in-
sieme alla predefinizione delle modalità di incontro tra 
bisogno e soddisfazione e tra domanda ed offerta, di 
identificare l’utenza idonea, di valorizzare il complesso 
degli strumenti di valutazione e di progettazione e le ri-
sposte di cura, orientando razionalmente gli interventi 
e le risorse, rendendo mappato, valutabile, monitora-
bile e confrontabile il sistema complessivo e ciascuno 
degli elementi costitutivi, fino ad un dettaglio analitico 
che giunge alla singola prestazione.
E poi ancora le RSD affrontano anche i bisogni dell’area 
eufemisticamente residuale, insieme caratterizzato da 
disabilità oltremodo difficili per le modificazioni cogni-
tive, relazionali e comportamentali, per l’instabilità o 
l’indifferenza emotiva, l’impoverimento, la frammen-
tazione e disorganizzazione del pensiero, il disadatta-
mento sociale, l’improduttività fino all’appiattimen-
to. La caratteristica progressività, l’eterogeneità e la 
complessità di tutto ciò richiedono di procedere, oltre 
la consapevolezza dell’analisi, verso un approccio, 
puntuale, individualizzato, tempestivo e flessibile. 
Punto d’arrivo o di partenza?
In ambito socio-sanitario, si è parlato molto di cura, 
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quale dimensione dell’aiuto e della relazione di aiuto, 
che va dall’assistenza come risposta ai bisogni primari, 
all’abilitazione-riabilitazione, all’adattamento ambien-
tale-sociale. I contributi sanitari ed assistenziali sono 
ineludibili, oltre c’è la relazione di aiuto, che prescinde 
dalle etichette professionali, ma rappresenta soprat-
tutto un indirizzo di intervento, che conferisce valore 
aggiunto, rende significativa e sensata la relazione con 
la persona disabile, in un’impostazione e in una logica 
comunitaria, come accoglienza consapevole, intelli-
gente e creativa. La reale presa in carico prevede la 
progettazione di luoghi, momenti e relazioni che per-
mettono con l’intenzionalità, sistematicità e gradualità 
una più alta integrazione. Educazione, quindi, come si-
nergica e consequenziale accoglienza, sviluppo di po-
tenzialità e positiva inclusione. 
Sviluppo di modernità quest’ultimo, frutto della cul-
tura della “deistituzionalizzazione”, laddove invece i 
grandi contenitori facevano perdere le tracce originali 
singolari per trattare categorie, deboli mentali, insuffi-
cienti mentali, subnormali, pazzi, alienati.
Il superamento procede: ora vi è la necessità, che rap-

presenta una sfida sempre aperta, di proseguire se-
condo un programma sociale ampio, progettuale e so-
stenibile ma anche di riconciliazione etica, oltre le zone 
grigie, tipiche delle vecchie istituzioni, quali il manico-
mio, aree della pretesa non-responsabilità protetta da 
una dimensione tecnica pretesa neutra, autoreferen-
ziale e refrattaria.
Riflettere, interpretare, comprendere; progettare, 
essere pedagogici, essere antropologici. Sensibilità 
umane, della società, utopie ed alternative possibili: un 
orizzonte di senso per decidere ed agire.

“Che tu possa sempre trovare: nuovi sentieri da percor-
rere, nuove avventure da osare, nuovi capitoli da aprire, 
la sfida di nuovi cambiamenti”.

Helen Thompson  

Dott. Sergio Terrevazzi
Direttore RSD “Beato papa giovanni XXIII” – limbiate
limbiate, Maggio 2014



7

Premessa e ringraziamenti
a cura di Àncora Servizi Società Cooperativa

Questa ricerca è nata con l’obiettivo di far conoscere la 
storia dell’ex Ospedale Psichiatrico di Mombello, dalle 
origini alla chiusura nel 1999, sino alla trasformazione 
nell’attuale Residenza Sanitaria Disabili (RSD), anche 
attraverso la riflessione sul lavoro della cura e sui 
percorsi di riabilitazione per la disabilità grave, psichica 
e non.
Una relazione dettagliata e minuziosa, un viaggio a ri-
troso nel tempo, fino ai giorni nostri, che è stato possi-
bile grazie al reperimento di fonti storiche e documenti 
d’archivio, ma anche raccogliendo le preziose testimo-
nianze e i ricordi, confusi ma indelebili nella mente, dei 
pazienti che c’erano un tempo e tutt’ ora sono ospiti 
della struttura. 

Mombello: verso una nuova identità (questo è l’evoca-
tivo titolo della ricerca scelto dal gruppo di lavoro che 
l’ha realizzata) vede la luce nella ricorrenza del decen-
nale della Residenza, che per una fortunata coinciden-
za combacia con il ventennale della Cooperativa Ànc-
ora Servizi, che dal 2012 gestisce i servizi assistenziali, 
educativi e alberghieri all’interno della RSD di Limbiate.

Il 2014 è, quindi, un anno doppiamente importante e 
per questo abbiamo voluto collegare simbolicamente 
il nostro anniversario a quello di Mombello, per far-
ne un’occasione di riflessione comune: ripercorrere e 
analizzare la storia rappresenta per noi un’opportunità 
di crescita per il futuro, attraverso la piena consapevo-
lezza del percorso che ci ha condotti fin qui.

In questi primi 20 anni di attività Àncora ha cercato di 
esportare una concezione di welfare in cui pubblico e 
privato possano collaborare e integrare energie e ri-
sorse con il comune obiettivo di offrire servizi e cure 
che rispondano con competenza a bisogni di cura com-
plessi.
Sono stati anni di continuo lavoro alla ricerca di solu-
zioni e modelli mutevoli, al passo con la variabilità pro-

pria del nostro settore. 
Il sostegno dato alla realizzazione di questo studio è 
l’atto tangibile del nostro impegno nella ricerca co-
stante di innovazione ed arricchisce la serie di stru-
menti informativi già realizzati dalla Cooperativa nei 
diversi settori e servizi in cui opera.
Ci auguriamo possa essere un’occasione di conoscenza 
per un dialogo e un confronto che continuino nel tempo 
e portino ad altri e nuovi approfondimenti e ricerche.

Senza nessuna retorica un ringraziamento sentito va 
al gruppo di lavoro che ha svolto questo studio, pro-
fondendovi energia, passione e amore per il proprio 
lavoro. In particolare le educatrici Debora Monteverdi, 
Amanda Motta, Giorgia Serena Passatutto, la coordi-
natrice Simona Morlacchi e la Responsabile di Servizio 
Simonetta Botti.
Sono questi i valori che vogliamo sostenere e portare 
con noi nel prossimo futuro (quello di Àncora e quello 
della RSD di Limbiate), gli stessi che quotidianamente 
si tramutano in gesti di cura a favore delle persone in 
stato di bisogno.

D.ssa Felicia Moffa
Direttore generale di Àncora Servizi S.C.S.
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Introduzione
Dice Foucault che si capisce come una società tratta i 
suoi membri da come tratta gli umili ed in particolare i 
folli. Basaglia scrive “ la società per dirsi civile dovreb-
be accettare tanto la ragione quanto la follia”.
È da questo presupposto culturale e sociale che parte 
il presente lavoro dedicato in modo particolare ad una 
delle più grande istituzioni totali dell’Italia a cavallo tra 
otto e novecento: il manicomio di Mombello.
Ripercorrere la storia di questo luogo ci permette in-
fatti di recuperare la memoria non solo di una realtà 
importante del territorio, ma anche del modello che 
la società ha adottato nel tempo per gestire la paura 
dell’altro diverso da sé.
All’inizio del 1800 la cura della malattia mentale, pas-
sata nei secoli dal monstrum dell’età classica al dis- 
graziato, l’individuo che permette con la sua presenza 
di esercitare la carità cristiana, entra a tutti gli effetti 
all’interno del modello medico tradizionale.
Pertanto la malattia mentale viene considerata come 
patologia dell’umore e, di conseguenza, vengono pensa-
te e prodotte una serie di punizioni corporali che hanno lo 
scopo di reprimere gli umori deviati del corpo piegando 
anche gli effetti sul comportamento deviato e di distur-
bo. Il principio a cui corrisponde il modello dell’istituzio-
ne che punisce è quello del sorvegliare e punire, ovvero 
quello di reprimere ogni elemento di caos implicito nella 
diversità, in qualunque forma essa venga rappresenta-
ta, dalla povertà, alla criminalità, alla disabilità. 
Concetto fondamentale che permea tale modello è 
quello di una normalità univocamente definita rispetto 
alla quale ogni manifestazione deviante viene conside-
rata di disturbo, da negare, reprimere e isolare come 
pericolosa. Ciò al fine di avvicinare il comportamento 
dell’individuo internato ad un modello di accettabilità 
sociale. Il senso sociologico di tale operazione è quel-
lo della negazione della diversità, dei percorsi identi-
tari plurivoci e talvolta altamente problematici, per 
affermare l’uniformità dei modelli di adulto normale. 
Modelli predeterminati e univoci il padre lavoratore e 
soldato, la madre generatrice. tertium non datur e per-

tanto ogni manifestazione non generativa, per dirla con 
Erikson, veniva inquadrata in una visione di sospetto.
La segregazione spazio temporale è il modello che la 
società adotta per togliere di mezzo ogni causa di di-
sturbo e di turbamento della quiete sociale, dell’ordi-
ne, dello status quo. Essa permette di controllare ogni 
diversità. Il diverso, dunque, è stato sentito fin dalla 
società proto capitalista come elemento di minaccia 
dell’ordine, minaccia al potere, alla ricchezza alla sta-
bilità stessa della società, la cui trasgressione lasciava 
intravedere, come per il carnevale, la possibilità di sov-
vertire l’ordine di potere costituito e di generare il caos.
Dietro le mura dei manicomi vien celata dunque la gran-
de paura del potere  e della società di essere minacciati 
e sovvertiti. Essi diventato pertanto la grande metafora 
sociale della volontà di controllo, che Bentham esprime 
nel progetto del Panopticon (dal greco pan-tutto, op-ve-
dere), luogo che nella sua circolarità kafkiana permette 
il controllo totale dell’individuo internato.
Questo modello di controllo dell’ordine costituito trova 
le sue radici nel 1564, anno della fondazione dell’Ho-
pital General a Parigi. Fu attraverso questo prototipo 
di luogo della segregazione che  la società affinò un 
modello di segregazione spazio-temporale portando 
al di fuori della realtà quotidiana, al di fuori delle mura 
della città tutti i cosiddetti diversi, nei lazzaretti che 
ancora oggi sono ricordati dalle località “San Lazzaro” 
che si trovano al limitare di molte città. In essi veniva 
ammassata ogni tipo di diversità. Diversità di etnia, di 
religione, di comportamenti, di appartenenze: zingari 
come disabili, matti come ammalati, poveri come nul-
la facenti e mendicanti, appestati, come ci ricorda la 
descrizione finale dei Promessi sposi.
Solo nel tempo ci si accorse che le diversità potevano 
essere diversamente recuperate, non tanto per un in-
tendo riabilitativo moderno, quanto per la possibilità 
di sfruttare la forza lavoro di ogni individuo e la sua 
residua o meno capacità produttiva. In tal senso l’età 
dell’illuminismo creò le due grandi categorie dei cro-
nici e dei recuperabili e all’interno di questi:  malati da 
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rimettere in sesto negli ospedali, vagabondi e poveri 
da impiegare nelle work houses, disabili da recupe-
rare in ambiti sociali e lavorativi. Per tutti gli altri la 
prigione, houses of correction, luogo della correzione 
e della punizione esemplare. Al grande internamento 
che viene effettuato nel corso del XVII e XVIII secolo 
corrisponde il mettersi a punto delle istituzioni totali 
diversificate nel trattamento di soggetti con vari tipi di 
alterità. E il manicomio nasce come frutto dell’affer-
marsi della nuova disciplina della psichiatria. 
La visione del folle come malato ha generato proprio 
nel corso di questi secoli la prima serie  di categorizza-
zioni e classificazioni della malattia mentale, più legate 
agli aspetti comportamentali osservabili che ad eziolo-
gie vere e proprie: demenza, frenesia, idiozia, imbecilli-
tà, malinconia, mania…
E in questo ambito si perfezionarono le tecniche tera-
peutiche, di carattere punitivo e purificatorio, conteni-
tivo e repressivo.
Nell’età positivista si affermarono con sempre mag-
giore forza  metodi meno repressivi e più umani da un 
lato, ma il malato mentale divenne anche il maggior 
soggetto della volontà di conoscere analizzare e se-
zionare il funzionamento della mente umana. Forte 
l’impulso in tal senso della fisiognomica di Lombroso 
che dettò la base teorica per avviare una serie di espe-
rimenti su individui trattati come cavie antropometri-
che. D’altro lato, grazie al pensiero di Chiarugi in Italia 
e di Pinel in Francia si affermò l’approccio cosiddetto 
del trattamento morale che per la prima volta sosti-
tuiva le punizioni e repressioni corporali, fatte sempre 
di umiliazioni e di disumanizzazioni, con metodi che in-
vitavano all’autodisciplina attraverso la persuasione 
e l’insegnamento. Nell’800, dunque, si affiancarono 
due approcci molto diversi alla malattia mentale. Da 
un lato essa veniva considerata come rieducabile at-
traverso opportune strategie, dall’altro essa veniva 
vista come semplice processo morboso le cui cause 
andavano indagate dal punto di vista anatomico e mor-
fologico. In entrambi i casi il soggiorno di un internato 
in una istituzione totale  comportava una regolamenta-
zione rigida della vita del paziente in termini di spazi e 

di tempi che venivano privati di ogni possibilità di scelta 
e di autodeterminazione. Tale deprivazione comporta-
va una progressiva sindrome da istituzionalizzazione 
che si manifestava con la perdita progressiva delle ca-
ratteristiche individuali determinata dalla privazione di 
oggetti, di storia personale, di memoria, di relazioni, di 
affetti, dei più elementari bisogni e autonomie perso-
nali, dalla possibilità di scegliere un abito alla possi-
bilità di determinare il proprio tempo o di cura della 
propria persona.
L’individuo nell’istituzione totale perde infatti ogni carat-
teristica individuale e viene omologato ad un contesto 
fatto di spazi comuni, di tempi dilatati e privi di senso, di 
tratti personali repressi e negati così come della nega-
zione della capacità di scelta di qualsiasi aspetto della 
vita quotidiana. L’intento è quello di ridurre l’individua-
lità di disturbo ad un individuo gestibile, controllato in 
ogni elemento dal potere. Ciò, per contro, faceva nasce-
re una serie di comportamenti aggressivi, dovuti alla 
lotta per ogni piccolo privilegio (anche insignificante) sul 
possesso di piccoli pezzi di spazio, oggetti, relazioni con 
i controllori o con i pazienti e rafforzava, faceva emer-
gere e sclerotizzava anomalie del comportamento quali 
stereotipie, chiusura alla relazione, movimenti ritmici  e 
meccanici, deliri di tipo consolatorio o psicosi che hanno 
l’unico scopo di permettere la fuga dalla realtà.
Come ci ricordava Primo Levi si consideri “se questo è 
un uomo”.
Il dato che ci sembra importante rilevare è che la nasci-
ta di tutte le istituzioni totali, dai manicomi alle prigioni 
e agli ospedali risponde alla grande paura sociologica 
del diverso e che solo quando la società matura è in 
grado di pensare al diverso non in termini di chiusura 
(chiusura alla vista e chiusura dentro un confine), ma 
in termini nuovi.
In particolare solo una società matura è in grado di 
vedere dietro il comportamento deviato e problema-
tico l’esprimersi di un significato di sé, di una storia 
personale che è del tutto individuale, indagabile e non 
omologabile. Scriveva Winnicot che dietro  la pratica 
della punizione della repressione sta, oltre al gioco di 
potere di cui ci parla Foucault, l’inconscio antagonismo 
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del medico verso i malati che non rispondono alla sua 
terapia. Ci sarebbe cioè -il che mi pare convincente- an-
che  la proiezione della volontà di potere del medico 
stesso, il che spiegherebbe la diffusione di pratiche 
crudeli ed estreme all’interno dei manicomi. Solo nel 
momento in cui anche il medico, o colui che cura, entra 
nel percorso di presa di coscienza del proprio essere, 
nella relazione con il malato di mente come individuo 
alla ricerca del proprio significato, con propria storia 
e proprie motivazioni, fa sì che la relazione curante 
diventi relazione efficace tra due individui che, diversi 
per ruolo, si mettono a confronto nel processo di riabi-
litazione e di cambiamento che è reciproco e biunivoco. 
Tale passaggio, favorito per la prima volta da Franco 
Basaglia, diventa capace di smontare il gioco di pote-
re e controllo che sta dietro la cura nei manicomi per 
aprire la strada alla cura finalizzata al riconoscimento 
dell’individuo in ogni manifestazione di comportamen-
to verbale e non verbale. Il passaggio dal significante 
dell’ agito al significato crea le premesse per conside-
rare disumanizzanti tutte le pratiche di segregazione 
delle istituzioni totali e per ripensare completamente il 
percorso di cura e riabilitazione dell’individuo. Nasce da 
questa premessa il ripensare il manicomio di Mombel-
lo come residenza atta alla riabilitazione delle persone 
con disturbi comportamentali e di carattere psichiatri-
co. In essa il percorso è stato rivolto al recupero degli 
aspetti che determinano la possibilità di ogni individuo 
di riconoscersi e presentarsi come tale, raccontando la 
propria storia, potendo determinare i propri oggetti, le 
scelte, le declinazioni personali dell’esistenza.
Ma ancor più questo lavoro svolto da parte di Debora 
Monteverdi, Amanda Motta e Giorgia Serena Passa-
tutto intende offrire alla società tutta un’occasione di 
riflessione sui modelli che la società definisce nel trat-
tare i più deboli, nell’accogliere i diversi. Sfida culturale 
e sociale che a mio avviso centra in modo molto pro-
fondo la sfida educativa e di convivenza che il presente 
storico sta vivendo. Mentre nel secolo scorso, infatti, 
le coordinate valoriali e culturali di riferimento erano 
univoche e omogenee, la società odierna deve sempre 
più spesso fare i conti con l’incontro con l’altro da sé. 

Alterità dunque come sfida di convivenza, di cambia-
mento e di ripensamento continuo che ognuno di noi 
vive nel proprio quotidiano, entrando -come avviene- a 
contatto con diversi e molteplici tipologie di apparte-
nenze etniche, religiose, culturali, di genere etc. Come 
a dire che non è possibile pensare ad una società che 
segrega e che annichilisce il diverso poiché la diversità 
è la costante del presente sociale ed impronta le rela-
zioni tra individui.
La sfida che l’incontro con la malattia mentale oggi ci 
impone è quella di confrontarsi con il punto di vista non 
assoluto della normalità, di fare i conti con la percezio-
ne distorta, bizzarra, psicotica che ci invita a guardare 
la realtà con gli occhi dell’altro e, come tale, a ricono-
scere all’altro il diritto di esistere nel suo punto di vi-
sta. In tal senso la prospettiva viene diametralmente 
ribaltata: non è l’individuo a dover essere piegato alla 
normalità, ma piuttosto la comunità, intesa come co-
munità educante che apprende, a pensare forme di 
accoglienza anche degli individui diversi. La sfida del-
la modernità penso stia proprio in questo: immaginare 
modelli di accoglienza che permettano ad ognuno di 
esercitare il proprio diritto di essere nel mondo. Con-
sapevoli, in senso fenomenologico, che non esiste una 
realtà oggettiva data una volta per tutte, ma esistono 
le innumerevoli interpretazioni intenzionali di essa che 
ogni individuo elabora in modo autonomo originale e ir-
ripetibile.
Lungi dall’essere solo un recupero della storia di Mom-
bello, dunque, ci auguriamo che questo lavoro faccia 
riflettere tutti coloro che leggono sulle relazioni che 
ogni territorio e ogni individuo diventa capace di im-
maginare accogliendo la bizzarria e la diversità talvolta 
aspra e problematica, permettendo percorsi talvolta 
buffi, tortuosi o dolorosi, ma sempre carichi di signifi-
cato personale e irripetibile.

Dott. Simonetta Botti
Responsabile di servizio coop. Áncora
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Introduzione
Tutto parte da una domanda: dove lavori? “A Mombel-
lo, in una residenza per disabili, la Giovanni XXIII”. Di so-
lito rispondo così ed ottengo dal mio interlocutore una 
risposta del tipo “Ah! Al manicomio!” o “dove c’era il 
manicomio”, ma le precisazioni non importano. Quello 
che colpisce è il fatto che anche molti limbiatesi non 
sappiano che esiste una realtà diversa e come si con-
tinui a pensare che sulle ceneri di quell’immenso refu-
gium peccatoribus, sia rimasta una sorta di corte dei 
miracoli dove rimangono gli ultimi matti, gli irriducibili. 
A dir la verità, non ci risulta che i matti siano una specie 
in via di estinzione…
Come far capire che non è più così, a distanza di 
trent’anni dalla promulgazione della legge Basaglia? 
Come restituire un poco di identità ad un luogo che esi-
ste è una concreta realtà che subisce ancora, nono-
stante il tempo, una specie di sortilegio da eredità to-
ponomastica (Mombello è conosciuto come sinonimo 
di manicomio, non come quartiere di paese)? Quello 
che segue è un tentativo di restituzione, un passo che 
testimoni della volontà nel voler definirsi come real-
tà altra, come qualcosa che rappresenta a se stessa 
(come presa di consapevolezza) e al mondo esterno, la 
propria voglia di identità, di riconoscimento. Mossi dal 
desiderio di appartenere ad una comunità che si vuole 
conoscere, dove si vuole stare, vedere, frequentare. 
Abbiamo voluto provare a gettare un sasso nello sta-
gno, sperando che la perturbazione generata possa, 
come cerchi concentrici, generare domande, curiosità 
sana, un ridimensionamento delle distanze da un luogo 
che non è solo di cura, ma un posto in cui delle persone 
vivono.
Partiamo quindi da un excursus dedicato alla visione 
dei cosiddetti “anormali” e delle relative soluzioni isti-
tuzionali adottate nel tempo per gestire la diversità; 
passiamo quindi a quello che fu il famoso, ed allo stes-
so tempo famigerato, manicomio intitolato al dottor 
Giuseppe Antonini fino alla chiusura dello stesso, con 
l’applicazione della legge 180 senza più proroghe, av-
venuta il 31 dicembre 1999. La riorganizzazione sul 

territorio lombardo delle realtà residenziali per gli ex 
ricoverati  negli ospedali psichiatrici, grazie al decre-
to regionale del 2003, sancisce la creazione delle così 
denominate residenze sanitarie per disabili (RSD) e la 
nascita, con questo, della “Beato Papa Giovanni XXIII”. 
È in queste realtà che trovano un posto dove stare per-
sone che, da ormai troppo tempo, vivevano in ospeda-
le psichiatrico. Oltre a questo gruppo, nuovi soggetti 
portatori di necessità in termini assistenziali, vi trova-
no posto con la loro particolare disabilità.
In questa realtà però, non si offre esclusivamente assi-
stenza sanitaria, ma anche pedagogica, animativa e ri-
abilitativa. La riflessione che si offre è quella che parte 
dalla considerazione che la possibilità di realizzare se 
stessi, nonostante le diverse limitazioni personali, sia 
influenzata dall’ambiente di vita e non sia preclusa a 
priori da anomalie biologiche.
La sfida pedagogica muove da tale assunto e si concre-
tizza nella consapevolezza del dispositivo che forma 
e de-forma i soggetti che lo vivono quotidianamente. 
Dalle riflessioni foucaultiane riprendiamo l’analisi delle 
dimensioni esistenziali nel loro darsi oggettivo e nella 
loro percezione soggettiva. Considereremo quindi gli 
spazi, i tempi, gli oggetti, il corpo e la relazione.
Il lavoro educativo si definisce a partire imprescindi-
bilmente dalla conoscenza della persona e dalla fi-
ducia insita nella relazione che si instaura e si declina 
nel quotidiano decifrare un linguaggio che non riesce a 
tradurre il vissuto, ma che veicola significati pregnanti 
per il soggetto, che solo ricomposti in una storia (la 
storia personale) come un puzzle, le restituiscono 
identità e memoria. Il punto di partenza è l’ascolto, la 
base di ogni relazione di cura.
Cosa si intende per cura? Abbiamo detto che la cura 
non è, e non può essere, solo quella sanitaria, ma pro-
prio per l’importanza vitale che riveste, dev’esserle 
riconosciuto il carattere di essenzialità. La cura che si 
intende pedagogicamente è cura in senso esistenzia-
le, volta alla realizzazione del soggetto partendo dalla 
sua «possibilità». 
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Se un ospedale è definibile una “struttura complessa 
a legame debole”, la nostra realtà è una struttura co-
munque complessa ma a “legami forti”, proprio per-
ché è su tali ponti che trascorre la restituzione di senso 
del proprio vivere il quotidiano. E non solo a chi tale re-
altà la abita, ma anche a chi cerca nel lavoro diuturno 
un senso al proprio operare. Strumento quindi ricono-
sciuto di lavoro, la propria vita emotiva di cui bisogna 
necessariamente prendersi cura. Ed è per questo che, 
nell’ottica di una concreta collaborazione tra figure 
professionali differenti, si auspica una consapevolezza 
dell’importanza di aver cura di tutti i personaggi che 

vanno in scena, poiché tutti sono necessari.
Aggiungiamo che l’intenzione di tale scritto era quella 
di tradursi in una specie di carnet da poter consultare, 
foriero di domande, di confronti, di crescita. Non si è 
realizzato come previsto e in alcune parti appare un 
poco tecnico, ma speriamo che questo, invece di un li-
mite, possa essere un motivo di incontro, di domanda, 
di nuova e reciproca conoscenza. 

Debora Monteverdi, Educatrice professionale 
Limbiate, 31 maggio 2014             
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LA STORIA DELLE ISTITUZIONI
LA VISIONE DELLA FOLLIA NEL TEMPO
giorgia passatutto, Educatrice professionale

Antichità
La cultura greca, innanzitutto la Scuola d’Ippocrate, 
descriveva le malattie psichiche in modo razionale e 
demistificato. All’interno degli scritti di Ippocrate si 
trovano descrizioni precise di disturbi quali: mania, 
depressione, deliri da febbre, psicosi post-parto ed 
epilessia (morbus sacer). Ippocrate non voleva che le 
malattie psichiche si considerassero “malattia sacra”, 
in quanto sosteneva che queste manifestazioni dimo-
strassero la capacità dell’essere umano di reagire a 
situazioni particolari per il superamento delle quali i 
mezzi a disposizione non erano sufficienti. Tra i metodi 
usati dai greci per la cura di queste manifestazioni vi 
era il colloquio, ritenuto terapeutico per il malato.1

I primi riferimenti alla parola psicoterapia si incontrano 
negli scritti di Platone, che è ritenuto essere il coniato-
re di questo termine.2

Medioevo
L’eredità dei Greci rimase conservata innanzitutto nel-
la cultura araba. 
Nel sud della Spagna, allora sotto l’influsso dei Mori, 
furono costruiti i primi ospedali psichiatrici. Nell’Euro-
pa centrale queste istituzioni non erano ancora cono-
sciute: affari sociali e salute erano ancora appannaggio 
delle istituzioni ecclesiastiche, le uniche che avevano i 
mezzi e le opportunità per potersi costantemente ag-
giornare e studiare nuovi casi. Infatti la popolazione si 
rivolgeva direttamente ai funzionari della Chiesa che 
era ben radicata all’interno delle città e che veniva vi-
sta dalla popolazione come un’àncora di salvataggio di 
fronte ai problemi. 
La Chiesa, inoltre, manteneva economicamente gli 
ospedali che erano aperti a tutti, all’interno dei quali 
venivano curate le più svariate patologie: fisiche, psi-

1  Ippocrate,” La malattia sacra”, Marsilio, 1996
2   Sgreccia Elio, “Manuale di bioetica”, Vol.II, V&P, Milano, 2006

chiche e i problemi cosiddetti sociali, curati con un ap-
proccio olistico.3

Nonostante la Chiesa fosse disponibile a prendersi 
cura degli ammalati, quelli psichici erano una rarità 
in questi ospedali. Spesso rimanevano nella famiglia 
allargata, ritenuti dalla famiglia stessa una vergogna 
che portava alla decisione di non farli curare e tenerli 
in casa per non correre il rischio di essere ghettizza-
ti dalla società esterna. Questi malati, i “pazzi”, erano 
considerati dalla Chiesa  figli di Dio. Alcuni monasteri 
delle Fiandre si impegnavano a mettere a disposizione 
determinati luoghi (oggi li chiameremmo foyers) nei 
quali potevano essere seguiti cercando di lasciar loro 
la massima autonomia.4

La Chiesa, per l’inserimento dei portatori di devianze 
psicologiche nella vita sociale, utilizzava festività par-
ticolari legate al Calendario, il Carnevale, intendendole 
come opportunità per liberare a carattere generale   la 
“seconda natura degli esseri umani” ossia la pazzia.5

Nel medioEvo, periodo in cui la Chiesa rappresentò il 
Potere Assoluto e con esso istituì l’Inquisizione, i malati 
psichici vennero considerati portatori di stregoneria e 
ne venne giustificata la loro brutale uccisione. Spesso 
al malato psichico veniva attribuito il  ruolo di capro 
espiatorio e  veniva punito con la morte, esempio da 
portare a tutta la popolazione che non poteva  sottrar-
si al volere ecclesiastico per il quale  chiunque  com-
mette peccato subisce la punizione capitale. In questo 
l’ammalato era considerato alla stregua di tutti i fede-
li, non c’erano sconti di alcun genere.6

Rinascimento
Nel Rinascimento, a cavallo tra il 400 ed il 500, il com-
3   Greco M. I. “Capire la psichiatria manuale introduttivo”,Maggiolini edito-

re, 2009
4  Sgreccia Elio, “Manuale di bioetica”, Vol.II, V&P, Milano, 2006
5  Guglielmi Nilda, “Il medioevo degli ultimi.”,Città Nuova, 2001
6  Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963.
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mercio iniziò a fiorire e tante città entrarono in con-
correnza tra loro nel voler costruire la città più bella, 
più pulita e più sicura. Seguendo questa tendenza, le 
popolazioni cercarono anche di liberarsi delle persone 
considerate asociali, vagabondi e mendicanti, pericolo-
se o, semplicemente, creanti disturbo.7

Anche in questo momento storico gli ammalati psichi-
ci, non protetti dalla situazione familiare, rischiavano di 
essere allontanati dalla società. 
Per risolvere il problema dell’allontanamento sociale 
si cominciò a costruire ospedali civici, all’interno dei 
quali  nacque e si sviluppò l’interesse  scientifico per le 
patologie psichiche.8 
Purtroppo la scienza non era molto interessata all’a-
spetto sociale, per questo motivo spesso gli amma-
lati psichici venivano addirittura allontanati dalla città 
e portati in strutture fatiscenti come celle delle torri 
delle città.9

Assolutismo e Illuminismo 
Il periodo degli stati moderni in Europa (con fenome-
ni simili a quelli prima segnalati per quanto riguarda 
le città), fu caratterizzato da un bisogno di razionalità, 
facoltà mentale da portare nelle riforme economiche 
e sociali che prevedevano la presenza di forze sane e 
capaci di lavorare, da manipolare, da irrigidire e stru-
mentalizzare, con cittadini che pagano regolarmente le 
tasse e coppie con molti figli. 
Chi non era d’accordo con queste concezioni doveva 
essere educato; chi non voleva lasciarsi educare era 
messo in campi di concentramento, molto probabil-
mente i primi nella storia umana. In Inghilterra queste 
istituzioni erano chiamate WORKHOUSE, in Francia 
HOPITAL GENERAL, in Germania Casa di Correzione, di 
Lavoro. Esisteva una rete incredibile di misure coatte: 
chi non appariva razionale poteva essere fatto sparire 

7  Descartes R, “ Meditazioni metafisiche” traduz it. di Tilgher, in Opere, 
Laterza, Bari, 1967

8  Sabato Antonio Manzi,“La formazione della psichiatria in Irpinia. Dalla 
«pazzeria» degli incurabili ai dipartimenti di salute mentale”, Lettere 
italiane, 2001

9  Anreoli V., “Istruzioni per essere normali”, ed. Rizzoli, Milano 1999 (pag. 
11, 18)

dalla città e quindi dalla società. 
Oggi si parlerebbe di Trattamento Sanitario Obbligato-
rio.10

Si consideravano persone non razionali: mendicanti, 
vagabondi, senzatetto, persone senza lavoro, asociali, 
amorali e criminali, prostitute ed ammalati di malattie 
veneree, persone poeticamente attive contro lo Stato, 
persone non religiose secondo la Chiesa, figli non desi-
derati, figlie deflorate, ma anche etilisti, idioti, persone 
psichicamente strane e pazzi.11

Questi esseri che la società non riteneva degni di far 
parte di essa venivano ghettizzati all’interno di struttu-
re che spesso erano poste ai margini della città e tenuti 
in locali non adeguati alla vita giornaliera. Ad essi veni-
vano negati tutti quei diritti che tre secoli dopo venne-
ro riconosciuti come diritti umani: andare a “vedere” 
questi poveracci era considerato un atto istruttivo per 
l’educazione.  Nelle mani di coloro che governavano la 
vita sociale con  leggi basate sul principio della paura, 
ciò rappresentava uno strumento di potere.12

Industrializzazione e Romanticismo 
L’inizio della psichiatria
A partire dal 1750 in Inghilterra, attorno al 1800 in 
Francia e al 1850 in Germania, si comincia a specifica-
re quella che potremmo definire “l’offerta terapeuti-
ca”. Vengono usati “criteri di razionalità” per giudicare 
innanzitutto chi è in grado di lavorare nel sistema in-
dustriale all’interno del quale i principi del guadagno 
e della produttività diventano sempre più importanti. 
Bisogna disporre di persone che siano pronte a fare un 
lavoro monotono e dipendente con un comportamen-
to prevedibile e calcolabile; le macchine usate nelle 
fabbriche diventano sempre più costose e complicate 
e perciò si chiede sempre di più un comportamento di-
sciplinato, uniformato.13

Conseguentemente ci sono sempre più individui distur-
10  Mele Amalia, “Da un’altra vita. l’antropologia della cura” Guida editori, 

2000
11  Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963.
12  Jervis Giovanni, “Manuale critico di psichiatria”, Feltrinelli Editore, 

Milano, 1975
13  Foucault M.,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963.
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bati psichicamente, invalidi che non possono essere 
utilizzati ed è in questo contesto che si cominciano a 
creare istituzioni apposite nelle quali gli individui che 
non potevano essere impiegati per il processo di pro-
duzione industriale erano confinati: per i vecchi gli ospi-
zi, per le persone bisognose di cure le case di cura, per 
gli orfani (ma anche per i bambini che”disturbavano”) 
orfanotrofi o in generale gli asili, per i portatori di di-
sturbi mentali case speciali, che in seguito prenderan-
no il nome di manicomio, per quelli che non volevano 
lavorare una casa d’educazione al lavoro, per i crimi-
nali le prigioni e per gli ammalati psichici le cliniche psi-
chiatriche. 
La nascita della psichiatria in Europa si accompagna 
all’aiuto nella risoluzione dei problemi sociali, anche se 
in modo differente a seconda della situazione econo-
mica del paziente. Il ricco si faceva curare privatamen-
te, faceva viaggi nelle stazioni termali, si faceva curare 
l’ipocondria, l’isteria o l’”english spleen”, mentre il nu-
cleo non abbiente subiva un ricovero coatto all’interno 
di strutture inadeguate, secondo l’idea romantica che 
vede la costruzione delle cliniche psichiatriche in cam-
pagna, lontano dallo stress cittadino, ma soprattutto 
dalla società che non vede come “funzionali” queste 
persone.14

Il romanticismo ha a lungo “coltivato” tale convinzione  
resistita fino ai nostri giorni.
In Inghilterra la psichiatria diventa scienza.
Battie fonda nel 1751 una clinica psichiatrica; comincia 
la catalogazione  dei sintomi secondo il metodo del 
botanico Linné, si inizia a parlare con gli ammalati psi-
chici, si sviluppano il “moral management” di Willis15 e 
di un predicatore quacchero ed il movimento “No-re-
straint” (trattamento senza pressione, rispettivamen-
te coazione).
In Francia si celebra la liberazione dalle catene degli 
ammalati psichici grazie a Pinel, che studia i disturbi 
psichici e l’alienazione, e al suo allievo Esquirol, che 
sviluppa maggiormente quest’aspetto ed arriva alla 
conclusione che la libertà é buona solo quando è ben 

14 D’alessandro R., “Lo specchio rimosso”, FrancoAngeli, Milano,2008
15 Willis Theodore, “Moral managment of the insane”

canalizzata. In Germania, Austria, Berlino e Vienna si 
costruiscono cliniche psichiatriche nelle quali si comin-
cia a separare i pazienti acuti da quelli cronici. Nel 1845 
Griesinger scrive un libro dal titolo: “Patologia e tera-
pia delle malattie psichiche” associandosi al movimen-
to “No-restraint”.
In esso descrive gli aspetti fisici e psichici, soggettivi 
ed oggettivi, ideologici e materiali della malattia psichi-
ca. Egli sviluppa anche l’ipotesi di curare gli ammalati 
preferibilmente nel loro ambiente. E’ in fondo la prima 
volta che si parla di psichiatria decentralizzata, un’idea 
ripresa solo dopo circa 100 anni attraverso l’Enquète 
sulla psichiatria in Germania.

Ottocento, la psichiatria diventa 
scienza medica
All’inizio nelle cliniche psichiatriche accanto ai medici 
c’erano anche insegnanti, farmacisti, preti, filosofi, 
giuristi e commercianti che si occupavano della clinica 
e del trattamento degli ammalati; gli operatori erano 
spesso ex-soldati, ex-prigionieri o contadini falliti. Chi 
lavorava in una clinica psichiatrica veniva considerato 
un emarginato dalla società.16 L’atteggiamento di base 
rispetto agli ammalati era attivo, pedagogico, dunque 
socio-terapico, era utilizzata la terapia del lavoro e 
parzialmente anche la terapia comportamentale, an-
che se venivano spesso usate punizioni corporali sugli 
ammalati (bagni freddi, bagni in una vasca con anguille, 
macchine che facevano perdere coscienza attraverso 
la rotazione veloce). La convinzione era che attraverso 
queste punizioni il paziente venisse ricondotto alla ra-
zio.17 Queste tentazioni sono ancora oggi tangibili. C’era 
una notevole differenza rispetto a chi pensava che le 
cause psichiche fossero più importanti di quelle fisiche 
nell’istaurarsi della malattia psichiatrica. 
A partire dal 1900 è stata riconosciuta dalla Facoltà di 
Medicina la Psichiatria, anche se i medici somatici poco 
consideravano i colleghi che si occupavano della psi-

16  Fiume G., “Guarigioni mirabili: medicina e teologia tra XIV e XIX secolo”, 
Il mulino, 2003

17  Babini V. ,”Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Nove-
cento”,Il mulino, 2011 
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che. In questo periodo si cominciavano a vedere i primi 
progressi nella comprensione di alcune malattie come 
l’etilismo o le psicosi dovute ad infezioni e iniziava un 
gran lavoro di catalogazione dei disturbi psichici (Kra-
epelin, Bleuler). Queste classificazioni, nonostante sia-
no state fatte circa 70 anni fa, hanno ancora oggi una 
grande validità.
Questo nuovo scenario di considerazione della Psichia-
tria portava anche degli svantaggi che riguardavano i 
pazienti  considerati   malati  con poche speranze di 
guarigione, visto che non si poteva trattare la causa 
della loro malattia. Si cominciò così a curarli di più a 
letto (ospedalocentrismo). Sul piano terapeutico era 
diffuso un nichilismo piuttosto impressionante, che 
portò all’aumento costante della durata dei ricoveri, 
alla supposizione d’ereditarietà della malattia psichia-
trica, come nel caso della schizofrenia; alla predispo-
sizione alla criminalità durante il fascismo. Il ricono-
scimento della Psichiatria nella medicina somatica non 
ha portato solo vantaggi per gli ammalati: se fino al 
‘700 la medicina era anche filosofia e cause fisiche, 
psichiche e sociali erano ugualmente considerate per 
spiegare le malattie psichiche, la visione unicamente 
somatica di essa ha portato tutta una serie di svantag-
gi, alcuni dei quali sopra già citati.

Novecento
Siamo in una fase in cui le considerazioni sviluppatesi 
nei decenni precedenti incidono ancora sull’atteggia-
mento tenuto verso i malati psichici, anche se la Psi-
chiatria diventa sempre più una disciplina a se stante. 
E’ di questo secolo la nascita della Psicoanalisi, ideata 
da Freud, che inciderà sul modo di approcciarsi alle 
problematiche legate alla psiche conscia ed inconscia.18

Lo sviluppo di diversi e nuovi mezzi e metodi terapeutici 
nella cura, per esempio, della malaria contro la paralisi 
progressiva (unico premio Nobel conferito ad uno psi-
chiatra, Wagner-V. Jauregg), gli elettroshock (o terapia 
elettroconvulsiva), nuovi metodi efficaci per combat-
tere l’epilessia (a partire dal 1951 il primo neurolettico)

18  Freud Sigmund, “Introduzione alla psicoanalisi”, trad It di Torin Dogana 
M. e Saggittario E., Boringhieri, Torino, 1978

metodi socio-psichiatrici e terapeutici innovativi hanno 
fatto sì che la durata media di degenza dei pazienti psi-
chiatrici scendesse rapidamente.
L’interesse per la mente umana e per tutto ciò che 
essa “nasconde” nella sua manifestazione è sempre 
stato insito nei vari momenti che hanno caratterizza-
to la crescita culturale delle varie società e ad essa 
sono stati dedicati innumerevoli studi, soprattutto in 
riferimento alle manifestazioni patologiche più comu-
nemente chiamate “pazzia”.19

A partire dai vari studi e ricerche  condotti  in questo 
ambito si sono create teorie e si sono strutturate in-
terpretazioni eziologiche che hanno caratterizzato la 
cura della follia, Si è confusa la Psichiatria come scien-
za che aiuta a comprendere e curare i problemi psichici 
con il suo uso risolutorio per tutti quei problemi che 
derivano da comportamenti devianti e da azioni delit-
tuose.
Analizzando in modo oggettivo i caratteri della Psi-
chiatria possiamo evidenziare che questa scienza è 
condizionata dallo sviluppo di una politica che in epoca 
moderna si dimostra incapace di gestire le problemati-
che “psichiatriche”: ciò è dimostrato dalla nascita delle 
strutture manicomiali, veri e propri “ghetti” nei quali 
venivano inserite tutte le persone che erano ritenute 
di disturbo alla società, per i loro comportamenti ano-
mali e devianti.
L’ istituzione manicomiale nasce e si sviluppa  sulla vo-
lontà di separare i soggetti irrazionali dalla società co-
mune dimostratasi non in grado di prendersene cura.
L’impossibile spiegazione della follia ha creato di essa 
ogni possibile forma nell’immaginario della diversità: 
dal diabolico all’estroso, dal maledetto al criminale, 
dal perverso all’ignavo, perpetuando una costante de-
riva che esorcizza la paura collettiva dell’incomprensi-
bile e giustifica atteggiamenti perpetrati nei lazzaret-
ti, nei manicomi, nei campi di sterminio, ma anche nel 
quotidiano: per le vie, sul lavoro, dentro le stesse case.
Il manicomio era visto fino a qualche decennio fa come 
unico luogo di cura della follia ed era considerato ef-
ficace tutto ciò che vi si faceva grazie al fatto che era 

19  Jervis G., “Il buon rieducatore”, Feltrinelli, 1978
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fisicamente separato dalla realtà sociale: infatti la 
maggior parte di queste strutture sorgono ai margini 
delle città, sono conosciute ma non vengono visitate 
in quanto considerati luoghi di perdizione. L’incredibile 
successo sociale dell’istituzione manicomiale, rimasta 
invariata per quasi tutto il Novecento, è dovuto essen-
zialmente al soddisfacimento della necessità di sepa-
rare gli elementi irrazionali, quindi non controllabili, 
dalla società civile. 
È importante conoscere i fondamenti e le origini del 
paradigma manicomiale  e le tesi sulla pericolosità del 
paziente che nulla hanno a che fare con ciò che è invece 
espressione di sofferenza e bisogno. Le migliaia di vitti-
me anonime e silenziose che hanno subito angherie, vio-
lenze e sadici trattamenti in nome della scienza psichia-
trica meritano che sia fatta luce su questo passato: ma 
si tratta veramente solo del passato? Solo oggi, forse, 
possiamo dire che l’oppressione e la persecuzione ver-
so i malati mentali si sia attenuata, ma non spenta.

Foucault 
Paul Michelle Foucault, filosofo e storico francese, 
nasce nel 1926 a Poitiers e muore a Parigi nel 1984. 
I suoi studi  sono rivolti alla filosofia, alla psicologia, 
alle scienze mediche, alla storia e alla filosofia della 
storia. I suoi primi interessi si concentrano soprattut-
to sulla follia vista come malattia e come oggetto di 
studio nella  pubblicazione di “Le parole e le cose”20 e 
“L’archeologia del sapere”21. Intorno al ‘68 scopre la 
portata politica delle sue analisi sui rapporti tra pote-
re e sapere. Nel 1971 comincia a insegnare al Collège 
de France e a sviluppare una serie di ricerche gene-
alogiche (discipline carceraria e manicomiale, perizia 
psichiatrica, bio-politica, sessualità, arte di governo, 
liberalismo, tecnologie del sé) utilizzate come arma-
mentari critici per le lotte concrete della gente.
Nella sua “Storia della follia nell’età classica “(1961)22, 
Foucault approfondì lo studio dello sviluppo delle in-

20  Foucault M,Canguilhem G.,Panaitescu E, “le parole e le cose: un arche-
ologia delle scienze umane”, Rizoli, 2004

21  Foucault M, “Archeologia del sapere”, Rizzoli, Milano,2009
22  Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963.

terpretazioni della follia sino alla moderna concezio-
ne di essa come malattia mentale, mettendo in luce la 
sua forza creativa, che dalle società occidentali è stata 
tradizionalmente repressa. Foucault ha infatti ritenuto 
necessario capire in che modo i folli erano riconosciu-
ti, scartati ed esclusi dalla società e in quali istituzioni 
vennero accolti e trattenuti  per essere curati. La paro-
la follia viene dal latino “folle” che significa “mantice” 
oltre che “recipiente vuoto” e ha in questo senso un’ac-
cezione negativa. 
Secondo Foucault, a partire dall’età classica, l’atteg-
giamento verso la follia si esprime, per la prima volta, 
con una condanna etica dell’ozio: infatti essa è recepita 
in termini di inutilità, di ozio e di improduttività sociale; 
è l’espressione dell’atteggiamento morale del povero, 
del disadattato, del diverso che prima di essere ogget-
to di conoscenza, è considerato soggetto morale. 
Il XVII secolo perde quanto fin qui predicato e il folle 
è collocato e accolto assieme ai poveri e ai vagabondi 
all’interno di una struttura equivoca che si propone di 
risanarlo “estromettendolo dal giro”, il suo pellegri-
naggio errante va inquadrato nelle mura ospedaliere 
così da non turbare l’ordine della società.
All’interno di esse vige l’obbligo del lavoro come eser-
cizio etico e garanzia morale, ascesi e punizione.
“Il prigioniero che può e vuole lavorare sarà liberato; 
non tanto perché egli sarà di nuovo utile alla società, 
ma perché egli ha sottoscritto di nuovo al grande pat-
to etico dell’esistenza umana”.23

La morale si inserisce per via amministrativa: in que-
sto modo si compie la sintesi tra obbligo morale e leg-
ge civile. 
Secondo Foucault, la morale aveva svolto questo 
compito già molte altre volte nella storia dell’Europa 
ma nel XVII secolo compare un elemento nuovo: la leg-
ge non condanna più, le case d’internamento diventano 
luoghi della purezza, dove la moralità viene applicata 
tramite coercizione fisica. La morale viene ammini-
strata come il commercio o l’industria: “la grande idea 
borghese che anche la virtù è un affare di Stato, che si 
possono prendere provvedimenti per farla trionfare, 

23  Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963.
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che si può stabilire un’autorità per essere sicuri che la 
si rispetti”24 si fa strada nelle istituzioni della monar-
chia assoluta. 
Attraverso l’internamento si mira a sorvegliare i co-
stumi e ad educare alla religione; pare esserci un ten-
tativo, anche da parte della Chiesa, di adeguare l’ordi-
ne alla virtù.
L’internamento si realizza quindi come ordinamen-
to civile e politica di religione; nella storia della follia 
esso segna un momento decisivo: “la follia è percepita 
nell’orizzonte sociale della povertà, dell’incapacità al 
lavoro, dell’impossibilità di integrarsi al gruppo”25 così 
come i nuovi significati assunti dalle parole povertà, la-
voro ed etica del lavoro determinano il mutamento del 
significato della follia. 
Nasce, quindi, una nuova sensibilità che limita ed esclu-
de; dopo la luce del Medioevo e della Renaissance, la 
“follia” si trova a vivere reclusa e legata al senso di 
ragione e di morale.26

Secondo Foucault, la pratica dell’internamento, se da 
un lato ha manifestato un aspetto negativo di esclusio-
ne, dall’altro ha portato l’aspetto positivo di organizza-
zione in quanto ha ravvicinato, in un unico nucleo, per-
sonaggi e valori che le culture delle epoche precedenti 
avevano tenuto distanti tra loro, non cogliendo alcuna 
somiglianza.
Per realizzare questi ravvicinamenti “è stata necessa-
ria tutta una riorganizzazione del mondo etico, nuove 
linee di separazione tra il bene e il male, tra il ricono-
sciuto e il condannato, e l’istituzione di nuove norme 
nell’integrazione sociale”. 27

L’internamento non è che l’aspetto più vistoso di que-
sto lavoro in profondità che fa corpo con tutto l’insie-
me della cultura classica”28. A partire dal XVII secolo 

24   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963, 
op.cit pag70

25   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963.  
op. cit.80

26   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963, 
op.cit. pag.82

27   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963, 
op.cit. pag.87

28   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963, 
op.cit. pag.87

la follia è all’orizzonte della realtà sociale; gli insensati 
sono tipi riconosciuti e isolati dalla società: il dissoluto, 
l’omosessuale, il mago, il suicida, il libertino. La non ra-
gione inizia ad essere misurata a distanza e in rapporto 
alla norma sociale; “ecco dunque il punto essenziale: 
la follia è stata bruscamente investita in un mondo so-
ciale, nel quale essa trova ora il suo luogo privilegia-
to e quasi esclusivo d’apparizione; quasi da un giorno 
all’altro (in meno di cinquant’anni in tutta l’Europa) le è 
stato attribuito un territorio limitato dove ognuno può 
riconoscerla e denunciarla ( ); a partire da quell’istan-
te, e in ciascun personaggio in cui essa si incarna, sarà 
possibile esorcizzarla con un solo tratto per mezzo di 
misure d’ordine e di precauzioni poliziesche”.29

In questo contesto non c’è ancora un dominio medico 
sull’insensato: l’interdizione  infatti non comporta nes-
suna perizia medica, è una questione regolata tra la 
famiglia e l’autorità giudiziaria. 
Ancora nella sua indagine  Foucault individua un forte 
legame anche tra follia e delitto al punto da confonderli 
insieme in un concetto indistinto: “il soggetto può esse-
re un po’ più folle o un po’ più criminale, la più estrema 
follia sarà fino infondo inquinata di malvagità”.30

Si tratta di un rapporto oscuro quello che si instaura tra 
la follia e il male, un rapporto che non dipende, come 
si pensava nelle epoche precedenti, dalle potenze del 
mondo ma dal potere individuale dell’uomo, dalla sua 
volontà. La follia si radica così nel mondo morale.
Nel corso del XVIII secolo qualcosa continua a cambia-
re nei riguardi della follia: si avverte una nuova paura 
di essa che sembra riallacciarsi alle vecchie ossessioni 
e le restituisce uno statuto che l’internamento aveva 
quasi dissolto. 
C’è come una spinta a lasciar riapparire la follia, speci-
ficarla e definirla; ed è proprio all’interno dello stesso 
spazio in cui essa era stata reclusa che si compie un 
lento lavorio che la farà riaffiorare e metterà in di-
scussione l’internamento stesso. Si preannuncia, per 
la follia, una nuova separazione.
29   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963, 

op.cit. pag.106
30   Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963, op. 

cit. pag 140
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Durante questo secolo sono numerose le proteste 
contro l’internamento; si accusa quest’istituzione di te-
nere insieme e confondere nello stesso luogo libertini, 
condannati, dissoluti e insensati. I primi a protestare 
sono gli stessi internati i quali si accorgono che tra loro 
vi sono uomini il cui disordine è d’altra natura; anche 
dall’esterno si fa valere il fatto che gli internati meri-
terebbero una sorte migliore di quella che li confonde 
con gli insensati.
Questa polemica “filantropica” contro l’internamento 
“si dirige sì contro la promiscuità di folli e sani di men-
te ma non contro il rapporto fondamentale che è am-
messo tra i folli e l’internamento”.31

A più di dieci anni dalla pubblicazione di “Storia della 
follia” Foucault torna a occuparsi di psichiatria. 
A determinare questo ritorno contribuisce il fermen-
to politico e sociale che investe l’Occidente durante 
l’arco temporale che va dalla fine degli anni Sessan-
ta alla metà degli anni Settanta. Infatti, dopo il ‘68, e 
cioè a partire dalle lotte di base condotte all’interno 
dei manicomi, degli ospedali, delle prigioni e a livello 
dei comportamenti sessuali, si  determina un’apertura 
politica inedita grazie alla quale questioni come quel-
la del potere, della sua meccanica e dei suoi rapporti 
con il sapere, sono riemerse e sono state indagate con 
maggiore acutezza. “Senza l’apertura politica realizza-
ta in quegli anni”, confessa Foucault, “non avrei avuto 
il coraggio di riprendere il filo di questi problemi e di 
continuare la mia indagine sul versante della penalità, 
delle prigioni, delle discipline”.32

Inoltre, l’incontro di Foucault con i movimenti dell’an-
tipsichiatria collegati ai nomi di Basaglia, Laing, Cooper, 
Szasz, ha determinato, attraverso uno scambio reci-
proco, il delinearsi di un “fronte critico” rispetto a tut-
te le aree di crisi che stavano investendo gli ambiti di 
esclusione sociale.
Il riferimento alle relazioni di potere, è la costante degli 
scritti foucaultiani. Esso rappresenta per Foucault un 

31  Foucault M,“Storia della follia nell’età classica”, Ed.It. Rizzoli, 1963,op.
cit. pag 336 

32  M. Foucault, Intervista a Michel Foucault, in “Microfisica del potere. 
Interventi politici”, a cura di A. Fontana e P. Pasquino, Einaudi, Torino, 
1977, op. cit.,pag 5.

problema aperto, bisognoso di specificazioni ed è visto 
come “energia” che circola all’interno di relazioni a ca-
tena i cui anelli sono gli individui, suoi conduttori e punti 
di connessione attivi.
“Di modo che è assai difficile liberarsi dal potere, dato 
che, se il potere non avesse altra funzione che di esclu-
dere, di impedire o di punire, come un super-io freu-
diano, sarebbe sufficiente una presa di coscienza per 
sopprimere i suoi effetti o anche per sovvertirlo. pen-
so che il potere non si accontenti di funzionare come un 
super-io freudiano. 
Non si limita a reprimere, a limitare l’accesso alla real-
tà, a impedire la formulazione di un discorso: il potere 
lavora il corpo, penetra il comportamento, si mescola 
al desiderio e al piacere, ed è in questo lavoro che bi-
sogna sorprenderlo, e questa analisi, che è difficile, è 
quella che va fatta”.33

Foucault individua, all’interno della nostra società, l’e-
sistenza di un potere disciplinare, di una forma termi-
nale e capillare del potere “attraverso la quale il pote-
re politico – i poteri in generale – arrivano, come ultima 
soglia della loro azione, a toccare i corpi, a far presa 
su di essi, a registrare i gesti, i comportamenti, le abi-
tudini, le parole; il potere disciplinare è una modalità, 
del tutto specifica della nostra società, di quel che si 
potrebbe chiamare il contatto corpi-potere”.34 È pro-
prio partendo dalla comprensione del funzionamento 
di questo potere disciplinare che si comprende, secon-
do Foucault, il meccanismo della psichiatria.
Ma cos’è il potere della disciplina? La disciplina è una 
tecnica di esercizio del potere che è sempre esistita nel 
corso di tutta la storia, nel Medioevo e anche nell’An-
tichità (i monasteri, la schiavitù nelle colonie), ma i cui 
meccanismi appaiono isolati e frammentati fino al XVII 
e XVIII secolo, quando il potere disciplinare si perfezio-
na e diventa una nuova tecnica di gestione dell’uomo. 

33  Foucault M, Asili. Sessualità. prigioni., in Archivio Foucault-2. 1971-
1977. poteri, saperi, strategie. a cura diA. Dal Lago, tr. it di A. Petrillo, 
Feltrinelli, Milano 1977, op.cit. pag. 175.

34  le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973-1974, edi-
zione stabilita da F. Ewald, A. Fontana,J. Larange, Paris, 2003; trad. it. 
integrale a cura di M. Bertani, “Il potere psichiatrico”, Feltrinelli, Milano, 
2004, pag.48
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A partire da questo perfezionamento, dal XVII secolo 
in Europa, si vedono sorgere nuove tecniche di potere. 
Prima di tutto c’è una suddivisione spaziale degli indi-
vidui: la disciplina è un’analisi dello spazio e un’ indivi-
dualizzazione per mezzo dello spazio, nel quale i corpi 
vengono classificati e cambiati.
La disciplina controlla tutto lo sviluppo di un’azione 
piuttosto che il suo risultato; è una tecnica di potere 
che implica una sorveglianza costante e perpetua de-
gli individui e presuppone un registro permanente, cioè 
delle continue annotazioni sull’individuo.
L’analisi di Foucault nel Corso al Collège de France del 
1974 si addentra nello studio del funzionamento del 
manicomio, funzionamento che presenta aspetti mol-
to particolari: da un lato il manicomio intrattiene rap-
porti privilegiati ma anche problematici con la famiglia, 
dall’altro esso diviene un luogo di formazione.
Questi due tratti hanno la caratteristica di sostenersi 
reciprocamente dando luogo, alla fine, a un discorso 
psichiatrico che si presenta come discorso di verità 
che ha per oggetto la famiglia. “Il problema è quello di 
sapere in che modo il discorso psichiatrico, quello che 
nasce dunque dall’esercizio del potere psichiatrico, po-
trà diventare il discorso della famiglia, inteso sia come 
discorso vero della famiglia che come discorso vero 
sulla famiglia”.35

Il rapporto tra il manicomio e la famiglia è analizzato 
da Foucault prima di tutto in termini di rottura.
Per capire questo, è necessario risalire al periodo ini-
ziale della psichiatria, alla legge francese del 1838 e 
all’azione psichiatrica di Pinel ed Esquirol.
Questa legge prevedeva che l’internamento potesse 
essere deciso esclusivamente dall’autorità prefetti-
zia, senza nessun intervento da parte della famiglia. In 
questo modo il ruolo giocato dalla stessa fino a quel 
momento, ossia quello di stabilire la follia di uno dei 
suoi membri e chiederne l’interdizione, viene sostituito 
dalla pratica dell’internamento, un atto che rende pos-
sibile a una autorità extrafamiliare la presa di posses-
so di un corpo e la privazione dei diritti civili e familiari.

35  M. Foucault, “Il potere psichiatrico”,Feltrinelli editore, Milano, 2004, 
op. cit. pag. 94.

In questo modo la figura del folle assume le sembian-
ze di un avversario sociale, di un pericolo per la società 
invece che per la famiglia.
Il concetto del malato pericoloso (per  se stesso e 
per gli altri) è stato, e probabilmente ancora lo è, una 
costante nella percezione della malattia mentale nel 
mondo occidentale.
La rottura tra manicomio e famiglia oltre a manife-
starsi su un piano giuridico, è rintracciata da Foucault 
anche su quello della tattica medica che si rifà ad un 
principio preciso: l’ambiente famigliare è incompatibile 
con la gestione dell’azione terapeutica, non è mai pos-
sibile guarire un malato all’interno della sua famiglia.
Attraverso i testi degli psichiatri Fodéré e Esquirol, 
Foucault formula le quattro ragioni di cui si serve la 
Psichiatria dell’epoca per giustificare l’esclusione dello 
spazio familiare dalla terapia.
Prima di tutto egli individua il principio di distrazione: 
un folle per guarire non dovrà mai pensare alla sua 
follia; bisogna nascondergli la sua follia e renderlo in-
cosciente.
La seconda ragione sta nella tesi che la famiglia co-
stituisca per un folle il suo fattore d’alienazione e per 
questo è necessario che il malato ne venga separato.36

La terza ragione è introdotta dal concetto di “sospetto 
sintomatico” di Esquirol che afferma che il malato di 
mente ha una percezione alterata della realtà e, non 
conoscendo i meccanismi della follia e non sapendo di 
essere folle, non comprende la causa di quest’altera-
zione. 
Sarà così spinto a cercare una motivazione fuori da se 
stesso e a scaricare la colpa su ciò che lo circonda, 
quindi sulla famiglia, e comincerà a sentirsi perseguita-
to (ecco il sospetto sintomatico). Per evitare tutto que-
sto e per convincere il malato che la stranezza delle 
sue sensazioni proviene solo dal suo male, se si vuole 
che egli prenda coscienza della sua condizione di mala-
to, è necessario tagliare i ponti con la sua famiglia.
La quarta ragione consiste nel fatto che in ogni fami-
glia sussistono dei rapporti di potere che sono incom-
patibili con la guarigione della follia perché sono pro-

36  M. Foucault, “Il potere psichiatrico”,Feltrinelli editore, Milano, 2004.
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prio tali rapporti che alimentano la follia, ad esempio 
la tirannia di un padre sui suoi figli.
Una volta assodato che la famiglia non possiede alcun 
potere di guarigione, una volta compiuto quel rito di 
purificazione, di rottura che è l’ingresso in manicomio, 
la psichiatria dell’Ottocento propone la struttura ma-
nicomiale come strumento di guarigione il cui valore 
terapeutico sta nella sua struttura architettonica, 
nell’organizzazione dello spazio e nella gestione degli 
individui in esso che non si propone come una sorta di 
famiglia ideale ma come una macchina per guarire.
Infatti, “se l’ospedale guarisce, è perché si tratta di una 
macchina panottica”37: seguendo il principio di Bentham 
l’ospedale è pensato come una macchina per esercita-
re il potere, per indurlo, distribuirlo e applicarlo.
Per il principio della visibilità permanente i folli vengo-
no sorvegliati e guardati di continuo, distribuiti in una 
struttura a padiglioni disposti su tre lati e in ognuno di 
essi ci sono celle aperte sui due lati, così da consentire 
sempre il controllo dello sguardo del malato. 
Questa struttura, se non è come quella circolare del 
Panopticon38, gli è molto fedele; i folli vengono isolati 
e sorvegliati dall’edificio della direzione, posto al cen-
tro di tutti i padiglioni e da tutta una serie di sguardi, 
ordinati gerarchicamente, di guardiani, infermieri, sor-
veglianti e medici.
Il manicomio terapeutico agisce secondo il meccani-
smo della punizione ininterrotta: sguardo, intervento 
del personale e strumenti di contenzione quali seggiole 
fisse e mobili, manette, camice di forza, bare di giun-
co, collari da cane con punte acuminate, pratiche che 
costituiscono una vera e propria tecnologia del corpo.
Questa serie di apparati corporali, con la loro azione 
continua, mira a vietare certi tipi di azioni, ad estorcere 
la verità, a manifestare sul corpo del malato la forza 
del potere (ad esempio incidere una lettera di fuoco 
sulla schiena o sulla fronte), a correggere e addestra-
re il corpo.
Il sistema psichiatrico così come si presenta nel XIX 
37  Foucault M., “Il potere psichiatrico”,Feltrinelli Editore, Milano,op. cit. 
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secolo non ha nulla a che vedere con la  famiglia;  il 
modello manicomiale fa pensare piuttosto a
quello della fabbrica o a quello della caserma.
Verso la metà dell’Ottocento però si fa strada l’idea 
secondo la quale il folle è come un bambino e in quanto 
tale va affidato ad un ambiente che, pur senza essere 
quello della famiglia, le sia simile. Secondo la tesi dello 
psichiatra Fournet, la famiglia possiede un valore tera-
peutico e costituisce il modello effettivo su cui basare 
i trattamenti psichiatrici. 
In seguito la questa acquisirà una funzione disciplina-
re tale da riuscire a individuare al suo interno il folle, 
l’anormale e affidarlo ai medici; “la famiglia diventa, 
insomma, una casa di cura in miniatura, incaricata di 
controllare la normalità o l’anomalia”.39 L’occhio fa-
miliare diverrà uno sguardo psichiatrico o psicologico: 
esso sorveglierà il familiare, il suo comportamento, il 
suo carattere, la sua sessualità e gli assegnerà lo sta-
to di normale o anormale.
Il manicomio è considerato terapeutico, ma in che 
modo, attraverso quali pratiche mediche si ritiene che 
questo spazio disciplinare possa guarire? Innanzitutto il 
presupposto su cui si basano i procedimenti terapeutici 
è che la follia consista in una falsa credenza, in un erro-
re e che basterà ridurre quest’errore perché la malat-
tia scompaia. Ma l’errore che caratterizza la follia non 
è un errore qualsiasi: questa diversità per gli psichiatri 
dell’epoca è data non tanto dalla stravaganza dell’er-
rore in sé quanto dal modo in cui si può correggere. Il 
folle è un individuo per il quale la dimostrazione dell’er-
rore non produce la verità nel senso che il suo errore 
non può essere ridotto a una dimostrazione. Bisogna 
quindi cercare un altro mezzo per ridurre l’errore senza 
passare per la dimostrazione: si lascerà che il giudizio 
falso si affermi come vero e si farà in modo di trasfor-
mare la realtà conformandola al giudizio del folle.
In questo modo un giudizio che era erroneo si trova ad 
essere corrisposto e verificato nella realtà e, dunque, 
ciò che esiste nella mente del folle arriva a coincidere 

39  Foucault M., “Il potere psichiatrico”,Feltrinelli Editore, Milano,op. cit. 
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con ciò che esiste nella realtà. L’errore viene meno e 
con esso anche la follia.
In questa operazione di guarigione il medico fa da inter-
mediario; egli manipola la realtà e si impegna a farla 
penetrare nell’errore così da trasformarlo in verità. Lo 
psichiatra, pertanto, non si pone il problema della ve-
rità dal punto di vista del folle ma conferisce al reale 
una forza grazie alla quale esso può impadronirsi della 
follia; egli diviene, quindi, “il signore della realtà”.40

Nel confronto medico-malato, il potere psichiatrico 
pone la questione della verità esclusivamente al pro-
prio interno e la fa emergere, una volta per tutte, solo 
quando esso si costituisce come scienza medica e cli-
nica. Il potere psichiatrico è un supplemento di pote-
re attraverso cui la realtà viene imposta alla follia in 
nome di una verità che appartiene a quel potere sotto 
il nome di psichiatria.
Nel corso della sua storia la pratica psichiatrica ha dato 
vita ad alcune tesi di verità: la prima si basa un discor-
so clinico, o classificatorio, nosologico, che tenta di de-
scrivere la follia come una serie di malattie mentali con 
una loro evoluzione e sintomatologia; un’altra riguarda 
lo sviluppo di tutto una parte del sapere medico che 
studia la questione del rapporto tra la follia e le lesioni 
neurologiche, studio che si può definire anatomo-pato-
logico e che funge da garanzia materialistica alla pra-
tica psichiatrica. Queste tesi servivano a garantire alla 
psichiatria che pretendeva che la verità era data una 
volta per tutte, senza mai essere messa in questione.
“Insomma, è come se il potere psichiatrico all’incirca 
dicesse: la questione della verità non verrà mai posta 
all’interno del rapporto tra me e la follia, per una ra-
gione molto semplice, e cioè per il fatto che io, psichia-
tria, sono già una scienza. E se io ho il diritto, in quanto 
scienza, di interrogare me stessa su ciò che dico, se è 
vero che posso commettere degli errori, spetta in ogni 
caso tuttavia a me, e a me soltanto, in quanto scienza, 
decidere se ciò che dico è vero, oppure correggere l’e-
ventuale errore commesso. Sono io a detenere, se non 
la verità nel suo contenuto, per lo meno tutti i criteri 

40  Foucault M., “Il potere psichiatrico”,Feltrinelli Editore, Milano,op. cit. 
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della verità. ( ) Io sono il sovra-potere della realtà”.41

Secondo Foucault, nel potere psichiatrico la questione 
della verità non è mai stata sollevata; per questo moti-
vo si comprende come il grande problema della psichia-
tria nel XIX secolo, il nodo cruciale che l’ha messa in crisi 
non sia quello della malattia in sé ma la simulazione.
Foucault analizza anche il fenomeno dell’esclusione 
sociale del malato che, secondo l’autore avviene in 
quattro versanti: l’esclusione dal lavoro e cioè dalla 
produzione economica, dalla famiglia, dal discorso 
(nel senso dell’esclusione rispetto alle regole del di-
scorso) e dalla festa o dal gioco.
Rispetto ai soggetti che all’interno della società subi-
scono solo una di queste forme di esclusione, il folle 
è colui che, invece, le subisce tutte, vittima dei quattro 
grandi sistemi di esclusione, “ai margini della società, 
e come residuo di tutti quei residui, esiste sempre una 
simile categoria d’individui”.42

Si è già visto come in Storia della follia Foucault abbia 
trattato l’evoluzione della percezione della follia nel 
mondo occidentale dal Medioevo agli albori del XIX seco-
lo, soffermandosi sull’età classica in quanto momento 
fondamentale per la storia di questa grande esclusione.
Egli ha poi evidenziato come, sotto il dominio capita-
lista, il folle sia diventato il malato di mente, sempre 
vittima di una quadrupla esclusione
ma, in funzione delle esigenze della società capitalisti-
ca, al quale viene attribuito lo statuto di malato, di indi-
viduo che deve essere guarito per essere nuovamente 
immesso nel circuito del lavoro obbligatorio. “Nella 
storia del folle, il malato di mente non è la verità ulti-
ma del fenomeno della follia, ma la sua metamorfosi 
propriamente capitalistica”.43

Basaglia
Quando si sente pronunciare il nome di Franco Basaglia 
subito ci viene alla mente l’immagine di un uomo che 
41  Foucault M., “Il potere psichiatrico”,Feltrinelli Editore, Milano,op. cit. 
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con la sua proposta di legge ha permesso la chiusura 
dei manicomi e degli istituti psichiatrici. Proviamo ora 
ad analizzare meglio e in modo approfondito la legge 
180 del 1978 e perché arrivò a concepirla.
Franco Basaglia è un libero docente in psichiatria che 
nel 1961 si trova a fare l’esperienza di dirigere l’ospe-
dale psichiatrico di Gorizia. Dopo la permanenza all’in-
terno della struttura prende atto che l’istituzione e 
l’organizzazione della stessa necessitano di modifiche 
in quanto non rispecchiano i canoni basati sulla digni-
tà umana. Ricordiamo che in quegli anni ancora troppo 
spesso venivano messi in atto metodi coercitivi e vio-
lenti, come l’elettroshock, nei confronti dei malati, con 
la convinzione di poter curare la malattia.44

Secondo Basaglia, la presa di coscienza dell’intellet-
tuale negli anni 60-70 è profondamente diversa e più 
completa rispetto a quella dell’intellettuale di sinistra 
degli anni successivi alla Seconda guerra mondiale. 
Dal dopo guerra, infatti, l’intellettuale borghese pote-
va prendere le parti della classe oppressa, senza che 
questo gli richiedesse una messa in discussione dei 
suoi valori professionali; egli poteva permettersi una 
vita professionale o intellettuale totalmente aderente 
ai valori e alle ideologie che la classe dominante tra-
smetteva in nome dell’oggettività della scienza.
L’intellettuale o il tecnico militante nei partiti di sinistra 
svolgeva una pratica professionale di segno opposto 
alla sua attività politica: ingegnere in fabbrica, medico in 
ospedale, psichiatra in manicomio, insegnante, giudice, 
egli affermava, con la sua professione ciò che altrove 
negava senza la consapevolezza di essere il funzionario 
dell’ideologia dominante nella propria sfera di lavoro.
La consapevolezza di tale ruolo richiesto dal potere 
dominante incominciò a manifestarsi, secondo Basa-
glia, in uno scontro diretto tra ideologia e pratica. “Fu-
rono cioè quelli che Sartre definisce i tecnici del sapere 
pratico, ( ) i ragionieri della scienza che cominciarono a 
mettere in discussione il ruolo svolto nel proprio set-
tore specifico, in rapporto all’ideologia scientifica di cui 
erano portatori e rappresentanti nella pratica di loro 
competenza: coloro cioè che affrontano problemi pra-

44 “Storiae, i dossier” anno 8, giugno 2010, pag 5

tico-teorici, traducendo l’astrazione della teoria nella 
pratica istituzionale”. 45

Questa presa di coscienza si manifestò soprattutto in 
quei settori che avevano a che fare con problemi di or-
dine pubblico e con la necessità sociale di disciplinare 
gruppi di persone “asociali”. Fra questi settori il mani-
comio è l’esempio più calzante: esso si presenta come 
istituto terapeutico e di controllo, di riabilitazione e di 
segregazione, dove il consenso del segregato è otte-
nuto tramite la mistificazione della terapia e della ria-
bilitazione. In questo settore la distanza tra l’ideologia 
che concepisce l’ospedale come un luogo di cura e la 
pratica che si realizza con la segregazione e la violenza 
è profonda.
Inoltre, in manicomio la classe di appartenenza dei 
pazienti concettualmente contrasta con la presunta 
funzione terapeutica di esso: infatti l’ospedale per chi 
soffre e deve essere curato diventa il luogo di conte-
nimento di certe devianze di comportamento degli ap-
partenenti alla classe subalterna. Negli anni Sessanta, 
i tecnici militanti del partito di sinistra cominciarono a 
rifiutare, il ruolo di funzionari del consenso e a met-
tere in discussione la concezione secondo la quale la 
malattia mentale, non può che essere contenuta in 
uno spazio adatto e la società, bisognosa di isolare e 
allontanare gli elementi di disturbo sociale, deleghi gli 
scienziati al ruolo di controllo e di contenimento. Era 
evidente la subordinazione pratica della scienza agli 
interessi di una società che non rappresentava gli inte-
ressi di tutti i cittadini.
La lotta che questi tecnici conducevano mirava a sfa-
tare “che la fabbrica è nociva alla salute, che l’ospe-
dale produce malattia, che la scuola crea emarginati 
e analfabeti, che il manicomio produce pazzia, che le 
carceri producono delinquenti e che questa produzione 
deteriore è riservata alla classe subalterna” ( ).46

Prima tappa della sua esperienza fu il manicomio di 
Gorizia, un luogo da fine del mondo. A volte i pazienti 
scappano e bisogna recuperarli in Jugoslavia perché il 

45 Basaglia F., “Crimini di pace”,Dalai editore,Torino, 1975
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muro che delimitava l’area manicomiale sorge lungo 
la linea di confine. E’ raro che i pazienti scappino, infatti 
l’ospedale somiglia più a una prigione nella quale ven-
gono ammassati coloro che hanno perso addirittura il 
diritto di essere chiamati uomini. 
La prima esperienza di Basaglia è olfattiva legata al ri-
cordo della prigione dove era stato detenuto durante 
la guerra per via delle sue frequentazioni antifasciste. 
Un tanfo di escrementi scuote il giovane direttore 
dell’ospedale: o faccio qualcosa o scappo anch’io. 
In poco tempo è individuato il modello più innovativo di 
riforma del manicomio. Si tratta della comunità tera-
peutica realizzata da Maxwell Jones in Scozia. Comin-
cia la sperimentazione, il paesaggio cambia. Vengo-
no abolite le contenzioni fisiche e le terapie di shock, 
si organizzano le assemblee di reparto e plenarie, si 
aprono le porte dei padiglioni e i cancelli dell’ospedale. 
La libertà circola, i ruoli tradizionali entrano in crisi, le 
contraddizioni emergono a grappoli. Soprattutto gli in-
ternati prendono la parola e pongono quesiti radicali: 
contestano gli eccessi di potere all’interno dell’ospe-
dale; contestano la logica di classe che li bolla come 
matti solo perché privi delle risorse economiche ne-
cessarie ad essere curati fuori del manicomio e conte-
stano l’organizzazione sociale, interne ed esterna, che 
li discrimina e li esclude, facendo leva sulla evidenza di 
un’innata pericolosità della loro malattia.
La dinamica della contestazione scuote il manicomio 
dalle fondamenta ma non viene repressa o manipola-
ta; essa viene accolta dall’équipe di Gorizia e diventa 
forza collettiva per rovesciare la vecchia concezione di 
manicomio.
Franco Basaglia ha scritto: “la psichiatria è da conside-
rarsi l’espressione di un sistema che ha finora creduto 
di negare ed annullare le proprie contraddizioni allon-
tanandole da sé, rifiutandone la dialettica, nel tentati-
vo di riconoscersi ideologicamente come una società 
senza contraddizioni. Se il malato è l’unica realtà cui ci 
si debba riferire, si devono affrontare le due facce di 
cui tale realtà è appunto costituita: quella del suo es-
sere un malato, con una problematica psicopatologica 
(dialettica e non ideologica) e quella del suo essere un 

escluso, uno stigmaztizzato sociale” 47

La volontà di dare una svolta decisiva alla realtà dei 
manicomi deriva dalla conoscenza che Basaglia aveva 
del modello della comunità terapeutica di Maxwell Jo-
nes, che vedeva cadere il rapporto esclusivo medico 
paziente a fronte di un coinvolgimento maggiore di tut-
te le figure implicate nel lavoro di recupero della per-
sona con difficoltà mentali, quindi venivano coinvolti 
anche gli operatori che lavoravano all’interno della 
struttura.
Il tutto si basava su una maggiore responsabilizzazione 
sia dei degenti che degli operatori che avevano il com-
pito di instaurare rapporti paritari che avessero come 
principio cardine quello della tolleranza, senza trascu-
rare tutti i principi umanitari, che erano già stati speri-
mentati da altre figura illustri, come Vincenzo Chiarugi 
in Italia, che avevano portato alla nascita del così detto 
“trattamento morale”, che vede la necessità di met-
tere in pratica metodi che invitano all’autodisciplina e 
all’auto-repressione.
Questo metodo fu comunque abbandonato molto pre-
sto, nella metà dell’800, perché la visione della malat-
tia mentale come deviazione della volontà e quindi con 
margini di ri-educabilità viene soppiantata dalla visione 
medica e clinica che pone l’attenzione solo sulla ma-
lattia mentale come affezione di un organo specifico, 
portando così la visione del paziente solo dal punto di 
vista della morbosità dei vari comportamenti e, di con-
seguenza, a sottovalutare solo quegli aspetti che sono 
tipici del disturbo psichico.
Per Basaglia, era necessario ripensare alla realtà isti-
tuzionale di un tempo come ad una situazione che deve 
essere soggetta ad una rivoluzione concettuale; si do-
veva effettuare il primo cambio proprio all’interno del-
la materia scientifica della psichiatria da vedere con 
occhi nuovi; si doveva eliminare il concetto che questa 
materia fosse imparziale. Basaglia credeva fermamen-
te che si dovessero smascherare tutti quegli psichiatri 
che mettevano in pratica la segregazione senza mette-
re in discussione il loro ruolo, nascondendosi dietro di 
esso, giustificandosi in nome della cura. 

47  Basaglia F.,”l’istituzione negata”, ed. Dalai, Milano,2010, op. cit. pag. 141
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Molto significative sono le parole scritte dallo stesso 
Basaglia nel testo “L’istituzione negata”: “Non ci resta 
che rifiutare l’atto terapeutico qualora tenda da solo a 
mitigare le reazioni dell’escluso nei confronti del suo 
escludente. Ma per far questo bisogna che noi stessi- 
prendiamo coscienza di essere a nostra volta esclusi, 
nel momento stesso in cui siamo oggettivati nel nostro 
ruolo di escludenti.”48

Basaglia non ha mai sostenuto che la malattia men-
tale non esiste, anzi, l’autore è ben consapevole della 
presenza della stessa e proprio per questo decise di 
scendere in campo in prima persona con l’intento di 
trovare una soluzione alternativa al manicomio che 
potesse valorizzare al meglio anche colui che soffre di 
disturbi mentali.
Sulla base dei principi appena esposti sopra si rende 
chiaro come si cominciò ad avvertire la necessità di 
svuotare i manicomi, luoghi dove ormai era stata sma-
scherata l’incapacità di curare a fondo queste persone, 
e con essi  tutte le forme di istituzionalizzazione favori-
scono il radicarsi di certi disturbi.
Già Goffman, nella sua opera intitolata “Asylums”49, 
qualche decennio prima, 1961, aveva esposto il suo 
concetto di istituzionalizzazione. Secondo l’autore, tut-
te le persone che sono costrette a vivere in condizioni 
di esclusione e segregazione  manifestano nel tem-
po la progressiva perdita dell’individualità, fenomeno 
dettato da ciò che potremmo definire lo sradicamen-
to personale dalla propria origine. Infatti sempre più 
spesso le persone istituzionalizzate perdono la capa-
cità di operare scelte in autonomia, a causa di ritmi 
sempre uguali, decisi da altri, imposti dalla struttura ai 
quali ci si deve per forza adeguare con il  conseguente 
fenomeno di cronicizzazione certe anomalie del com-
portamento, che fanno perdere la validità data dal sin-
golo elemento, sia esso malato psichiatrico.
Le caratteristiche fondamentali della sindrome da 
istituzionalizzazione che Goffman descrive sono: pro-
gressiva chiusura in se stessi, riduzione dell’iniziativa 
48  Basaglia F.,”l’istituzione negata”, ed. Dalai, Milano,2010, Op. cit. 
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con conseguente manifestazione di uno stato di apatia, 
regressione a comportamenti infantili.
Il punto di vista espresso da Basaglia va oltre l’idea 
negativa dell’istituzionalizzazione e pone l’accento 
sulla necessità di nuovi stimoli da mettere in campo 
all’interno delle istituzioni, ad opera di tutte le figure 
implicate nella relazione con il paziente. Partendo da 
questo, l’aspetto importante della questione posta in 
primo piano da Basaglia, che lo portò a lavorare sulla 
istituzionalizzazione, fino ad arrivare alla formulazione 
della legge 180, fu l’idea chiara che l’approccio tera-
peutico assistenziale deve fondarsi su un lavoro pre-
ventivo svolto direttamente sul paziente con lo scopo 
di rivalutare la persona stessa, tramite il coinvolgi-
mento diretto delle famiglie  e il contesto sociale di 
appartenenza del paziente.
Veniva anche sottolineata la necessità che gli inter-
venti di cura, qualora fossero di natura obbligatoria, 
dovessero essere svincolati dalla presenza delle forze 
dell’ordine.
Il lavoro terapeutico-riabilitativo doveva portare alla 
presa di coscienza della situazione sia da parte del pa-
ziente, sia del gruppo di appartenenza delle stesso con 
lo scopo di portare alla guarigione di entrambi.
Sulla base dei principi sopra citati si dichiara la volon-
tà di voler lavorare allo scopo di svuotare i manicomi, 
luoghi di cui si è sottolineata l’inefficacia terapeutica e 
a questo proposito Basaglia afferma: “il contatto diret-
to con la vistosa condizione di violenze, sopraffazioni e 
soprusi richiede la violenza al sistema che li produce e 
li permette: o si è complici, o si agisce e si distrugge.”50

Si giunge in questo modo alla pronuncia sulla legge 
180 al termine di dibattiti durati vent’anni sul tema 
della malattia mentale, dell’emarginazione del pazien-
te psichiatrico, della segregazione come pratica sper-
sonalizzante che non permette al contesto sociale di 
farsi carico dell’individuo.
 

50  Basaglia F.,”l’istituzione negata”, ed. Dalai, Milano,2010, Op. cit. pag.12
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Legge n 180: aspetti fondamentali
La legge 180 non nasce come decreto che sancisce la 
chiusura dei manicomi, ma come diretta conseguen-
za della messa in atto della stessa, in quanto esplicita 
solo che la cura delle malattie mentali deve avvenire 
in un contesto extraospedaliero in modo da prevenire 
lo sradicamento del malato dal suo luogo di origine, 
lavorando sul fatto che le problematiche di natura psi-
chica siano meglio gestibili proprio nell’ambiente in cui 
sono sorte.
Alla luce di quanto messo in evidenza, si possono indi-
viduare nella legge 180 tre macro aree che ci permet-
tono di analizzarla e nello stesso tempo di riscontrar-
ne le criticità.
Nella prima area si osserva che: “gli interventi di pre-
venzione e cura e riabilitazione relative alle malat-
tie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi 
psichiatrici extra-ospedalieri”51: la cura dovrà essere 
effettuata fuori dagli ospedali, siano essi generici o 
psichiatrici. Il concetto di ricovero viene accantonato, 
non è più visto come metodo pratico efficace alla riso-
luzione del problema mentale.52

Ne risultano la voglia e la necessità di considerare la 
malattia mentale alla stregua di tutte le altre malattie, 
da approfondire prima ambulatorialmente dal medico 
e poi, solo se strettamente necessario, con l’ospeda-
lizzazione. In questo modo quindi decade il processo di 
diversificazione delle cure dedicate ai malati psichici in 
precedenza diverso da quello di tutte le altre malattie.
La seconda macro area pone l’attenzione sul fatto che: 
“ non si possono istituire negli Ospedali Generali delle 
divisioni o sezioni neuro-psichiatriche”53 e che quello che 
oggi prende il nome di trattamento sanitario obbligato-
rio, per essere attuabile, deve essere richiesto e firma-
to da un medico ed eseguito per ordine del sindaco. 
Si cerca di arginare tutti quei ricoveri coatti che avveni-
vano in nome del disturbo alla quiete pubblica o dati da 
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una lettura sbagliata di un comportamento che agli oc-
chi della società veniva percepito come deviante. Que-
sto per evitare che la presenza della malattia mentale 
tornasse ad essere oggetto di trattamenti speciali. 
La soluzione alla non istituzionalizzazione vede la na-
scita di appositi servizi che prendono il nome di Servizi 
di Diagnosi e Cura e che con una media di 15 posti letto 
a disposizione accolgono le persone malate senza ope-
rare l’istituzionalizzazione. Sono strutture che hanno 
l’obbligo di rimanere collegate tra di loro con lo scopo 
di cooperare all’interno del territorio di appartenenza.
Conseguenza di questo nuovo modo di considerare le 
strutture di ricovero sono la negazione della possibilità 
di costruire ai margini delle città nuovi luoghi di cura 
separati dalla realtà sociale e l’intendimento di favori-
re il ricovero di malati psichiatrici nei reparti di medici-
na generale, aperti alla gente comune.
A questo punto nasce spontanea una domanda: ”Coloro 
che non riconoscevano come tale la malattia mentale e 
necessitavano di un ricovero per poter affrontare i vari 
problemi, a chi potevano rivolgersi per avere aiuto”?
Risposta: Basaglia non lasciò nulla al caso e fece isti-
tuire, all’interno degli ospedali generali, dei reparti che 
presero il nome di servizi psichiatrici generali, che con 
una disponibilità limitata di circa 15 posti letti che ave-
vano il compito di fare fronte alle diverse emergenze.
Come le cose sarebbero cambiate sul fronte del trat-
tamento del malato psichico in situazioni di emergen-
za? Prima dell’istituzione della legge 180 in caso di crisi 
acuta, il paziente poteva essere dichiarato, previa di-
chiarazione medica, come “pericoloso per sé o per gli 
altri e di pubblico scandalo”.54 
Nel momento in cui veniva espresso questo giudizio si 
metteva in atto il ricovero coatto, in modo poco invasi-
vo se il paziente collaborava, con metodi più violenti e 
con la conseguente implicazione delle forze dell’ordi-
ne qualora il paziente avesse opposto resistenza. Con 
l’attuazione della legge 180 questo meccanismo andò 
a scomparire, perché per dover effettuare il ricovero 
coatto, la legge prevedeva la concomitanza della pre-
senza di tre fattori fondamentali: che la cura non fosse 

54  “Storie, i dossier” anno 8, giugno 2010, pag.10
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possibile in altro modo, che il paziente rifiuto categori-
camente la cura e che, presupposto importantissimo, 
la non cura gli fosse di danno. Questo modo di conside-
rare il malato evidenzia come la salute di quest’ultimo 
sia messa in primo piano al posto rispetto all’ordine 
sociale e alla sicurezza. La legge 180 rappresenta un 
importante punto di svolta circa il consenso al ricovero 
chiesto direttamente al malato, circa la fondamenta-
le questione che dispone che il ricovero non sia più il 
questore ma il sindaco della città, in quanto persona 
che per legge deve salvaguardare la salute dei sui cit-
tadini. Perché il sindaco possa prenderla in considera-
zione, la proposta al ricovero viene fatta da un medico 
e sottoscritta da un collega che sia dipendente di una 
struttura pubblica, al fine di porre un freno a potenziali 
abusi da parte di coloro che esercitano la professione 
privatamente.
La terza macro area recita che: “è vietato costruire 
nuovi ospedali psichiatrici e utilizzare quelli già esisten-
ti come divisioni specialistiche psichiatriche degli ospe-
dali generali”.55

Proprio questa disposizione sancisce la totale chiusura 
dei manicomi, in quanto non più atti ad accogliere al 
loro interno l’utenza. Il grande problema che ne deri-
vò fu la ricollocazione di tutti coloro che erano anco-
ra all’intero degli ospedali psichiatrici. La legge fu ap-
provata ma nello stesso tempo non furono messe a 
disposizione tutte le risorse finanziarie che la stessa 
richiedeva per l’attuazione, con la conseguenza che in 
molte regioni d’Italia vi furono pochi cambiamenti ge-
stionali nell’organizzare il nuovo piano d’intervento.
Si verificarono disparità di ricovero per le famiglie più 
ricche e per i meno abbienti si palesò la necessità di 
farsi carico a livello familiare del malato psichico; mol-
te famiglie si videro costrette ad una gestione casalin-
ga del malato nonostante avessero già in precedenza 
sottolineato le difficoltà che avevano portato poi alla 
scelta del ricovero manicomiale.
Divenne necessaria una rivoluzione di mentalità sociale, 
si impose la necessità di potenziare gli interventi di cura 
a domicilio e nell’ambiente di vita del paziente, perché 

55  “Storie, i dossier” anno 8, giugno 2010, pag 12

occorreva prendersi cura di lui in toto, farsi carico di tut-
ti i suoi bisogni, dei suoi problemi esistenziali e quindi del 
suo re-inserimento lavorativo, economico, relazionale.
Vennero formulati due concetti fondamentali: “presa 
in carico globale” e “continuità terapeutica”, entrambi 
con lo scopo di aiutare coloro che si fossero trovati 
improvvisamente, dopo l’applicazione della legge, con 
un famigliare a casa da seguire. La presa in carico glo-
bale prevedeva il coinvolgimento da parte dei Servizi 
di Salute Mentale che si sarebbero fatti carico della 
diversità dei bisogni del paziente, visto che la malattia 
mentale viene diversamente guardata, osservata: si è 
passati da una visione di malattia psichiatrica come di-
sfunzione celebrale a quello di malattia mentale come 
conseguenza di difficoltà relazionali complesse che 
vedono implicate l’area affettiva e quella relazionale, 
supportata da una disfunzione di natura organica.56

Per affermare questa innovativa mentalità si è reso ne-
cessario mettere in campo, oltre alle figure mediche, 
anche altre figure altamente professionali come: tecni-
ci della riabilitazione psichiatrica, operatori socio assi-
stenziali (Osa) e operatori tecnici addetti all’assistenza 
(Ota). In questo modo si operò una svolta nel processo 
di recupero del malato mentale affidato ad una equipe 
molto più allargata che aveva il compito primario quel-
lo di utilizzare maggiori competenze professionali con 
punti di vista che consideravano il malato come una 
persona con necessità specifiche sulle quali lavorare.
Nel momento in cui l’operatore cominciava un lavoro 
con il malato diventava necessario sostenere anche la 
sua famiglia per facilitare la comprensione di determi-
nati tipi di comportamento, in modo da migliorare la 
comunicazione proprio all’interno del nucleo. Grazie al 
sorgere di queste nuove dinamiche si presenta la neces-
sità e poco dopo l’attuazione del diffondersi di gruppi di 
pratica delle terapie familiari e delle terapie di gruppo. 
Il secondo concetto importante a cui si è fatto cenno è 
quello di continuità terapeutica. Anche questa pratica, 
come quella appena esposta, prende origine dalla nuo-
va interpretazione che si dà alla malattia mentale e fa 
riferimento alle situazioni più gravi insorte che devono 

56 “Storie, i dossier” anno 8, giugno 2010, pag 13,14
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essere gestite fuori dall’istituto manicomiale.
L’obiettivo è quello di attuare sostegni a livello domici-
liare con lo scopo di aiutare sia il malato che la sua fa-
miglia. E’ fondamentale la presenza di un responsabile 
che tiri le fila del lavoro svolto da altre figure profes-
sionali coordinate nel lavoro e che raccolga tutte le in-
formazioni e gli aggiornamenti relativi ai cambiamenti 
globali dell’utente. 
La maggior parte delle volte, questa figura professio-
nale fa da collante tra le varie professionalità dell’equi-
pe, è uno psichiatra, cui la competenza medica unita a 
quella “umana” lo aiuteranno ad avere una visione glo-
bale della situazione del paziente, e a meglio formulare 
ciò che definiremmo intervento di recupero totale del-
la persona disagiata. All’interno dei servizi psichiatrici 
territoriali quindi si delineò il bisogno di operare in col-
laborazione tra diverse figure professionali di organiz-
zare l’operatività con il lavoro di equipe sia per quanto 
riguarda i piani di assistenza che per il lavoro da svolge-
re in collaborazione con le nuove figure che si affaccia-
vano su questo campo, come gli educatori, seguendo 
il modello del gruppo operativo. Questa modalità di la-
voro però spesso incontrò la difficoltà di attuazione in 
quanto fino a questo momento si lavorò seguendo la 
concezione basata sull’ intervento individuale, secondo 
la quale l’operatore svolgeva il proprio compito auto-
nomamente, cercando le varie soluzioni ai problemi che 
si presentavano senza confrontarsi con gli altri. 
Il nuovo modo di approcciarsi al lavoro era volto alla 
discussione e allo scambio interdisciplinare tra le varie 
figure professionali che “abitavano” i servizi psichiatri-
ci territoriali e aveva lo scopo di far percepire il gruppo 
interdisciplinare come un insieme nel quale avveniva lo 
scambio di conoscenza tra operatori che si arricchiva-
no vicendevolmente.
Si operò quindi la svolta per la quale il lavoro individuale 
veniva orientato all’ascolto e al confronto, all’interno del 
quale analizzare tutte quelle componenti che potevano 
portare alla frustrazione dell’operatore con lo scopo di 
analizzare e meglio comprendere tutti quei comporta-
menti che altrimenti venivano catalogati semplicemen-
te come bizzarri. La chiusura dei manicomi portò alla 

nascita di molte strutture che oggi vengono catalogati 
con il nome di centri diurni per disabili o centri di ag-
gregazione, luoghi all’interno dei quali si poteva passare 
qualche ora in compagnia di qualcuno. La chiusura delle 
istituzioni portò anche alla nascita dei cosiddetti gruppi 
di mutuo aiuto, all’interno dei quali le persone esprime-
vano i loro disagi e le loro difficoltà senza sentirsi giudi-
cati o additati dagli altri membri del gruppo stesso.
La nascita di tutte queste iniziative diede definitivamen-
te il via al processo che definiremo di de-istituzionaliz-
zazione, inteso come dimissione che toglieva i pazienti 
dalle istituzioni manicomiali per farli rientrare nei propri 
luoghi di origine, sollevando molto scalpore ai tempi.
Ci si domanda: “Cosa fecero e dove furono collocati 
tutti coloro che all’epoca non avevano famiglia”?
Per questi ultimi si cercò una collocazione all’interno di 
strutture definite “case famiglie” che vedevano la pre-
senza più o meno massiccia degli operatori, a seconda 
della tipologia di paziente residente in tali contesti.
L’idea dalla quale nacque la legge 180 influenzò l’impli-
cazione di quei servizi che avevano lavorato prevalen-
temente in senso politico per la realizzazione di nuovi 
punti di vista. Si fortificò il movimento di psichiatria de-
mocratica che aveva come idea principale quella che 
la malattia mentale non esiste ma è solo una costru-
zione della società che vedeva di buon occhio la parte-
cipazione di operatori non tecnici all’interno delle varie 
strutture, che considerava possibile effettuare l’inter-
cambiabilità tra gli operatori e infine non credeva nelle 
terapie di gruppo.
Lo stabilirsi di un rapporto meno medicalizzato portò 
anche ad una visione diversa del malato: l’intervento 
non era più percepito come risposta ad uno scompen-
so patologico, era il mezzo per modificare i veri disagi 
psichici con la conseguenza che diminuivano tutti gli 
interventi di internamento o di controllo del compor-
tamento.
Facendo il punto della situazione sul decreto legge 
180 possiamo concludere che la legge riuscì a dare 
concretezza agli obiettivi proposti dai sostenitori del 
movimento anti istituzionale, antipsichiatrico, va dif-
fondendosi il sentimento dell’inutilità degli ospedali 
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psichiatrici, evidenziandosi sempre più la necessità di 
interventi che tengano conto anche di tutti gli aspetti 
psicologici e dell’inserimento della psicoterapia all’in-
terno dei servizi pubblici.
E’ indubbio che si debba continuare a lavorare intensa-
mente per ridurre la paura della follia e tutti i pregiudi-
zi che su di essa vi sono ancora, 
A conclusione di quanto sostenuto, per meglio compren-
dere l’importanza di questa innovazione sottolineiamo il 
punto fondamentale: si passa da una visione del malato 
mentale come pericoloso e quindi da internare ad una vi-
sione che vede la persona malata come parte integran-
te della società e quindi come essere umano dotato di 
una dignità pari a quella delle persone “normali”.
Mombello è la frazione del comune di Limbiate nella 
provincia di Monza Brianza in cui sorse il manicomio 
omonimo. 
La sua storia parte da molto lontano, da quando nel 
comune di Milano c’era la Senavra, un palazzotto sper-
duto nelle campagne del milanese, luogo considerato 
sinistro a causa della sua locazione e delle urla e im-
precazioni provenienti da esso, spesso avvertite anche 
dall’esterno.
Nel 1698 la struttura, di proprietà dei gesuiti, era il luo-
go di ritrovo per i loro esercizi spirituali nei mesi pri-
maverili. Quando gli eventi storici portarono alla sop-
pressione della Congregazione dei Gesuiti nel 1773 per 
volere di papa Clemente XIV, questa struttura fu desti-
nata al demanio che successivamente decise di trasfe-
rirvi il manicomio di San Vincenzo in Prato; i lavori per 
la sua ristrutturazione cominciarono immediatamente. 
Lo spostamento dei malati dal San Vincenzo alla Sena-
vra comincia nel 1781 con il manifesto datato 3 ottobre 
con il quale si informava la popolazione in questi ter-
mini: “ dalle rovide e materne cure della fu imperatrice 
(1780) Maria Teresa  di sempre gloriosa e, per tutti i 
sudditi, d’indelebile memoria… fu assegnato gratuita-
mente altro caseggiato vasto e comodo della Senavra, 
fuori porta tosa, per li pazzi principalmente e il resa-
to della famiglia del venerando Ospitale Maggiore che 
esistevano in S.Vincenzo. Eseguito ora il trasporto se 
ne avvisa il pubblico”.

Il decreto stabiliva che i lavori di ristrutturazione fos-
sero a carico dell’erario e disponeva che la vendita 
del San Vincenzo doveva servire a reperire il denaro 
necessario per effettuare questa operazione. La Sena-
vra accolse nei primi anni di vita manicomiale circa 113 
pazienti, il cui numero andò aumentando fino a rende-
re necessarie le operazioni di ampliamento avvenute 
negli anni 1792 e 1793. Dopo i lavori di ampliamento 
la Senavra risultò divisa in due padiglioni-reparti per 
le donne suddivisi su tre piani con una capacità com-
plessiva di duecentocinquanta posti letto;  quello degli 
uomini, diviso in quattro reparti su quattro piani, aveva 
disponibilità totale di trecento posti letto.
Dal punto di vista dell’organizzazione del personale, 
la Senavra aveva mantenuto le caratteristiche tipiche 
dell’Ospedale Maggiore. L’angustia delle stanze, spes-
so sovraffollate, e l’umidità che filtrava all’interno dei 
muri della struttura spesso erano fonte di malattie tra 
i degenti e il trattamento morale e curativo dei malati, 
unito alla scarsa assistenza medica, facevano rimpian-
gere il San Vincenzo, che seppur piccolo, godeva di ab-
bondanza di aria e luce.
I progetti per migliorare la condizione dei pazienti nella 
Senavra non mancarono: infatti la commissione dipar-
timentale della sanità nel 1815 emanò un progetto che 
avrebbe dovuto portare la Senavra ad essere uno dei 
manicomi all’avanguardia in Italia.
Eccone i punti fondamentali:
1)  diminuzione sensibile del numero dei ricoverati, con il 

proposito di far accettare altrove i pellagrosi, gli imbe-
cilli, gli epilettici e di rimandare alle loro case quei ma-
lati che un’apposita commissione avesse giudicato in 
via di guarigione e non bisognosi di speciale vigilanza;

2)  abolizione delle catene sostituite da camicie di forza;
3) costruzione di altri giardini e passeggi;
4)  accompagnamento dell’ingresso del malato in ma-

nicomio da un rapporto medico che riportasse le 
cause presunte della malattia e le circostanze atte 
a farla conoscere;

5)  scelta di un medico abile e zelante che risiedesse in 
luogo in qualità di direttore, con lo stipendio annuo 
di 6.000, e avesse la facoltà di scegliere gli inser-
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vienti e di vigilare su tutti i dipendenti;
6)  soppressione della figura del chirurgo ispettore e la 

sua sostituzione con quella del chirurgo residente, 
scelto fra i maggiori chirurghi a cui si offriva uno sti-
pendio annuo di lire 4.000

Di tutte queste proposte furono attuate solo quelle che 
non comportarono un carico di spesa alla struttura.
L’affollamento della Senavra toccò il suo apice nel 
1849, quando all’interno della struttura si contava-
no più di 545 unità, e, visto e considerato che non si 
erano fatti lavori di ampliamento, la direzione sanita-
ria nel 1850 si vide costretta a limitare l’accettazione 
delle donne e nel 1852 anche quella degli uomini. Tale 
decisione portò gravi conseguenze per gli ospedali di-
slocati nelle vicinanze della Senavra che si videro co-
stretti al ricovero ,anche di lunga durata, di tutti quei 
malati che dovevano poi essere spostati all’interno del 
manicomio, ormai concepito come inadeguato e quindi 
non meritevole di migliorie. Si rese anche necessaria 
una ri-collocazione del manicomio stesso, che avven-
ne grazie al lavoro pressante del Dott.Castiglioni che 
definì come di prioritaria importanza l’abbandono della 
Senavra e la costruzione di un nuovo manicomio.
La prima struttura posta all’attenzione della commis-
sione tecnica che aveva il compito di trovare la nuova 
locazione fu il riformatorio maschile di Parabiago, un 
ex convento di cistercensi dotato di 15 ettari di terre-
no, dei quali 8 recintati, situato all’interno della grossa 
borgata che era collegata alla città di Milano dalla fer-
rovia, ma si decise anche di visitare la villa di Mombel-
lo, sulla quale cadde definitivamente la scelta.
La villa era dotata di grandi spazi costituiti da ampi e 
numerosi locali, bei giardini e abbondanza d’acqua e, 
soprattutto, era molto vicina a Milano; per queste le 
ragioni si procedette all’acquisto della zona, in data 
1863 per un valore di lire 140.000.  Il rogito definiti-
vo venne stilato dal notaio Dell’Oro di Desio in data 11 
febbraio 1865; il trasferimento dei malati cominciò il 1 
agosto 1865 e in questa stessa data furono trasferiti i 
primi 30 ricoverati.
Evacuati a più riprese e ospitati nel palazzo o nei nuovi 
fabbricati che si andavano via via costruendo, tutti i pa-

zienti della “Senavra”, più di 1100, trovarono ospitalità 
a Mombello nel 1878. Da quella data tutti i pazienti psi-
chici del milanese, i “pazzi”, come ormai non siamo più, 
giustamente, soliti chiamarli, vi trovarono accoglienza. 
Per questo fu spesso necessario procedere al suo am-
pliamento, così che la vita più che centenaria di Mom-
bello risultò caratterizzata da un crescente sviluppo 
edilizio.
Negli anni Sessanta l’intera struttura di Mombello ospi-
tava circa tremila ricoverati e all’interno dell’ospedale, 
impegnati nelle più svariate attività che ne garantiva-
no una sorta di autosufficienza, operavano moltissime 
persone dalle più svariate professionalità.
Nonostante il progressivo ampliamento, l’ospedale di 
Mombello risultò però sempre insufficiente per i biso-
gni dei pazienti psichiatrici della provincia di Milano. 
Negli anni successivi altre succursali vennero aperte a 
Busto Arsizio, a Cantello, a Codogno e anche a  Para-
biago, il noto Cerletti Nel 1962 i minori ricoverati nell’o-
spedale Psichiatrico vennero trasferiti in un vicino com-
plesso a sé stante per separarli completamente dalla 
convivenza con gli adulti, complesso denominato Ospe-
dale “G.Corberi”.  Fu il risultato della presa di coscien-
za che le patologie neuropsichiche dell’età evolutiva 
avevano una loro specificità e richiedevano interventi 
terapeutici e riabilitativi diversi, rispetto a quelli operati 
per gli adulti. Il “G.Corberi” è stato il primo servizio di 
neuropsichiatria infantile non solo nella provincia di Mi-
lano ma in tutta la Regione Lombardia, il terzo in Italia.
A distanza di quasi quaranta anni quest’istituzione è 
oggi un’altra realtà grazie al Dottor Basaglia e alla sua 
legge 180.
Infatti l’opinione e l’atteggiamento comuni in Italia nei 
confronti della malattia psichiatrica, non senza gran-
di sforzi e difficoltà, sono profondamente cambiati e 
il movimento che ha restituito dignità ai pazienti psi-
chiatrici ha portato anche al recente definitivo supera-
mento degli ospedali manicomiali. A Mombello questo 
traguardo è stato raggiunto attraverso un percorso 
complesso che ha preso le mosse alla fine del 1996, 
quando l’allora USSL 32 di Garbagnate approvò il 
“piano” di superamento e riconversione dell’ormai ex 
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Ospedale Psichiatrico, piano che prevedeva la totale 
dismissione dei pazienti per il 2006. Nel 1997, la leg-
ge 449 prescriveva la dismissione degli ultimi ospedali 
psichiatrici entro il 31 marzo 1998 e l’accoglienza dei 
pazienti in strutture residenziali alternative, pena il 
pagamento di sanzioni, sotto forma di minori trasferi-
menti, per le regioni e le aziende sanitarie inadempienti.
La nuova scadenza ha impresso a tutto il processo di 
dismissione degli ospedali psichiatrici una profonda 
accelerazione, complicata dal fatto che nel frattempo 
la Sanità Lombarda è stata riorganizzata, con la sepa-
razione delle aziende ospedaliere da quelle sanitarie e 
l’attribuzione alle prime delle competenze in materia 
di psichiatria e alle seconde quelle relative all’handicap 
e agli anziani. 
L’ospedale G.Antonini è quindi passato all’Azienda 
ospedaliera “G.Salvini” di Garbagnate e il “piano” ha do-
vuto essere aggiornato, soprattutto in considerazione 
della drastica riduzione delle scadenze precedente-
mente fissate e dell’aumento del numero delle strut-
ture residenziali previste all’esterno. Con grandi sforzi 
di carattere tecnico, organizzativo e finanziario, e non 
senza qualche critica, forse ingenerosa, le strutture 
sono state completate entro la fine del 1999 a firma 
del primario responsabile del D.S.M., dott. A.Barbato.
Durante la sua storia, Mombello ha ospitato anche 
soggetti diversi dai pazienti psichiatrici, per esempio 
gli anziani, per i quali è stata prevista la permanenza 
nello stesso luogo, tramite ospitalità in una Residenza 
Sanitaria Assistenziale da edificarsi da parte dell’ASL 
Milano 1, mentre per i soggetti disabili non psichiatrici è 
prevista una Residenza apposita. Si è andato così rea-
lizzando il progetto di superamento dell’Ospedale Psi-
chiatrico in se mantenendo però le risorse della “Psi-
chiatria”, non solo quelle di carattere professionale, a 
vantaggio di tutto il territorio.
Infatti le strutture esterne che oggi ospitano gli ulti-
mi pazienti dell’ospedale Antonini sono state integrate 
nella rete dei servizi. Le dimissioni di una popolazione 
che nel 1996 era ancora molto numerosa è avvenuta 
attraverso soluzioni diversificate che hanno interes-
sato molti comuni. Fuori dalla vecchia struttura sono 

state create in luoghi diversi residenze semi-autono-
me, sono stati individuati appartamenti per ospitare 
gruppi di utenti, sono sorte comunità a media e alta 
densità di assistenza e anche una comunità protetta 
per coloro che avevano più bisogno di tutela, mentre 
alcuni utenti sono stati dimessi a domicilio o in casa 
di riposo. Tutti i vecchi ospiti psichiatrici continuano in 
ogni caso a essere  seguiti con molta attenzione.
La riconversione dell’Antonini a struttura di servizi per 
il territorio ha avuto il meriti di favorire una dismissio-
ne che non sacrificasse posti di lavoro, accompagnan-
do una operazione che prevedeva profondi mutamenti 
organizzativi con una adeguata riqualificazione profes-
sionale, attraverso un programma di aggiornamento e 
formazione degli operatori.
Il processo di superamento degli ospedali psichiatrici ha 
coinvolto diverse amministrazioni comunali e numerosi 
soggetti operanti nel Terzo Settore. Ad esempio, diver-
se cooperative sociali, che operano nel settore della 
psichiatria e dell’inserimento di soggetti svantaggiati, 
hanno collaborato con ASL e Azienda Ospedaliera nel 
cosiddetto “Progetto OPEN”, che ha interessato anche 
l’ex Ospedale Psichiatrico “Paolo Pini”.  Questo progetto 
si è posto come obiettivo la creazione a Mombello di 
cooperative sociali che prevedono al loro interno l’inse-
rimento di una ventina di ospiti con problemi psichiatri-
ci come lavoratori, e l’utilizzo della struttura da parte 
della popolazione del territorio per lo svolgimento di 
diverse attività e la fornitura di servizi di tipo culturale e 
ricreativo, nonche di bar, di ristorazione, di informatica e 
multimedialità, di produzione e vendita di fiori e ortaggi.
Se, come si suole dire, l’Ospedale si è aperto al territo-
rio, anzi su di esso è stato “diffuso”, è doveroso sottoli-
neare che tutta l’operazione di superamento della con-
cezione di Ospedale Psichiatrico ha trovato proprio nel 
territorio un deciso sostegno, con i comuni prescelti ad 
ospitare gli ex-pazienti pronti nel preparare convenien-
temente l’opinione pubblica all’accoglienza.
In particolare, la dismissione dell’Ospedale Psichiatri-
co ha coinvolto il comune di Limbiate, la cui Ammini-
strazione si è attivata in modo efficace per favorire la 
piena restituzione di Mombello alla sua città, dopo che 
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per più di un secolo era stato intriso come Ospedale 
Psichiatrico. 
L’amministrazione ha operato soprattutto per favorire 
la permanenza sul territorio di molti pazienti psichiatri-
ci e ha promosso la nascita sull’area dell’ex ospedale 
di altre importanti strutture sanitarie per aiutare alcuni 
fasce della popolazione, vedi quella per bambini affetti 
da patologie legate all’AIDS. 
La stessa amministrazione si è adoperata anche nel 
trovare accordi di programma con l’Azienda Ospeda-
liera Salvini e l’ASL Milano 3 per la realizzazione di nuo-
ve opere e nuovi servizi sanitari e assistenziali in primo 
luogo l’R.S.D “Beato Papa Giovanni XXIII” e il “polo” ge-
riatrico, nelle strutture lasciate libere dai vecchi ospiti, 
oltre alla riconversione delle strutture di servizio a re-
altà produttive, ricreative e culturali. 
Con il passare degli anni, nonostante la continua at-
tenzione, a Mombello il degrado è visibile, da esso si 
sono salvati Villa Crivelli, attuale sede dell’ Istituto tec-
nico agrario, le palazzine che ospitano l’ Istituto com-
merciale per periti aziendali e il «Corberi», una casa d’ 
accoglienza per malati psichici gravi.  Sopra lo spazio 
recuperato per il centro provinciale delle trasfusioni 
AVIS “Formentano” hanno trovato alloggio gli uffici 
del settore Ambiente ed Agricoltura. A fianco della 
chiesa sta sorgendo il nuovo plesso scolastico agrario, 
voluto dalla Provincia per valorizzare l’intero compen-
dio. Questo a dimostrazione che la volontà di recupero 
dell’intera area è grande.
Mombello è un pezzo importante della storia lombar-
da, ricco di contraddizioni fatte di gloria e di miseria 
umana poi, partendo da Napoleone per arrivare al ma-
nicomio, di bellezze architettoniche e di luoghi bui della 
perdizione. Il suo futuro è legato attualmente soprat-
tutto alla presenza di una vocazione culturale legata 
alla terra e alla agricoltura, grazie all’ITAS Castiglioni 
e al recupero ambientale che ha iniziato a muovere i 
suoi passi.

Lombardia: Delibera di giunta regionale 
del 7 aprile 2003
Il 7 Aprile del 2003 Regione Lombardia con delibera di 
giunta stila la nuova unità di offerta denominata “resi-
denza sanitario assistenziale per persone con disabili-
tà” (RSD). (vedi Allegato)
All’interno dell’ordinanza vengono esplicati i criteri da 
rispettare per poter aprire e gestire al meglio una RSD; 
in particolare il decreto afferma che tutte le strutture, 
sia quelle già in funzione che quelle di nuova apertura, 
devono adeguarsi a tali normative per poter garantire 
il servizio.
“Sotto la denominazione RSD ricadono tutti quegli isti-
tuti educativo- assistenziali per handicappati che ave-
vano come vecchia denominazione IEAH, centri resi-
denziali per handicappati (CRH) e gli istituti ospedalieri 
di riabilitazione (IDR); all’interno delle RSD saranno ac-
colti tutti gli attuali Ospiti dei centri sopra indicati che 
necessitano di interventi socio riabilitativi che saranno 
assicurati dalla RSD stessa.”57

All’interno del Bollettino viene ben specificato come 
deve essere strutturata l’RSD e come essa sia desti-
nata a tutte le persone che presentano una disabilità 
grave. In base alla diversa gravità del disabile vengono 
garantiti agli Ospiti:
• Prestazioni ad elevato grado di interazione sanitaria
• Riabilitazione di mantenimento
• Residenzialità anche permanente
• Programmi individualizzati
• Coinvolgimento delle famiglie
I destinatari dei servizi sono tutte quelle persone che 
manifestano una disabilità non assistibile a domicilio, 
che sono al di sotto dei 65 anni; il grado di disabilità 
viene misurato attraverso la compilazione delle sche-
de SIDI (schede individuali disabili).58

57  Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria – N.17 – 22 
Aprile 2003 pag. 1386

58 Ivi pag 1388
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INTERVISTA alla DOTT.SSA BARONE 
medico psichiatra presso centro psico sociale di Bollate
Simona Morlacchi Coordinatrice RSD, giorgia passatutto Educatrice Professionale

L’incontro si è tenuto presso il CPS (Centro Psico-So-
ciale) della città di Bollate.
La Dott.ssa ci ha ricevuto dopo un contatto telefonico 
nel quale abbiamo illustrato per sommi capi l’intenzio-
ne del nostro lavoro sul progetto; si è deciso di contat-
tarla in quanto la Dott.ssa ha lavorato presso l’Istituto 
Antonini negli anni ‘80.
L’intervista ha toccato vari temi di interesse sia educa-
tivo che ……
Ci racconti la tua esperienza all’interno di quello che 
era l’allora manicomio, in un momento in cui anagrafi
camente, avendoci lavorato non molti anni fa, hai vis
suto?
Non solo ho vissuto ma ho avuto rapporti con le per-
sone che erano andate in pensione e che avevano vis-
suto il manicomio.
Quello vecchio stile?
quello vecchio stampo, mi raccontavano delle cose, 
anche se io non le ho mai viste. Quando sono arrivata 
io già eravamo molto avanti….
Di che anni parliamo?
Io sono arrivata nell’83 perché prima facevo le guar-
die, lavoravo a gettone, poi invece sono rimasta con 
ruolo. Mi raccontavano delle cose che c’erano e devo 
dire che certi aspetti erano positivi, per esempio: ave-
vano la terapia occupazionale, lavoravano nei loro 
campi, facevano il pane, . Praticamente era una città 
autonoma. Coltivavano il grano, facevano il pane, ave-
vano gli animali, coltivavano frutta e verdura.. quindi 
da questo punto di vista erano abbastanza autonomi, 
i pazienti lavoravano. C’era molto spazio e questa era 
un cosa importante che adesso non abbiamo più, il fat-
to che potessero andare in quel parco enorme…
Quindi c’era molto spazio esterno e di conseguenza 
molta possibilità di sfogo, e all’interno gli spazi erano 
ampi o affollati?
Vi erano dei reparti grandissimi, io l’ho vissuto con un 
numero limitato di persone, però c’è stato un periodo 

in cui mi raccontavano la presenza di tremila pazienti. 
Invece negli anni ottanta?
In quegli anni sono andati mano a mano calando, ne 
avevamo circa seicento, non c’era piu la terapia occu-
pazionale e i pazienti avevano tutti la pensione, mentre 
prima ne erno sprovvisti. Mi raccontavano operatori 
che avevano vissuto gli anni precedenti, della presen-
za delle maestre di ricamo che insegnavano alle rico-
verate a ricamare e facevano dei lavori molto belli, mi 
hanno raccontato di corredi interi ricamati a mano.
Ma quindi possiamo affermare che nonostante tutto 
in quel periodo il manicomio aveva una integrazione 
rispetto al territorio?
No era un’isola a se stante.
Quindi non era un luogo dove si producevano delle 
cose che potevano poi essere destinate al territorio 
circostante ….
No, io queste cose non le ho viste, me le hanno raccon-
tate. Quando sono arrivata io tutti i pazienti avevano la 
pensione, perché c’è stato un Assistente sociale molto 
bravo che adesso lavora a Milano ….
Ma questo è stato un fatto positivo oppure no? 
C’è sempre il rovescio della medaglia, perché da 
una parte la pensione garantisce una singola libertà, 
dall’altra invece potrebbe essere vista come una for
ma di assistenzialismo che ha apportato dei cambia
menti ….. proviamo ad immaginare un paziente giova
ne al quale non viene fornito un programma di terapia 
occupazionale ….
Io li vedevo i pazienti giovani, cosa facevano, andavano 
allo spaccio in continuazione, bevevano caffè, mangia-
vano merendine, fumavano, poi di fronte c’era un bar 
che faceva anche da trattoria, nel quale i degenti gio-
vani andavano, vicino c’era il super mercatino dove si 
recavano per andare a comprare qualcosa …. Poi poco 
dopo il mio arrivo sono arrivati gli educatori. Quando 
sono arrivata io i pazienti avevano i loro vestiti, la di-
visa del manicomio era stata dismessa. Ricordo solo 
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un paziente che continuava a portare la divisa ma non 
era possibile toglierla per motivi personali. Erano stati 
comprati coperte e piumoni nuovi, mentre le lenzuola 
erano rimaste quelle dell’amministrazione perché c’e-
ra l’esigenza di cambiarle spesso, però avevano tuta 
biancheria personale, dall’intimo a tutto il resto che ve-
niva acquistato con i soldi della pensione. Ricordo che 
si organizzavano le gite e i soggiorni vacanza al mare 
e in montagna; l’Amministrazione aveva una casa poco 
sopra Como, una bella villa senza riscaldamento che 
veniva usata d’estate per effettuare i soggiorni vacan-
za con i pazienti dal mese di giugno a settembre. La 
vista da questa villa era magnifica in quanto si vedeva 
il lago ……
Erano però momenti di vacanza che spostavano sola
mente il luogo di cura?
Non proprio perché cercavano di far fare la vita da 
turista a coloro che facevano questa esperienza, si 
raggiungeva la meta con i pulmini e poi si girava, si vi-
veva il territorio. Al mare andavamo solo in albergo, 
c’era un’integrazione con il territorio, venivano portati 
in spiaggia, si faceva il bagno, si viveva proprio come 
turisti. Invece nella casa di montagna cucinavano loro, 
anche se non compravano il vitto perché le materie 
prime venivano fornite alla partenza dalle cucine del 
manicomio, tranne qualche volta che andavano a man-
giare nei ristoranti.
Come è cambiato il rapporto con gli operatori? Il rap
porto paziente educatore, sono arrivati gli educato
ri, sono arrivati gli assistenti sociali, ci sono stati dei 
cambiamenti oppure no?
Con queste figure che hai citato ci sono stati dei cam-
biamenti notevoli, i pazienti uscivano, andavano a com-
prarsi l’abbigliamento  le cose che a loro servivano, 
vicino a Mombello non c’era niente quindi con i pulmini 
si accompagnavano nei posti dopo era possibile fare gli 
acquisti ….
Anche adesso intorno a Mombello c’e poco niente, è 
una zona di periferia …
I cambiamenti poi hanno visto cambiare i cameroni, 
come quelli di casa alfa in stanze a due letti, poi il nu-
mero dei pazienti mano a mano è diminuito e di con-

seguenza anche il numero degli spazi fruibili sono au-
mentati …
Ma il numero dei pazienti è diminuito perché è comin
ciato il processo di dislocazione sul territorio?
No, il  numero è  diminuito perché sono morti, molti 
erano anziani, altri invece sono morti perché è aumen-
tata l’incidenza dei tumori, prima non c’erano tumori, 
quando io sono arrivata a Mombello non c’erano de-
cessi per tumori, sembrava un’isola felice …
E secondo lei perché è cambiato questo?
Per maggiore inquinamento e comunque perché i tu-
mori sono in aumento e quindi anche i pazienti hanno 
cominciato a soffrire di queste cose e di conseguenza 
sono decedute molte persone a causa di questo.
Tornando un attimo alla libertà che ha fornito loro la 
pensione di invalidità, e quindi la possibilità di poter 
usufruire di una somma da gestire autonomamente, 
che ha inevitabilmente cambiato il loro stile di vita, ha 
reso più difficile agli operatori le operazioni di cura?
In passato non esistevano terapie farmacologiche 
quindi questi pazienti facevano: elettroshock, insuli-
no terapia, docce fredde questo soprattutto e quindi 
ovviamente era tutto meno contenuto, con l’avvento 
della terapia farmacologica c’era una maggiore con-
tenzione data dal farmaco, i pazienti stavano meglio, 
decisamente meglio e quindi potevano anche andare 
fuori. Poi dipendeva dalle patologie, erano comunque 
pazienti misti per esempio: anziani allettati insieme a 
pazienti giovani più vivaci, si cercava di operare delle 
divisioni a seconda della patologia, ma c’erano spesso 
gravi ritardi mentali, alcolisti, ecc. Perché Mombello 
raccoglieva un po’ di tutto e poi molti pazienti ereditati 
dal manicomio.
Quindi erano tutti insieme, i padiglioni non erano dedi
cati a patologie specifiche?
No non c’erano reparti dedicati, erano tutti maschiati 
per cui quando si organizzavano delle gite si faceva una 
scelta e si portavano i migliori, niente allettati, niente 
ritardi mentali gravissimi, che non sapevano nemme-
no aprir bocca. Venivano comunque accompagnati lo 
stesso agli spacci dove acquistavano la merendina o 
il succo di frutta perché era ritenuto gusto che anche 
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loro, non potendo usufruire delle opportunità di gite 
fuori dalla struttura, godessero del benessere econo-
mico.
Gli operatori che lavoravano lì in quegli anni avevano la 
sensazione del cambiamento?
Si, decisamente si. Non sempre il cambiamento è stata 
una cosa positiva perché appunto i pazienti non lavo-
ravano più, non volevano fare tutta una serie di cose, 
parlo di cose molto semplici, non fare le pulizie, ma per 
esempio aiutare a sistemare gli addobbi di natale,non 
tutti erano disponibili, con addobbi intendo mettere le 
palline sugli alberi, fare quattro cose che facevano gli 
infermieri,. Oppure le operazioni per apparecchiare la 
tavola, alcuni lo facevano altri no perché vedevano la 
cosa come uno sfruttamento 
Come sono stati vissuti gli anni precedenti alla chiusu
ra del manicomio da parte degli operatori che vi lavo
ravano? Come è stato vissuto il passaggio di cambia
mento dell’istituzione dato da molti anni di servizio?
Gli operatori avevano molti dubbi sul futuro, la loro 
preoccupazione maggiore che poi si è verificata nel 
concreto, era quella che da una grande comunità che 
era il manicomio nascessero piccole comunità. In più vi 
era la preoccupazione che non vi sarebbero stati tut-
ti gli spazi che le vecchie strutture garantivano, anche 
questo purtroppo è un limite delle nuove strutture. Da 
questo punto di vista non vi sono stati miglioramenti 
rispetto all’istituzione manicomiale che io ho vissuto 
negli ultimi anni. 
Quindi possiamo dire che gli operatori che vi lavorava
no hanno comunque vissuto la “paura” di effettuare un 
salto nel vuoto?
Certamente si, anche se comunque come ho detto pri-
ma le paure che loro esternavano si sono comunque 
verificate, come il passaggio da una grande comunità 
a tante piccole strutture manicomiali.
Non si è verificata anche una frammentazione delle ri
sorse? 
Certamente si,  infatti l’idea era quella di concentrare 
per ridurre il personale, mano a mano che il personale 
andava in pensione e non veniva più sostituito allora 
si concentravano i pazienti nel reparto, quindi prima vi 

erano squadre di undici infermieri che poi sono scesi a 
otto. Io ho visto già le squadre composte da cinque sei 
infermieri che con il tempo si sono ridotti a due, consi-
derando che avevamo comunque delle patologie impe-
gnative. Si consideri che in quegli anni arrivano anche 
pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari 
che avevano patologie veramente toste. Vi erano molti 
pazienti giovani che avevano molta forza, io ho visto 
una paziente ancora ricoverata che è riuscita ad alzare 
il letto di ferro, comprensivo di materasso e girare per 
tutto il camerone, una cosa terribile, nessuno riusci-
va a fermarla. Di questi pazienti ne avevamo molti, poi 
una parte sono decedute, altre sono state destinate in 
case di riposo perché gli anni sono passati….
Una volta che il manicomio è stato chiuso, come è av
venuto il reinserimento?
Abbiamo fatto un elenco, reparto per reparto, di pa-
zienti che potevano essere destinati a comunità più o 
meno aperte, abbiamo fatto delle valutazioni applican-
do delle scale di vario genere e i pazienti sono stati divi-
si. Chi ha potuto sono stati re-inseriti in famiglia ma per 
la maggior parte sono rimasti tutti con noi.
Oggi che il manicomio non c’è più? Quanto è stato un 
bene e quanto un male visto che non è stata data vita 
ad una alternativa efficace? Oggi c’è un luogo che si 
prende cura di questi pazienti?
Oggi che il manicomio è stato chiuso alcuni pazienti 
psichiatrici che abbiamo ora adesso sarebbero finiti e 
finiscono in ospedali psichiatrici giudiziari, poi pazienti 
che non si sa dove mandare perché non ci sono strut-
ture adatte ad accoglierle. Alcuni pazienti stanno in co-
munità aperte a bassa vigilanza, alcuni invece stanno 
così male che devono stare in comunità chiuse perché 
mettono a repentaglio la loro incolumità personale, il 
rischio è quello che diventino barboni. Io ho un mio pa-
ziente che essendo stato per molti anni in ospedale giu-
diziario è stato trasferito in una comunità in Piemonte 
perché a parte la pericolosità proprio data dal caso, 
stava diventando un senza tetto, dormiva in mezzo alle 
strade. Avremmo rischiato di vederlo morto una mat-
tina n qualche stazione. Da quando sta in questa comu-
nità viene seguito con una terapia farmacologica rego-
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larissima, tanto da renderlo irriconoscibile dal punto di 
vista comportamentale. Lo portano a fare gite, vive il 
territorio circostante i modo adeguato. Il giudice ha de-
ciso di mandarlo in una struttura chiusa e quindi è sta-
to destinato in Piemonte in quanto in Lombardia non 
abbiamo strutture di questo tipo. Molti sono i miei pa-
zienti in Piemonte. Da strutture di questo tipo gli utenti 
escono solo se accompagnati, c’è una assistenza nelle 
ventiquattro ore me non c’è la presenza del medico 
fisso in struttura, si presenta periodicamente e sono 
gestite da educatori e infermieri. Sono strutture bel-
lissime, colorate e in mezzo al verde, tanto che spesso 
i pazienti che possono essere reinseriti in società non 
vogliono lasciare la residenza, alcuni pazienti si rendo-
no conto che hanno bisogno di questo contenimento.
Possiamo quindi affermare che le strutture chiuse da 
un lato limitano la libertà del singolo ma dall’altro... 
No non credo perché i pazienti ricoverati in queste 
strutture fanno molte cose: vanno in piscina, vivono 
il territorio, escono fanno gite, li portano in vacanza  
l’unica differenza è che da queste strutture escono ac-
compagnati, io credo che a loro non manchi proprio 
la li libertà. Tanto che appena il paziente sta meglio si 
tende conto che in strutture come queste vive meglio.
Proviamo a dare uno sguardo alle famiglie: come sono 
cambiati i rapporti? Come le famiglie si fanno carico in 
modo diverso del malato psichiatrico, ovviamente se 
c’è una presa in carico.
Allora ci sono famiglie che sono presenti…..
Immagino che quando c’era il manicomio la famiglia 
era delegante
Si si assolutamente, ma anche adesso funziona così. 
Adesso il CPS se ne deve occupare, altre famiglie in 
vece sono abbandonate a se stesse, siamo impotenti 
perché la legge non permette ricoveri se non coatti e 
quindi  capita che le famiglie denuncino il paziente ma il 
giudice decida che il soggetto in questione deve vivere 
a casa con le stesse persone che magari lui ha picchia-
to e che lo hanno denunciato di conseguenza abbiamo 
famiglie molto collaboranti, quelle che si rifiutano di 
farlo oppure ci sono famiglie con un sacco di patolo-
gie tali che ogni membro della nostra equipe segua un 

diverso componete della famiglia stessa, e purtroppo 
ciò no è così poco frequente. Però cerchiamo sem-
pre di allearci alle famiglie, molte sono abbandonate 
perché noi purtroppo non riusciamo ad offrire di più 
e dall’altro lato c’è anche la legge che ci lega le mani, 
facciamo quello che possiamo.
Dal punto di vista legislativo cosa potrebbe essere uti
le? Quanto la legge limita e quanto invece se fosse di
versa potrebbe dare margini di intervento?
Si deve partire dal fatto che certi pazienti non sono as-
solutamente in grado di stabilire cosa sia bene per loro 
e molto difficile, però obiettivamente con un paziente 
come quello di cui ho parlato prima che non ha la mi-
nima cura di sé stesso tanto da mettersi in continue 
situazioni di pericolo per sé e per gli altri .. 
Si ma non potrebbe essere autodeterminazione? Se 
voglio vivere così cosa fai?
Cosa succede in questi casi  che la colpa di tutto ciò 
è della psichiatra che lo cura . Perché hai fatto così e 
non una cosa diversa .. ecc. Ormai la medicina è tutta 
difensiva, non esiste medicina che non prenda i consi-
derazione anche questo aspetto e anche noi più degli 
altri dobbiamo difenderci in qualche modo, perché tut-
ti sono pronti a denunciare appena c’è qualcosa che 
non gli torna. Ovunque, a partire dai nostri ospedali, 
ci sono pubblicità che forniscono nomi e cognomi di 
coloro ai quali l’utente può rivolgersi per esporre de-
nuncia. Oltretutto che interesse abbiamo a effettuare 
ricoveri coatti che non servono, perché è una sconfitta 
dello psichiatra ricoverare un paziente. Se il paziente 
conduce una vita normale all’interno della sua famiglia 
con una terapia farmacologica per lo psichiatra è tutto 
guadagnato, perché è una persona recuperata e re-in-
trodotta in società.
Quante volte invece capita di decidere un ricovero per
ché ritenuto necessario e di fare fatica a trovare un 
letto?
Se si tratta di ricoveri per acuti ci sono dei periodi in cui 
è difficilissimo trovare posti letto, altrimenti i posti ci 
sono. I periodi molto critici sono quelli estivi e quello di 
natale. Il periodo peggiore dell’anno è quello che va da 
metà giugno a metà agosto.
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Invece cosa succede sulle lungo degenze?
Per le lungo degenze dobbiamo avere il consenso del 
paziente e questo non sempre c’è e allora ..
E questo non è un altro limite della legislazione?
….certamente….allora a quel punto se i parenti e noi 
facciamo denunce allora qualcosa si muove. Ricoveri 
coatti perché lo dicono le famiglie no, però strutture 
come quella di Mombello con spazi molto ampi, molto 
parco intorno . Dove queste persone più gravi possono 
stare sarebbe sicuramente un guadagno in termini di 
qualità di vita di questo tipo di pazienti.
Come ultimo aspetto volevo chiederle quando sono 
arrivati gli educatori, cosa è cambiato? Mentre pri
ma tutto veniva fatto dagli infermieri, con l’avvento di 
nuove figure professionali cosa si è mosso?
Nel manicomio non c’erano le figure assistenziali, c’e-
rano solo infermieri e non facevano assistenza. Con 
l’arrivo degli educatori si sono cominciate a fare cose 
più esterne, si facevano più gite e gli infermieri si occu-
pavano sempre di più di aspetti sanitari.
Ma come sono stai accolti gli educatori dalle figure sa
nitarie?
All’inizio non molto bene, ma soprattutto perché non 
era stata trovata una via di mezzo. Gli infermieri erano 
troppo orientati alla medicalizzazione mentre gli edu-
catori non avevano idea di chi fosse il paziente psichia-
trico e quindi c’erano i due estremi. Poi uscendo della 
realtà del manicomio questi aspetti si sono modifica-
ti e allora è cominciata la collaborazione. Dobbiamo 
anche sottolineare che adesso anche la formazione 
dell’educatore è cambiata, la figura professionale è 
sicuramente più completa. A conclusione posso però 
dire che sicuramente certe cose del passato non erano 
adeguate ma tante altre adesso mancano all’interno 
delle strutture. Pensiamo appunto ai grandi spazi che 
erano fruibili nei manicomi che permettevano al pa-
ziente di scaricare l’aggressività . Più spazio c’è meno 
aggressività viene manifestata e quindi più si convive 
serenamente.
Non c’erano anche più risporse?
Più risorse non dal punto di vista materiale e nemme-
no dal punto di vista di personale che mano a mano 

andava calando. C’era molta difficoltà nel reperire le 
cose di necessità, quando io sono arrivata a Mombello 
per esempio c’erano ancora le siringhe di vetro per-
ché l’amministrazione non voleva acquistare quelle di 
plastica, perché sul matto si poteva risparmiare. Io ho 
fatto personalmente battaglia fino a quando sono riu-
scita ad introdurre le siringhe monouso. Oltre a ciò ab-
biamo avuto i pannoloni .. per esempio i divanetti alcuni 
li compravano altri li avevamo per donazione perché le 
sedie in dotazione erano quelle di ferro senza braccioli 
e proviamo ad immaginare una signora anziana seduta 
tutto il giorno su questo tipo di sedie .. l’affetto però 
che c’era da parte del personale per i pazienti era una 
cosa indescrivibile. ERAVAMO UNA FAMIGLIA. Quel pe-
riodo lo abbiamo vissuto molto intensamente, tanto 
che a distanza di anni anche i pazienti ci riconoscono 
tutti. Veramente è stata una bellissima esperienza di 
famiglia che non ho più riscontrato in altre strutture. In 
SPDC non è possibile fare una cosa così, nelle comunità 
già è una cosa diversa. La famiglia non era data solo 
dalle figure assistenziali, ma vi erano anche gli operai 
(elettricisti, idraulici, ) che frequentavano il manicomio 
e tutti conoscevano tutti. Questa è stata un’eredità 
persa data dal fatto che le comunità sono più piccole, il 
personale subisce un turn-over.
Non è cambiata proprio l’identità professionale? La 
percezione di tale lavoro come.
Si, prima c’era più calore, adesso c’è più freddezza an-
che se ci sono meno pazienti.
Cioè l’operatore si mette meno in gioco? Instaura ine
vitabilmente una relazione ma.
Rimane emotivamente distaccato e questo è dato an-
che dal fatto che è cambiata la tipologia di pazienti, con 
gli psicotici ok all’affettività mentre con chi soffre di 
disturbi di personalità è giusto mantenere un distacco; 
purtroppo di questi tempi abbiamo una grossa presen-
za di disturbi della personalità a differenza di quando vi 
era il manicomio. E’ cambiata la tipologia del paziente.
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ABITARE MOMBELLO: 
Un dispositivo pedagogico che forma
Debora Monteverdi Educatrice professionale

Un ambiente residenziale è una soluzione abitativa col-
lettiva caratterizzata da regole di vita necessariamen-
te comunitarie. Perché si può definire tale realtà un di-
spositivo? E perché pedagogico? Cerchiamo di chiarire. 
Per dire che cosa sia un dispositivo possiamo rifarci 
alla definizione terminologica, ovvero a quell’insieme 
sistematico di dimensioni formative che si concretiz-
zano in un’architettura strutturata che produce effetti 
prevedibili proprio in virtù dell’organizzazione sistemi-
ca che lo caratterizza. Un dispositivo, per intenderci, 
potrebbe essere la pista dei go-Kart, un labirinto, un 
ospedale, un carcere…  sono tutte realtà che defini-
scono percorsi, modalità di attraversamento, di per-
manenza. 

[…] per dispositivo si intende l’insieme dinamico di tutti 
gli elementi, le condizioni, i rapporti concreti presenti 
su quella scena educativa, ma anche le idee, le imma-
gini, i modelli che le sottostanno e la determinano, e 
anche l’universo di affetti, di emozioni, di dinamiche re-
lazionali che la animano. E il dispositivo è prima di tutto 
relativo alle condizioni materiali: è costruito dagli spazi 
in cui “accade” l’educazione, dai tempi in cui si scandi-
sce, dai corpi che vi si muovono. Ed è poi, il dispositivo, 
di natura anche simbolica e culturale: riconducibile cioè 
alle norme, alle regole, ai ruoli, ai rituali, ai modelli di 
relazione, agli stili di comunicazione, alla distribuzione 
di potere che in esso agiscono.1

A tale definizione si può quindi riferirsi anche per le 
residenzialità sanitarie: le caratteristiche che le infor-
mano sono organizzate in modo tale da realizzare lo 
scopo per cui nascono, la loro ragion d’essere. 
Ma a cosa servono le residenze sanitarie? E perché 
vengono definite pedagogiche?
La pedagogia è quella scienza che studia le modalità 
1   Rezzara A., Dalla scienza pedagogica alla clinica della formazione. Sul 

pensiero e l’opera di Riccardo Massa, Angeli, Milano 2004, p.20

educative, quindi formative, del soggetto soprattutto 
in età evolutiva. Quando associamo i termini “dispositi-
vo” a “pedagogico”, ci rifacciamo al pensiero di Foucau-
lt ed al lavoro interpretativo che ha fondato, al gruppo 
di clinica della formazione di Milano, una metodologia 
di studio e di ricerca in campo pedagogico, che illustra 
bene come i percorsi di formazione dei soggetti siano 
frutto di compromesso tra il sé e l’ambiente culturale 
di riferimento. Questo significa che l’individuo si forma 
e come individuo particolare, con le sue caratteristi-
che, e come «effettualità» limitato da un ambiente che 
ne determina le concrete modalità espressive.
Le determinanti  esistenziali date dall’ambiente vengo-
no organizzate in una data forma: pensiamo alla scuo-
la: ci sono le aule, i banchi disposti in un certo modo, 
i tempi scanditi dalle ore di lezione, i maestri, ecc… 
questo è definibile come dispositivo. L’alunno infatti è 
presente a scuola con le modalità che l’ambiente ri-
chiede di essere: seduto in un certo modo, in un certo 
posto, al quale è chiesto di rispondere con un deter-
minato linguaggio, nel rispetto dei turni comunicativi; 
lo stesso è messo nelle condizioni di stare in aula per 
il tempo della lezione, a pranzo per il tempo a ciò de-
dicato, idem per i tempi dedicati allo svago. Si tratta 
del rispetto di un’organizzazione pensata con scopi 
per cui è nata: dare strumenti culturali: sia in termini 
di passaggio di informazioni, sia in termini di contenu-
ti comportamentali concernenti la convivenza civile. È 
pertanto un ambiente pedagogico in quanto formativo, 
ovvero determinante particolari comportamenti che 
nel tempo vengono interiorizzati dai soggetti, tanto da 
esserne in-formati. L’alunno porta a casa le informa-
zioni date a lezione, ma anche un modo di essere, come 
stare seduti, rispettare i tempi concependo l’attesa, il 
rispetto dei turni di parola, il riconoscimento delle dif-
ferenze di ruolo, di personalità, la cura degli spazi, dei 
materiali, ecc…
Come si può dedurre queste caratteristiche si possono 
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ritrovare in diversi ambienti di vita, ognuno declinato 
per la funzione per cui è nato: l’ospedale cura, la scuo-
la insegna, il carcere dovrebbe riabilitare oltre che pu-
nire…
Dunque, se la pedagogia riguarda il formarsi della 
persona ed è attenta ai fenomeni che la investono in 
termini di cambiamento, possiamo riconoscere tale 
caratteristica a tutte quelle esperienze concepite in 
un certo  modo, attraverso l’organizzazione di un set-
ting, affinché attraverso l’intenzione educativa di far 
fare una determinata esperienza, questa possa far 
sperimentare una maggior conoscenza del soggetto a 
se stesso restituendogli un senso di sé differente dal 
prima, anche se per fare ciò bisogna organizzare un 
“dispositivo pedagogico” o setting. Per riprendere Fou-
cault: ci si «soggettivizza» mentre ci si «assoggetta».
Chiarito cosa si intenda per dispositivo pedagogico non 
possiamo non pensare alla realtà residenziale: anche 
qui sono ben identificabili le caratteristiche illustrate 
che determinano e definiscono un dispositivo. I sogget-
ti che lo abitano, rispettando le norme previste dall’or-
ganizzazione di tale realtà, ne sono in qualche modo 
abituati. Preferiamo questo aggettivo poiché restitui-
sce, nel suo significato etimologico, il concetto dell’a-
bitare. Quando abitiamo un luogo, infatti, lo riconoscia-
mo proprio in virtù delle abitudini che lo connotano, 

riconosciamo i luoghi (che così smettono di esserci 
stranieri e di intimorirci), le persone che lo attraver-
sano o che lo abitano insieme, apprendiamo il “come 
funziona” attraverso i riti quotidiani.
Lo spazio di cura si configura come un dispositivo che 
contiene, dà una struttura di riferimento a soggetti 
caratterizzati da fragilità e garantisce loro il ricono-
scimento di un sistema esterno (da se stessi) che ha 
funzione rassicurante.
Il mandato educativo, riabilitativo ed animativo si in-
serisce, con la propria creatività, in un’organizzazione 
che va oltre l’impostazione sanitaria per garantire lo 
spazio di intervento che permette al soggetto di fare 
esperienza di se stesso nonostante i limiti strutturali. 
La considerazione pedagogica parte dal presupposto 
che ogni soggetto possa viversi nonostante i limiti sog-
gettivi, ovvero le proprie capacità ed abilità, nonché 
oggettivi in cui abita. Il punto di riferimento è il sog-
getto con le proprie caratteristiche ed inclinazioni ed è 
quindi partendo dal riconoscimento dell’individuo che 
si creano le condizioni atte a farlo sentire nel proprio 
essere persona.
Cerchiamo  di analizzare quindi la funzione, i limiti e le 
potenzialità delle diverse dimensioni esistenziali pre-
senti in una realtà residenziale.  
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MOMBELLO...LUOgO RIDENTE E DALL’ARIA BUONA
Amanda Motta Animatrice Sociale

Lo spazio, luogo da vivere
Generalmente noi, come individui, siamo inseriti in uno 
spazio. Ognuno di noi è legato a dei luoghi. Questi pos-
sono essere collegati a momenti felici o tristi dell’in-
fanzia, della giovinezza, della propria vita in generale. 
Facciamo tutti parte di un mondo che è contrassegna-
to da luoghi che ognuno di noi carica di un significato 
particolare. 
“La percezione è il processo psichico che opera la for-
ma, la sintesi dei dati sensoriali e le trasforma in sim-
boli dotati di significato.”
Il modello di H.Helmholtz1 sottolinea l’importanza dell’e-
sperienza nella percezione, e di conseguenza enfatizza 
il ruolo dei processi mentali nell’interpretazione degli 
stimoli. Gli stimoli eccitano il sistema nervoso e così il 
soggetto, in base alle sue esperienze passate sull’og-
getto (le sue conoscenze e le sue memorie) può svilup-
pare quelle che Helmholtz chiama “inferenze inconsce”. 
Per inferenza si intende il processo con il quale da una 
conoscenza si passa ad un’altra, è quindi trarre una con-
clusione risultante da un insieme di fatti o circostanze.
La percezione dello spazio intorno a noi è, dunque, 
qualcosa di fondamentale per fare esperienza e svi-
luppare le proprie capacità cognitive, psichiche, sociali 
e morali. Lo spazio che ci circonda inoltre genera una 
distanza. 
“la distanza personale” è il termine originariamente 
usato da Hedigger per designare “la distanza che se-
para tra loro convenientemente i membri di una specie 
che segue il principio del non-contatto”.2

Se volessimo immaginarla associandola a qualcosa di 
concreto, la si potrebbe pensare come una piccola sfe-
ra protettiva, una bolla trasparente che un organismo 
mantiene tra sé e gli altri.3 

1  Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz è stato un medico, fisiologo e 
fisico tedesco. Un vero homo universalis, fu uno degli scienziati più polie-
drici del suo tempo e venne soprannominato Cancelliere della fisica

2  Victor Farias, l’eredità di Heidegger, Edizioni Medusa, Milano 2008. 
3 Edward Hall “La dimensione nascosta”, Bompiani, Milano 1966

L’argomento in questione ha interessato molti fisici, fi-
losofi e pedagogisti, grazie all’importanza dell’elemen-
to nello sviluppo e nella vita quotidiana, delle persone.
“È lo spazio che circonda un individuo, dove la presenza 
di altri viene percepita come una violazione, che provo-
ca disagio e induce ad allontanarsi”.4

Quindi possiamo sostenere, con l’aiuto delle preceden-
ti definizioni che: lo spazio in cui un individuo vive, altro 
non è che una definizione dei confini tra sé e gli altri 
che, consente e garantisce il controllo dell’interazione 
e, insieme alla territorialità, esso serve a raggiungere i 
livelli desiderati di solitudine e non di meno di controllo.
Osservando con un po’ di attenzione i nostri simili e il 
comportamento che mantengono tra loro nelle rela-
zioni di scambio, ci si può facilmente rendere conto di 
come non solo gli animali abbiano delle distanze da ge-
stire per sentirsi a loro agio ma anche gli uomini. Detto 
questo come rispondere a domande : cos’è lo spazio 
personale per gli esseri umani? Quali e come sono 
strutturate le distanze tipiche della nostra specie? 
Sono variabili o costanti? Cambiano a seconda della 
cultura o di altri dati anagrafici? Cambiano di conse-
guenza nel luogo in cui ti trovi? Nello stesso luogo in 
situazioni differenti?
Lo spazio diviene una struttura mentale di luoghi depu-
tati all’azione quotidiana: il luogo in cui si mangia, dove 
puoi lavarti, trovare gli educatori, l’infermiere, il dotto-
re; viene costituita una mappa mentale, del tutto per-
sonale ma anche condivisibile, a cui possiamo riferirci.
Il luogo quindi, nella nostra mente, è funzionale, serve 
a qualcosa, è abitato da alcune persone con un deter-
minato ruolo: l’infermeria, l’ufficio educatori, la sala 
da pranzo, dove si fuma. Questi luoghi appartengono 
alle mappe mentali di chiunque abiti un luogo, la diffe-
renza sta nel vissuto e come si vive nello spazio. In una 
Residenza convivono persone che ci lavorano e perso-
ne che ci abitano.
4  Erving Goffman “Il comportamento in pubblico. L’interazione sociale nei 

luoghi di riunione”
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In un luogo in cui, tutto è di tutti, il posto non è volonta-
riamente scelto e la privacy non è sempre garantita, la 
funzionalità dello spazio diviene fondamentale.
Tanti operatori che lavorano qui da molti anni, hanno 
sviluppato un grande senso di appartenenza al luogo 
Mombello, per antonomasia associato dalla società al 
Manicomio-Paese; mentre per gli ospiti il luogo divie-
ne un contenitore obbligato, non frutto di scelta e di 
appartenenza. Infatti le camere sono tutte uguali, la 
sala da pranzo è omologante, il bagno non ha nessun 
effetto personale in vista, ovviamente per problemi di 
convivenza e di rispetto delle “regole”.
La funzionalità del luogo è quindi, per un verso frutto 
di un’organizzazione clinica, per un altro è in linea con il 
Piano Socio-Assistenziale, ove sono garantite  confor-
mità, sicurezza, tenendo conto dei limiti che il sistema 
afferisce al governo della popolazione malata.
Da qui l’importanza di sentirsi parte di un luogo divie-
ne necessaria per sentirsi parte di una comunità, una 
collettività che coinvolge l’individuo nella sua totalità.
Esso è il contesto in cui si snoda la nostra storia, sia 
essa individuale o sociale. Il nostro rapporto con il ter-
ritorio è fondamentale, non solo per una questione di 
identità e di affettività, ma anche per l’organizzazione 
politica della comunità in cui viviamo.
Per quanto riguarda il fatto del sentirsi a casa da qual-
che parte, esso sembra legato al luogo che ci ha vi-
sti nascere, crescere, in cui abbiamo fatto esperienze 
significative o prolungate. Ci siamo adattati alla sua 
conformazione fisica o architettonica, alle sue salite 
e discese, sperimentando la fatica che accompagna 
ogni passo, abbiamo imparato a conoscerci, a dare un 
senso alla nostra identità. Apparteniamo dunque al 
luogo in cui ci riconosciamo e ci orientiamo. Mi sento a 
casa dove conosco le strade e i profili dei monti, dove 
le mie abitudini e i miei valori si sono sedimentati e nul-
la nell’ambiente sembra spaventarmi e sconcertarmi, 
poiché lo conosco ed è difficile che in esso mi possa 
perdere, poiché mi sono familiari il paesaggio, gli odori 
e i suoni, soprattutto quelli della lingua. I luoghi in cui 
mi sento a casa, e possono essere diversi, sono con-
nessi in profondità con il principio passivo dell’abitu-

dine e quello attivo dell’amore: sono dove si trova ciò 
che non ci è estraneo e ciò che amiamo. Questo prin-
cipio vale soprattutto per le persone. Mi sento a casa 
quando sono tra persone che conosco e che amo, tra 
le quali mi sento allo stesso tempo conosciuta e ama-
ta. Mi sento rassicurata tra persone a me simili e af-
fini, con le quali mi trovo a condividere non solo il ter-
ritorio e la lingua ma anche determinati valori o scopi. 
Le relazioni, all’interno delle quali mi colloco, sono il 
paesaggio umano in cui costruisco la mia identità, sono 
l’ambiente che mi forma e allo stesso tempo si fonda-
no su un ambiente particolare esterno, geografico: un 
luogo fisico in cui il mio gruppo vive o si riunisce.

«Io non pretendo il mondo intero
vorrei soltanto un luogo
un posto più sincero
dove magari un giorno molto presto
io finalmente possa dire questo è il mio posto
dove rinasca non so come e quando
il senso di uno sforzo collettivo
per ritrovare il mondo».5

Ecco l’importanza della predisposizione di un ambien-
te ordinato e vivo, in grado di accogliere le novità e di 
immetterle in un ordito, in un ordine funzionale a chi 
vi abita, ai suoi bisogni quotidiani e alle sue esigenze 
affettive.

Quando lo spazio in cui viviamo diventa 
spazio personale?
In prima battuta è necessario premettere che, sebbe-
ne ormai la definizione di Spazio Personale sia a tutti gli 
effetti la parte integrante delle convenzioni linguistiche 
utilizzate nella disciplina prossemica, essa manchi di 
una definizione unica e il modo in cui la si può intendere 
faccia capo a più interpretazioni.
Nella territorialità e nelle distanze degli animali possia-
mo verificare che, nella nostra specie, difficilmente si 
registrano distanze di fuga o distanze critiche, invece 

5  Giorgio Gaber canzone dell’Appartenenza Anno 1996
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per quanto riguarda la distanza personale e la distanza 
sociale queste sono ovviamente presenti e fanno pro-
prio capo al concetto di spazio vissuto e condiviso.
Hall ci fa notare come la percezione dello spazio da 
parte dell’uomo non è fissa come quella degli anima-
li, ma è in continuo movimento perché è strettamente 
collegata all’azione, cioè la luce è posta su ciò che si 
può e si vuole  fare in un determinato spazio. Sempre 
secondo Hall , per comprendere meglio lo spazio per-
sonale dobbiamo immaginare l’uomo inserito in una 
serie di “campi” che si espandono e si contraggono 
fornendo informazioni di vario genere.
Per campo si intende  la varietà di paesaggi che vengo-
no percepiti da un individuo che arriva a viverli in modo 
soggettivo, grazie all’esperienza che ha maturato negli 
anni e soprattutto durante lo sviluppo.  Ogni soggetto 
è frutto di un costrutto culturale e tende a vivere lo 
spazio in un certo modo che richiama i ricordi.   
Quali saranno le percezioni dello spazio con la sensa-
zione in cui tutto è in continuo mutamento, in un luogo 
dove tutto è uguale,  che non si è scelto e soprattutto 
in cui non esiste realmente qualcosa di tuo lontano da 
ogni pericolo? Quale sarà il riconoscimento della vita 
psichica di questo disaccordo crescente tra lo spazio 
prossemico personale e lo spazio da vivere?
Le dimensioni di quello che riteniamo il nostro “spazio 
personale”, la cui violazione da parte di un estraneo ci 
mette a disagio, sono determinate dai ricordi e nell’elabo-
razione delle emozioni, e in particolare di quelle negative 
come la rabbia e la paura e hanno un diretto legame con 
la gestione delle interazioni sociali della vita quotidiana.
La distanza interpersonale non è qualcosa a cui nor-
malmente si pensa in modo cosciente, ma la sua vio-
lazione sollecita immediatamente l’attenzione verso 
di essa. La distanza interpersonale e i rapporti spaziali 
tra le persone e l’ambiente giocano un ruolo fonda-
mentale nel sentirsi a proprio agio o a disagio in una 
certa situazione…
Hall,  ha coniato il termine prossemica, la disciplina in cui 
“l’uomo struttura inconsciamente i microspazi – le distan-
ze tra gli uomini mentre conducono le transazioni quoti-
diane, l’organizzazione dello spazio nella propria casa e 

negli altri edifici e infine la struttura delle sue città.“
In effetti, come gli animali abbiamo un nostro territo-
rio e lo stabiliamo in ogni luogo in cui ci troviamo: da 
casa nostra, al nostro luogo di lavoro, al nostro banco 
a scuola o la nostra sedia al lavoro fino al comparti-
mento sul treno o allo spazio che circonda l’ombrello-
ne quando siamo in spiaggia.
Anche a tavola esprimiamo l’istinto del possesso ter-
ritoriale; senza volerlo, dividiamo il tavolo in due metà: 
se qualcuno, ad esempio, beve e nel poggiare il bicchie-
re, lo mette nella nostra ipotetica metà, avvertiamo un 
senso di stizza.

Lo spazio chiuso...lo spazio aperto
All’epoca del manicomio, Mombello era un paese a 
tutti gli effetti, una fortezza circondata da mura, un 
paese dentro il paese (Limbiate).
La sua struttura allontanava i residenti, li escludeva 
dal resto della società. La vita all’interno delle mura 
era formalmente organizzata, era amministrata da di-
namiche interne.
Paradossalmente a quest’idea di paese organizzato ed 
esteticamente bello veniva operato il controllo dall’al-
to, di tutti i soggetti che vi ci abitavano. Era un’Istituzio-
ne totale.
“le istituzioni in quanto forme stabili della vita asso-
ciata, costituiscono al contempo, una regolazione di 
controllo sociale. l’agito delle persone è fatto di ruoli 
definiti, posizionandoli socialmente, affinché si abbassi 
il margine di imprevedibilità. l’istituzione quindi è tota-
le, è un luogo dove risiedono e lavorano un gruppo di 
individui per i quali, con diverse motivazioni, si ritiene 



43

opportuno rompere i legami con il mondo esterno”.6

Ed è proprio in un luogo così ordinato che l’individuo 
cerca costantemente un equilibrio per definirsi, il ma-
lato, la persona fragile, si annulla e percepisce la chiu-
sura del proprio spazio entro cui agire relazioni e con-
flitti. Da qui l’importanza di distinguere lo spazio fisico 
e quello sociale.  In ogni forma di organizzazione socia-
le nello spazio vengono fissati dei confini ma è solo una 
traccia visibile di una realtà più essenziale dell’organiz-
zazione dello spazio. Lo spazio percepito, coordinata 
necessaria per agire socialmente, perde di significato, 
di valore simbolico. L’intenzionalità si frammenta e le 
relazioni si svuotano di significato.
Ecco che l’unico confine che ci garantisce la sopravvi-
venza è quello del nostro corpo.
 
Lo spazio in una Comunità
Solitamente la riabilitazione e la cura avvengono in con-
testi comunitari. In una Residenza, dove vivono tante 
persone la considerazione del tempo e dello spazio è de-
cisiva in termini di confine, di limite e di qualità della vita.
Il tema dello spazio in un contesto comunitario e di 
cura, assume in sé altri significati, quello di abitare e 
quello di delineare uno spazio intorno alla comunità.
Se lo spazio in una comunità non si avvicina per quanto 
è possibile allo spazio di un abitare, non sarà possibile, 
da un lato, consegnare alla comunità una sua dimen-
sione umana e sociale e, dall’altro, che venga restituito 
un senso. Risulta indispensabile quindi, che riemerga il 
significato del modo di vivere un luogo di  ciascun in-
dividuo con la propria soggettività e il proprio vissuto, 
valorizzando anche il lavoro di cura.

Nello spazio...la distanza
La Distanza Intima é la distanza dei rapporti intimi (es. 
tra partner) e sconfina nel contatto fisico; a questa di-
stanza, si può sentire l’odore, il calore dell’altro e si 
possono avvertire le sue emozioni.
La Distanza Sociale é una distanza formale adotta-
ta nei rapporti formali: con impiegati negli uffici, con 

Goffam E., “Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e 
della violenza”, Einaudi, Torino 2000, quarta di copertina

commercianti, con professionisti.
La Percezione prossemica si ribalta nei rapporti intimi: 
viene vissuto con piacere un avvicinamento e con sof-
ferenza un allontanamento: se il mio partner ad una 
festa mantiene le distanze e parla con tutti, trascuran-
domi, lo vivo come un rifiuto. E’ per ribadire l’unione 
che coniugi, fidanzati o parenti stretti, costretti a te-
nersi a distanza dalle circostanze, si scambiano sguar-
di, qualche parola e a volte, fuggevoli contatti.
Con persone che hanno una disabilità mentale o fisica, 
oscilla di continuo la distanza e la vicinanza, in quanto il 
disabile non controlla il suo spazio, lo confonde, fatica a 
distinguere il dentro e il fuori, e così l’intervento dell’o-
peratore è quello di mettere un limite e nell’avvicinarsi 
cercare di trasformare la distanza in assonanza.

Lo spazio nella relazione
Data la complessità e ampiezza della funzione educati-
va è necessario premettere che questa funzione non è 
svolta unicamente da un singolo operatore, ma da un 
sistema, costituito dal lavoro integrato di più figure pro-
fessionali.
Nella relazione educativa uno degli aspetti fondamentali 
è la vicinanza, che consiste nel mettere a disposizione 
elementi e strumenti per facilitare l’ospite in ambito so-
ciale, in un tempo delimitato, all’interno di un rapporto di 
fiducia e di conoscenza. Tutto ciò diviene uno spazio d’a-
scolto, dove la chiarezza del ruolo e la riservatezza ga-
rantiscono all’individuo la possibilità di sentirsi unico e di 
conseguenza condividere un percorso di vita quotidiano.
In questo sistema, basato sull’interazione dei ruoli, man-
sioni e funzioni diverse e complementari, anche il ruolo 
degli operatori assistenziali diviene fondamentale. Infatti 
in una RSD, dove ogni aspetto della convivenza (l’arredo, 
i pasti, le abitudini che scandiscono la giornata) è studia-
ta affinché l’organizzazione proceda, risulta necessaria 
una buona integrazione degli abitanti della Comunità, 
non solo di chi ci vive ma anche di chi ci lavora. Chi accu-
disce, chi si occupa dell’igiene non può esimersi da con-
siderare la vicinanza personale con l’altro una sorta di 
dimensione affettiva, che carica simbolicamente la vita 
delle persone.
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gLI OggETTI
giorgia Serena passatutto Educatrice Professionale

Quotidianamente siamo attorniati da oggetti con i quali 
siamo entrati in contatto fin da bambini; questi fanno 
parte della nostra vita e ne facciamo uso senza più 
prestare caso l’importanza che essi ci rimandano in 
qualità di restituzione di identità e soggettività.
Se pensiamo a noi da bambini siamo stati cresciuti con 
l’idea di fruire di oggetti che fanno parte del nostro uso 
comune con uno scopo preciso. Spesso ci siamo trovati 
nelle condizioni di poter sperimentare, a nostre spese, 
come l’utilizzo sbagliato di un oggetto possa portare a 
conseguenze: proviamo a pensare al bambino che usa 
la sedia non  per sedersi ma per arrampicarsi.
Gli oggetti spesso poi sono stati riconosciuti come va-
lore transazionale: Winnicot.
Prima di arrivare alla spiegazione di cosa intende l’au-
tore per oggetto transazionale dobbiamo fare un pas-
so indietro e analizzare da dove questo concetto parte. 
Quando il bambino è molto piccolo, secondo il nostro 
autore, vive in uno stato che si definisce di onnipoten-
za. Questo lo porta a credere che  tutto anche la ma-
dre è sotto il suo controllo, mano a mano che cresce 
dovrà abbandonare questa visione e prendere coscien-
za che  la madre e ciò che lo circonda sono esseri a se 
e quindi non sotto il suo controllo, quindi indipendenti 
dal suo egoismo.
Tra queste due forme di realtà si crea quello che l’au-
tore definisce uno spazio transazionale, dato da una 
costruzione soggettiva e da una percezione oggettiva. 
In questo spazio trova luogo l’oggetto transazionale di 
cui parlavamo poco sopra, esso ha una enorme valen-
za in quanto è tendenzialmente il primo oggetto che 
il bambino percepisce come non-me. Generalmente 
questo oggetto è tattile, per esempio una copertina, 
un peluches, ecc, questo aiuta il piccolo a distaccarsi 
dalla madre ma nello stesso tempo lo mantiene legato 
ad essa.
Il processo che ho poco sopra descritto sembra im-
mediato e di facile attuazione me così non è, da questo 
processo insieme alle capacità di astrazione e com-

prensione di ciò che mi circonda che il bambino e poi 
l’adulto impara a dare importanza agli oggetti che usa 
quotidianamente.
Mano a mano che il bambino si fa adulto impara e ge-
stisce diversi modi di relazionarsi agli oggetti, sempre 
più spesso, nell’era della società del consumismo, si 
devono fare i conti non tanto con la necessità di ac-
quistare oggetti, ma con ciò che potremmo definire la 
voglia di possedere sempre di più, rimanendo fagoci-
tati dalla semplice voglia di possedere senza una reale 
necessità.

Ma perché il possedere oggetti personali è così impor
tante? Quale senso deriva dal possedere gli oggetti?
La passione per il possesso di oggetti è un tratto, mol-
to probabilmente, squisitamente umano. Sicuramente 
siamo l’unica specie in cui compare sia la produzione di 
oggetti che il desiderio di averli. Alcune scimmie infatti 
realizzano degli strumenti per agevolarsi in differenti 
attività ma, una volta terminate le operazioni, l’ogget-
to viene dismesso e abbandonato.
Il senso del possesso si radica in noi fin da piccolini, 
se chi legge è un genitore sicuramente ricorderà quali 
sono gli oggetti prediletti del proprio bambino, quanto 
strillava e si disperava se andavano perduti, probabil-
mente questi oggetti erano anche malconci e usurati, 
pupazzi ridotti quasi a straccetti ma vostro figlio non 
se ne sarebbe mai liberato e non l’avrebbe mai sosti-
tuito con uno identico, e forse non l’ha fatto tutt’ora!
Negli ultimi decenni stiamo assistendo sempre di più 
alla proliferazione del fenomeno sociale del consumi-
smo sfrenato, che non nasce solo dai comparti stagni 
del meccanicismo di natura economica. Parlare di con-
sumo di massa, di consumo individuale, correlata alla 
valenza che gli oggetti personali hanno nella vita del 
singolo soggetto, significa, in fondo, raccontare i mu-
tamenti intercorsi nelle moderne società occidentali, 
correre lungo il filo dell’industriale e del post-indu-
striale, del moderno e del post-moderno. Vuol dire, in 
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definitiva, prendere coscienza che il consumo è ormai 
n aspetto significativo riconosciuto dalla collettività, e 
in quanto tale è un sistema di comunicazione tra gli at-
tori e i gruppi di questa collettività.
Possiamo quindi affermare che il possedere degli og-
getti che possono essere di valore o no permette al sin-
golo di occupare un determinato posto all’interno della 
società e di conseguenza il singolo ha un rimando sulla 
propria identità data dagli oggetti che esso possiede.
Proviamo a fare un esempio: prendiamo in esame un 
soggetto che di professione fa il medico, esso quasi 
sicuramente indosserà giacca e cravatta e sarà in pos-
sesso di una macchina di lusso, questo gli permetterà 
di differenziarsi, essere riconosciuto.  
Sempre più spesso gli oggetti sono utilizzati come vei-
coli che permettono ai soggetti che li posseggono di 
vedere riconosciuto lo status-quo. Proviamo a pensare 
a ciò che succede nei gruppi di adolescenti, dove i sog-
getti implicitamente si omologano ad uno stile di abbi-
gliamento scarpe di determinate marche, jeans  piut-
tosto pantaloni della tuta- questo permette da un lato 
di essere riconosciuti dal gruppo dei pari ma dall’altro 
ha una funzione di costruzione dell’identità personale 
basata su un concetto di imitazione e riconoscimento.
L’oggetto, che sia esso materiale o di altra natura, per-
mette quindi a chi lo possiede di entrare in contatto con 
i membri della collettività, mettendo in luce a primo 
impatto, le caratteristiche soggettive del singolo. Pro-
prio per questi motivi negli ultimi decenni si è sempre 
più andato ad affermare l’esigenza del consumo a volte 
spropositato di oggetti seguendo la tendenza che sono 
in quanto posseggo, dando sempre più importanza 
all’apparenza o contenitore rispetto che al contenuto.
Quindi noi siamo i nostri oggetti?
Sicuramente non possiamo identificarci unicamente 
con un solo oggetto, ma nemmeno con una collezione, 
ma parzialmente gli oggetti concorrono a identificarci, 
fanno parte di noi, esprimono gusti e significati sociali, 
attraverso di essi gli individui che con me concorrono 
alla costruzione della società mi riconoscono.
Come teorizzava lo psicologo William James, padre del 
pragmatismo e della psicologia funzionalista, il sé si 

compone di 3 sfaccettature, che elencheremo di segui-
to e faremo un breve accenno.
Il sé Spirituale: gli stati mentali, le qualità, le abilità e le 
competenze, i sentimenti e le emozioni che il soggetto 
riferisce a se stesso, e considera appartenenti ad esso, 
cioè suono “suoi”.
Il sé Sociale: ruoli e status che il soggetto sente appar-
tenere a se stesso, sente e riconosce di rivestirli. È il sé 
in relazione agli altri, ecco perché sociale.
Il sé Materiale: la somma degli oggetti che indichiamo 
come propri, come miei, a partire dal proprio corpo 
(elemento che non perdiamo nemmeno nei momenti di 
più grave perdita di identità), a seguire troviamo la no-
stra casa, i nostri vestiti, e ancora la nostra auto, i nostri 
profumi e tutto ciò che possiamo indicare come mio.
Dunque gli oggetti concorrono a definire chi noi siamo, 
ma non sono esclusivamente noi. Noi siamo ciò che 
possediamo, a partire dal nostro corpo, ma anche il no-
stro vissuto, i nostri ricordi con tanto di carica emotiva, 
noi siamo consapevolezza di noi stessi, percezioni di noi 
anche se alle volte non sono sempre oggettive, infatti 
secondo me siamo anche teorie di noi stessi, cioè ciò 
che crediamo di essere e come gli altri ci vedono.
Ecco che il sé si configura come qualcosa di multifat-
toriale e complesso, un insieme di molti elementi non 
sempre concordanti tra loro, non sempre accettati.
I beni materiali sono importanti in quanto sono princi-
palmente strumenti con cui interveniamo sulla realtà 
ma anche fonti di sicurezza, non cadete però nell’erro-
re di coltivare solo l’aspetto materiale, altrimenti sare-
te come il Mazzarò di Verga, personaggio emblematico 
che sintetizza molto bene l’avidità del possedere solo 
per avere un riconoscimento sociale.
Questo tipo di processo può essere indotto anche nel-
le persone che per necessità sono ricoverate presso 
delle strutture di cura. Sempre più spesso in strutture 
di lungo degenza vengono messe in atto procedure di 
personalizzazione spazi che permettono alla persona 
di poter “portare da casa” degli oggetti a loro fami-
gliari in modo da ammortizzare al meglio quello che 
è il senso di distacco da una vecchia realtà per meglio 
inserirsi in nuovi contesti.
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è possibile costruire una tipologia di valorizzazione 
dell’oggetto che non abbia solo caratteristiche consu
mistiche?
A questa domanda ha provato a dare risposta Marie 
Floch. L’autrice ha provato ad applicare le teorie della 
semiotica e della narrazione ai processi di marketing 
e comunicazione pubblicitaria. Proviamo ad analizzar-
la: si parte dall’idea che un racconto è costituito da un 
soggetto che va in cerca di un oggetto specifico, spes-
so perché non importante di per sé ma per il semplice 
fatto di essere desiderato, per i valori che il soggetto 
vi proietta in quanto ha come rimando la costruzione 
della identità personale; per questo motivo gli oggetti 
hanno un valore di base, detto esistenziale.
Possiamo quindi affermare che valori esistenziali e 
valori di base sono le due grandi categorie all’interno 
delle quali gli individui si trovano a doversi muovere; 
spesso però queste due facce della stessa medaglia si 
confondono dando vita a una complessa valorizzazio-
ne degli oggetti stessi. Secondo l’autore quindi è pos-
sibile riconoscere quattro modalità di riconoscimento 
dell’oggetto che nasce dalla contrapposizione tra va-
lore due valori contrari: quello esistenziale e quello 
pratico.
Da qui l’oggetto può essere visto in quattro modi di-
versi:
1)  secondo una accezione pratica: l’oggetto è conside-

rato solo come strumento
2)  secondo una accezione utopica: il soggetto vede ri-

conosciuta la propria identità solo attraverso il suo 
oggetto di valore;

3)  secondo una accezione ludico-estetica: è la negazio-
ne di quella pratica, il soggetto non riconosce la fun-
zionalità dell’oggetto ma considera solo la bellezza 
estetica dello stesso e il piacere che essa procura;

4)  secondo una accezione critica: il soggetto scegli un 
determinato oggetto solo per la sua convenienza e 
per le sue proprietà strumentali più proprie.

Dalle quattro accezioni illustrate poco sopra possiamo 
affermare che spesso il soggetto si avvicina all’og-
getto del desiderio sulla base dell’accezione utopica, 
l’oggetto mi serve in quanto prolungamento della mia 

identità, e attraverso di esso mi riconosco e permetto 
agli altri membri della società di attribuirmi un valore.
Questo aspetto è sano nel momento in cui la persona 
riesce ad avere un controllo sulla pulsione di posses-
sione dell’oggetto come transazionale tra me e la so-
cietà, qualora il soggetto non è in possesso delle capa-
cità di costruzione di una identità si cade nella continua 
ricerca di possessione data dalla speranza di venir ri-
conosciuti come singoli.
Durante la mia esperienza lavorativa mi sono trovata 
a relazionarmi con persone portatrici di disagio sociale 
che si accostavano in modo diverso alla validità di pos-
sedere un oggetto; facciamo qualche esempio che pos-
sa meglio esplicitare i concetti analizzati poco sopra.
Nell’ambito del lavoro che stiamo facendo proviamo a 
fare un salto nel passato e proviamo a dare uno sguar-
do a ciò che succedeva all’interno delle istituzioni. 
Quando era ancora attivo il manicomio, al suo interno 
non vi era distinzione personale tra i degenti, infatti ve-
niva usata una divisa che omologava tutti i ricoverati. 
Non vi era la possibilità di indossare abiti civili, questa 
è stata conquistata solo negli anni ‘80.
Ciò apportava dei grandi limiti dal punto di vista della 
considerazione della soggettività del singolo ricovera-
to, esso si identificava con coloro con i quali condivide-
va spazi e spesso patologie, non vi era la possibilità di 
garantirsi una distinzione dagli altri, l’identità personale 
non veniva considerata, tropo spesso si guardava all’in-
dividuo come portante di patologia e non come persona.
Sembra banale ma proviamo a pensare ad un mondo 
dove tutti indossiamo gli stessi abiti, stesso modello 
e stesso colore, questo non ci permetterebbe ne di 
operare una scelta singola ne di crearmi un concetto 
di identità personale.
Come dicevamo prima e come è stato ben evidenziato 
dalla Dott.sa Barone l’uso degli abiti civili nel vecchio 
manicomio di Mombello è stato inserito intorno agli 
anni ‘80, questo ha potuto permettere da un lato il ri-
conoscimento implicito delle persone che abitavano la 
struttura, molti individui con una loro identità separata 
dalle altre, dall’altro ha permesso di operare alle per-
sone ricoverate il diritto di scelta.
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Da questa evoluzione nasce quindi la possibilità da 
parte di coloro che abitavano il manicomio di poter 
esercitare quello che è il diritto di scelta del singolo, 
possedere un abbigliamento personale mette nelle 
condizioni il ricoverato di scegliere cosa indossare e di 
conseguenza potersi costruire una visione soggettiva 
di sé stessi, che in persone portatrici di patologie meno 
gravi, pone le basi per il processo di individualizzazione.
La possessione di oggetti personali quindi permette di 
personalizzare i propri spazi di sentirmi diverso e di-
stinto dagli altri e mi consente anche di poter mettere 
in atto tutti quei processi che mi vedono impegnato in 
un salto qualitativo di vita attraverso l’identificazione 
con persone che sono migliori di me e alle quali voglio 
assomigliare.
Per meglio spiegare questo concetto proviamo ad 
analizzare la valenza che ha, in una struttura a lungo 
degenza, come la Papa Giovanni XXIII il possesso del-
le chiavi. Esse sono a disposizione del personale as-
sistenziale e dell’equipe educativa, le porte vengono 
aperte e chiuse sempre a chiave.  sempre più spesso 
ci si trova di fronte alla richiesta da parte delle perso-
ne ricoverate di poter possedere la chiave della loro 
stanza, questo perché vi è da un lato la volontà di pre-
servare dalla possibile fruizione di altri i propri oggetti 
e dall’altra vi è la volontà di rispecchiarsi in coloro che 
hanno il “potere” di decidere cosa è fruibile a tutti e 
cosa no.
Da qui l’esperienza di possedere qualcosa per essere 
riconosciuti come persone capaci e degni di identità 
personale.
Per agevolare questo meccanismo spesso in struttu-
re a lungo degenza vengono messi in atto dei processi 
che permettono alle persone ricoverate di poter per-
sonalizzare i propri spazi con oggetti che a loro sono 
famigliari.

Proviamo a pensare ad un anziano o ad una persona 
disabile che deve lasciare la sua casa per andare ad 
abitare in un luogo a lui sconosciuto, che spesso nem-
meno è stato scelto ma “imposto” per cause di forza 
maggiore. La prima cosa che si deve fare è quella di 
metterlo nelle condizioni di farlo sentire il più possibile 
a casa sua attraverso l’attuazione di un processo che 
lo vede coinvolto in prima persona nella personalizza-
zione degli spazi che si troverà a vivere.
Per questo motivo è diventato sempre più frequen-
te durante le prime fasi di i inserimento in struttura, 
chiedere ai parenti se desiderano portare degli oggetti 
che sono famigliari al congiunto in modo da evitare un 
trauma emotivo dato dal distacco improvviso dai fami-
gliari e di conseguenza dalla quotidianità.
A conclusione di quanto detto fino ad ora dobbiamo 
analizzare l’ultimo, ma non meno importante, aspetto 
che riguarda gli oggetti; essi oltre ad avere una valenza 
personale hanno anche una valenza spaziale. Gli ogget-
ti occupano spazi e di conseguenza permettono a colo-
ro che li vivono di riconoscerli. 
Facciamo un esempio: il locale dove è situata una te-
levisione verrà riconosciuto da coloro che abitano gli 
spazi con una precisa connotazione di uso, questo per-
ché si è fatta esperienza dell’oggetto televisione in un 
determinato modo; ecco perché gli oggetti aiutano a 
connotare gli spazi e viceversa.

A conclusione quindi possiamo affermare che gli ogget-
ti che ci circondano hanno diverse valenze, ci permet-
tono di sentirci portatori di una identità singola e unica, 
ci permettono di relazionarci con gli altri membri della 
società, attraverso meccanismi di auto e altrui ricono-
scimento e sono strumenti unici che ci permettono di 
personalizzare gli spazi che quotidianamente viviamo.
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IL TEMPO COME DIMENSIONE ESISTENZIALE
Debora Monteverdi Educatrice professionale

“l’enigma del tempo è l’enigma della vita, afflizione di 
poeti e filosofi sin dalla nascita della civiltà. la vita, in-
fatti, è vissuta nel tempo: senza tempo non c’è vita. 
Ciascuno, tuttavia, vive in un tempo personale: non 
esistono due individui che, vivendo lo stesso momento, 
vivano nello stesso tempo”. Jaques Elliot

Quando parliamo di tempo pensiamo all’orologio, alla 
sveglia, al campanile, al calendario, all’agenda, ed an-
cora ad un appuntamento, ad una scansione, un ritmo. 
Ma definire cosa sia il tempo non è così semplice, forse 
perché il tempo è, nella sua realtà oggettiva, una con-
venzione dell’epoca moderna concepito per calcolare 
le distanze tra un rito ed un altro, tra la colazione ed il 
pasto per esempio, proprio come si misura lo spazio. 
Un tempo si diceva che una distanza si comprendeva in 
passi, e quel numero corrispondeva ad una giornata di 
cammino o più. Il tempo dell’orologio era, è e rimane 
una convenzione che l’uomo ha inventato per riuscire 
ad avere una moneta di scambio generale per capirsi 
con chi abitava lo stesso territorio, lo stesso orizzonte.
Il tempo poi si dà come dimensione esistenziale, con il 
tempo si calcola l’età, quantomeno in occidente, poi-
ché in molti paesi orientali non si sa, né si attribuisce 
particolare importanza al numero di anni che una per-
sona vive, bensì di più interesse risultano i riti a cui le 
persone partecipano e che danno il senso di apparte-
nenza ad un determinato e particolare gruppo umano. 
La società, la cultura e il sistema della loro riprodu-
zione “incidono nella elaborazione di tempi individuali 
e collettivi e incidono altresì in ordine alla formazione 
di categorie personali in virtù delle quali percepire, ela-
borare, vivere un certo tempo nella concretezza della 
vita quotidiana”.1

Il tempo è una dimensione strutturante dell’esperien-
za di vita, quando si parla di vita si parla del tempo. 
La qualità, il modo in cui una persona passa o impiega 
il tempo ne definisce, ne struttura e modella il carat-
1  G. Vico, “tempo ed educazione nel postmoderno”, La Scuola, Brescia 
1990, pp.117-118

tere, le modalità di comportamento. Questo intreccio 
tra pratiche educative, assistenziali, accuditive, e la 
temporalità esistenziale creano il soggetto o meglio lo 
soggettivizzano (lo determinano) mentre lo assogget-
tano (coerentemente alle aspettative).
Per crescere e diventare come voglia, qualsiasi persona 
deve avere un’idea, una rappresentazione di ciò che vor-
rebbe essere. È quindi necessario che ci sia una capacità 
di pensarsi in prospettiva,  di riconoscersi in un passato, 
di percepirsi in un presente, di immaginarsi in un futuro. 
Ogni passaggio di tempo produce cambiamento nella 
persona, ma quando la percezione della temporalità 
non c’è, il soggetto non cambia, non si evolve, vive fer-
mo: è il paradosso dello stallo esistenziale. Un bambino 
diventa ragazzo e poi uomo ma il pensiero, e quindi la 
capacità di auto-definirsi (di riconoscersi in una descri-
zione di sé) e auto-determinarsi (di definire ciò che si de-
sidera diventare per sé), non si danno. Pertanto avremo 
l’eterno puer, per esempio “un uomo di sei anni”. 
Il tempo quindi definisce in senso direzionale, proget-
tuale il divenire di un uomo come destino da costruire 
nell’implicito cambiamento: “si vive dentro Cronos, il 
tempo scandito dagli anni, ma bisogna destreggiarsi 
con Kairos, il tempo come movimento, cambiamento, 
l’emergere del nuovo”2. Si riesce ad evolvere quando 
si vive il tempo che passa come azione che si fa e si 
ripete con l’intenzione di fare qualcosa. 
tempo dell’io e tempo del mondo sono le due modalità 
che intervengono nel fenomeno del tempo vissuto, e pos-
sono trovarsi o meno in armonia. Già nella vita normale, 
spesso può trovarsi un disaccordo tra di esse; a volte il 
tempo dell’io sembra andare più in fretta del tempo del 
mondo, abbiamo l’impressione che il tempo scorra rapi-
damente, la vita ci sorrida e siamo allegri; a volte invece 
il tempo dell’io sembra ritardare su quello del mondo, il 
tempo allora si fa eterno, siamo tristi e la noia si impa-
dronisce di noi. Queste modificazioni nel «tono», se così 
si può dire, del tempo immanente in rapporto al tempo 
2  Berto F., Scalari F., “Mal d’amore. Relazioni familiari tra confusioni senti-
mentali e criticità educative”, la meridiana, Molfetta (BA), 2011, p.215
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transitivo dipendono ovviamente dal nostro stato d’ani-
mo, da un lato, e dall’ambiente con quanto ci può offrire 
di interessante, di stimolante, di vario, dall’altro.
Ma è soprattutto negli stati patologici, e in particolare 
negli stati di depressione endogena, che il contrasto 
tra le due modalità di tempo si fa sorprendente. Qui il 
tempo immanente sembra rallentare singolarmente il 
suo cammino, addirittura arrestarsi, e questa modifi-
cazione della struttura temporale crea la distanza tra 
tempo e vita. Manifestandosi in un soggetto psichica-
mente fragile, questa differenza crea la base del di-
sturbo mentale.
Quali saranno le ripercussioni sull’insieme della vita 
psichica di questo disaccordo crescente tra il tempo 
immanente e il tempo transitivo?
La nostra vita è essenzialmente orientata verso l’av-
venire. Laddove si produce un rallentamento patolo-
gico, questo orientamento ne risulta profondamente 
modificato; secondo il grado del rallentamento, ora 
il presente ora il passato eserciteranno un influsso 
anormale dando vita a vissuti differenti dalla tonalità 
depressiva a quella  maniacale.
Da pedagogisti l’attenzione si pone sul modo in cui il 
soggetto partecipa alla quotidianità, su come si con-
fronti con le pratiche di vita diuturne e ne venga al con-
tempo formato. Da qui l’organizzazione intenzionale di 
un contenitore della giornata scandito “ritmicamente” 
ed in maniera riconoscibile, la partecipazione ad atti-
vità peculiarmente pensate per il mantenimento e l’e-
ventuale sviluppo di abilità. Per esempio l’ora del pa-
sto non è solo un dato di fatto (cioè alle 12 si pranza), 
poiché può essere non riconosciuto e vissuto come 
bisogno e quindi è necessaria la costruzione del rito 
del pasto individuando il luogo deputato, gli oggetti 
necessari e l’accompagnamento al momento, che as-
sumerà quindi un significato (diventando esperienza), 
che è anche quello di stare con se stessi e con gli altri 
nel presente e che cerca di mantenere e restituire “un 
orizzonte” di senso possibile per la persona. 

Come si percepisce il tempo
Se il tempo è una convenzione concepita dall’uomo, il 
disabile non ha sufficiente apparato cognitivo per rico-

noscere ed elaborare una comprensione di ciò che è il 
passaggio di tempo.
La persona che ha avuto un normale processo di svi-
luppo riesce a trarre considerazioni dai fatti osservati, 
ovvero riesce a costruire relazioni di consequenzialità 
per cui per esempio se oggi osservo che l’imbianchino 
comincia a dipingere una parte della stanza, domani de-
duco che avrà finito anche le parte che manca. La per-
sona con limiti cognitivi vede i fatti che osserva senza 
interpretarli, dare loro un senso per cui riuscire a farne 
esperienza, semplicemente gli scorrono davanti e così 
l’indomani ripeterà la stessa azione, ripeterà le stesse 
parole. Il calendario non esiste, quindi non è possibile 
riconoscere memorizzazione. I soggetti che mostrano 
questa abilità hanno una conoscenza delle regole che 
governano il calendario e le applicano automaticamen-
te, mentre per il malato mentale i fatti che accadono 
non lo interessano per poter basare su una loro com-
prensione il proprio comportamento futuro. Si verifica 
un disturbo profondo dell’atteggiamento generale nella 
vita nei confronti dell’avvenire. Qui il tempo si fraziona 
in elementi isolati che nella vita normale noi integriamo 
in modo del tutto naturale gli uni con gli altri.

Quale la conseguenza percettiva di se 
stesso e del mondo altro da sé?  
Riuscire a concepire il tempo, significa riuscire ad or-
ganizzare un pensiero che veda se stessi in primis in 
evoluzione, quindi in divenire, quindi cogliere i cambia-
menti. Questa capacità afferisce al pensiero astratto, 
capacità che rimanda alla presenza di una teoria del-
la mente, alla capacità di rappresentazione. Manca al 
disabile mentale la possibilità di mentalizzare, cioè la 
capacità che spinge un’informazione complessa, che 
deriva da fonti del tutto disparate, a integrarsi in un 
insieme che abbia significato.
“Tutte le acquisizioni di capacità intellettuali, cognitive e 
creative, sono l’espressione della funzione simbolica e 
semiotica che il bambino sta apprendendo. Questo per-
mette la ricostruzione rappresentativa del passato o la 
deduzione del futuro, e permette di prolungare le serie 
temporali nel futuro e nel passato […] la durata inter-
na è posta in rapporto alla durata delle cose esterne, 
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in modo da coordinare fra loro momenti del tempo in 
relazione con dei punti di riferimento esterni”.3 

Il malato “subisce” il tempo, nel senso che vede suc-
cedersi le giornate nella loro uniformità  e monotonia 
quando abbia un minimo di consapevolezza di questo. In 
questa successione di giornate uguali ciò che le discri-
mina sono le periodicità: i lunedì si fa musica, i martedì 
ci si occupa dell’orto come i giovedì; i venerdì si fa la 
spesa… questi sono gli “ancoraggi esterni” di cui biso-
gna un soggetto con una fragile strutturazione dell’io.
Non si profila alcuna azione, alcun desiderio che, sca-
turito dal presente, si proietti verso l’avvenire, oltre la 
successione delle giornate, delle settimane… e ancora 
ogni giorno le stesse lamentele, gli stessi discorsi con 
la loro esasperante monotonia; si direbbe che l’essere 
umano abbia perso del tutto la nozione di “progressio-
ne necessaria”.
Il tempo vissuto è il tempo interiore, quello dell’ani-
ma che si alimenta e definisce in base alle risonanze 
emotive e cognitive, ed è per questo che certi momen-
ti sembrano, nella loro qualità, essere brevi oppure 
mortalmente e noiosamente lunghi. Abbiamo presen-
te tutti le file di attesa, o al contrario una giornata pas-
sata splendidamente: nel primo caso sentiamo il tem-
po rallentato e vuoto di senso, mentre nel secondo 
godiamo appieno dell’esperienza di un tempo vissuto 
interamente. In entrambi i casi vi è un’interpretazione, 
che è lo strumento che serve anche per tollerare l’at-
tesa (e l’ansia che ne può derivare qualora si prolun-
ghi). Questa infatti è un’emozione difficile da tollerare 
da soggetti che vivono in un’ansia patologica definibile 
come angoscia esistenziale. Illustra bene Borgna:
[…] “non è possibile parlare di angoscia senza chiarire 
le sue correlazioni  tematiche con l’ansia. L’una e l’al-
tra si identificano, sono la stessa cosa, o si distinguono 
nei loro orizzonti di senso? Certo, è possibile intendere 
l’ansia come una esperienza emozionale che non ha una 
connotazione patologica; e l’angoscia come una espe-
rienza emozionale radicale e profonda che sconfina 
nella patologia. Ma è possibile considerare l’ansia come 
una esperienza emozionale che riguarda la sola nostra 

3  Cappa F., “tempi di formazione. temporalità, formazione e costituzione 
del soggetto”, Unicopli, Milano 2005, p.180

vita psichica, e l’angoscia come una esperienza emozio-
nale che si accompagna a risonanze fisiche, a risonanze 
corporee, talora sconvolgenti. […] al di là delle analo-
gie sintomatologiche, e degli sconfinamenti possibili 
dall’una all’altra, vorrei, seguendo la prima delle due 
interpretazioni, considerare l’angoscia come condizione 
emozionale (patologica) di radicale importanza in ordi-
ne alla comprensione e alla genesi di esperienze psico-
patologiche come sono quelle schizofreniche; e l’ansia 
come condizione emozionale (non patologica) che ha a 
che fare con esperienze psicologiche come sono quelle 
che riemergono dalla vita comune di ogni giorno”.4

La sofferenza quando è fisica può essere istantanea 
ma quella morale si dipana ed organizza nel trascorre-
re delle giornate.
Quando incontriamo una persona pervasa emotiva-
mente da una tonalità affettiva particolare è possi-
bile “sentirla” e provare una sorta di sintonizzazione 
sulla stessa onda emotiva; è questo che permette la 
com-prensione: faccio spazio dentro di me per poter 
accogliere e capire la tua emozione.
“Nella sintonia c’è del sincronismo vissuto, ovvero si 
ha esperienza del passato, si vive il presente, e si sente 
la responsabilità del futuro. Il primo segno di una tri-
stezza è questa metamorfosi nell’esperienza soggetti-
va del tempo, quando siamo tristi c’è il deformarsi del 
tempo interiore che si declina al passato. Quando la 
tristezza diventa un’emozione fondamentale, la dimen-
sione del futuro viene recisa, viene cancellata”5. 
Al contrario, nell’esperienza della mania, come descri-
ve bene Minkowski, il soggetto mantiene un contatto 
con la realtà ma “ci slitta attraverso”, assorbe con 
avidità il mondo esteriore e lo assorbe talmente che 
non penetra più in esso, ed è questo che rende la sua 
attività psichica un’attività degradata.
Il contatto esiste ma è solo istantaneo, non riesce a 
farne esperienza, non c’è in esso durata vissuta. Ciò 
che manca al maniaco è il dispiegarsi nel tempo. Si ve-
rifica la fuga delle idee nei discorsi, il soggetto affetto 
da mania vive solo nel presente.

4 Borgna E., “Di armonia risuona e di follia”, Feltrinelli, Milano, 2012, p.158

5 Borgna E., op. cit., p. 160
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L’eccitato maniaco , il compulsivo, l’ossessivo, non vivo-
no che nel qui ed ora, non c’è dispiegamento del tempo. 
Si sosta in un tempo che passa ma la capacità di viver-
lo implica farne esperienza, introiettare i cambiamenti, 
evolvere: tutto ciò è impossibile in tali casi. La vita men-
tale ha subito una subduzione6 nel tempo come avviene 
anche negli stati di depressione melanconica.
Sia per il maniaco che per il depresso c’è un disturbo che 
deriva dal dispiegamento nel tempo o, se si vuole, come 
manifestazione di una subduzione mentale nel tempo.
Il tempo fermo cancella ogni differenza ed è un frutto re-
troattivo: si torna sempre al punto di partenza, si incar-
na una tautologia. L’esperienza maniacale comporta una 
perdita assoluta di ogni ombra, implica una gioia panica 
bruciata nel presente, senza passato né futuro né spe-
ranza, tutte dimensioni falcidiate da un vivere puntiforme 
nel presente. Anche lo scompenso psicotico ci fa pensare 
al fatto che quando siamo sommersi dalla felicità e dalla 
gioia corriamo il rischio di chiudere le finestre delle mo-
nadi che noi siamo senza lasciarle aperte al futuro. 
“Nell’esperienza schizofrenica (descritta anche da 
Rilke e da Hoffmanstahl) presente, passato e futuro 
formano un miscuglio terrificante, caotico, per cui la li-
nearità del pensiero (che si conserva nella melanconia) 
viene colpita al cuore e distrutta”7.

6   il concetto di subduzione del tempo è ripreso da Minkovski, dove si 
intende uno slittamento tra tempo oggettivo e quello soggettivo.

7  Borgna E., op. citata, p.160

Possono essere evocati in modo più o meno sconnes-
so, e talvolta in modo ipermnesico, ricordi del passato.
Le percezioni del tempo personale sono quindi diverse 
per ognuno e le difficoltà nell’abitare e vivere insieme 
a chi ha vissuti differenti è il nodo in cui si inserisce 
l’intervento educativo. A partire dalla differenza tra 
tempo personale e tempo sociale (quello dell’istituzio-
ne, dell’organizzazione), si cerca di restituire un senso 
che si inserisca in un discorso più ampio, un progetto 
di vita, pensato per ogni persona. Ci si chiede quanto 
il modo in cui si vive il tempo, si concepisce la durata, 
incide nelle relazioni tra soggetti e quanto tra soggetti 
ed oggetti; ed ancora, quanto le convenzioni culturali 
condizionano la forma che il tempo assume per i sog-
getti, essendo una rielaborazione di tale dimensione 
esistenziale, riconosciuta e pensata quale agente in 
ogni processo di formazione ed educazione?

Come far convivere armoniosamente i 
tempi degli appuntamenti della struttu-
ra con le esigenze di vita personali? 
Cominciamo con il considerare che i tempi necessari 
e scanditi dalla vita di struttura sono quelli che ga-
rantiscono la gestione ritmata della soddisfazione dei 
bisogni primari (nutrirsi, riposare, essere curati clini-
camente, riabilitati fisicamente), possono venire per-
cepiti come contenitore di riferimento che istituisce 
una convenzione nel quotidiano che rassicura e rende 
riconoscibile l’abitudine di vita. D’altra parte il tempo 
scorre inesorabile mentre quello che fa la differenza 
è il ritmo dei fatti, degli accadimenti che “colorano” il 
quotidiano, così sono le attività  che hanno il caratte-
re di vero e proprio rito. La differenza è quindi di tipo 
qualitativo, ovvero dalla modalità con cui si esperisce 
il tempo, con chi, e cosa rappresenta per il soggetto.

Ma che cos’è un rito? 
Il rito è un modo di pensare, fare ed interpretare qual-
cosa,  ma la qualità più importante dei riti è quella co-
municativa, perché un rito dice sempre qualche cosa. 
È per questo che il modo in cui ci si alza, si compie l’i-
giene, si pranza, ci si riposa, si partecipa ad alcune at-
tività, si cena e ci si corica… costruisce un significato 

la persistenza della memoria di Salvador Dalì
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personale per ognuno. 
Per es. se si fa colazione con i biscotti portati dalla 
mamma, la colazione è un nutrirsi che, mentre rispetta 
il ritmo del tempo sociale dell’organizzazione di strut-
tura, avvicina e fa sentire più vicini ai propri cari.
Oppure: se mi lavo i capelli con lo shampoo che ho 
chiesto che mi venisse comprato e che sono andato 
a comprarmi, questo ha un significato di autodeter-
minazione e restituisce un senso di appartenenza a se 
stessi.
I riti assolvono diverse funzioni istituendo vere e pro-
prie “mappe temporali” che però, se in positivo garan-
tiscono l’instaurarsi di routine, di abitudini garantendo 
quel quid  di ciò che può essere vissuto come familia-
re, e che assolve una funzione essenzialmente rassi-
curante; d’altra parte generano anche comportamenti 
stereotipati di cui non si riconosce il senso e il vissuto 
si appiattisce nel sentire della noia. Il grande rischio 
che si corre quando si abita un luogo istituzionale scan-
dito principalmente dalla richiesta assistenziale di tipo 
sanitario, è quello di appiattire il tempo della persona. 
Ecco dove si inserisce l’intervento educativo, ponendo 
attenzione ai dettagli, alle piccole cose che apparten-
gono e caratterizzano ogni ospite presente e sul quale 
viene pensato un progetto che abbia intrinsecamente il 
senso del cambiamento inteso come vivere il proprio 
tempo che passa finalizzato a farne esperienza.

Perché sono importanti gli orari.
Se la funzione del ritmo dei differenti riti che scandi-
scono la giornata è quella di creare per il disabile una 
griglia prospettica orientativa è importante che i mo-
menti deputati a fare qualche cosa siano formalizzati: 
se si fuma alle 14 e trenta non lo si fa né 5 minuti prima, 
né dopo, poiché sarebbe come avvalorare la mancan-
za del punto di riferimento. Immaginiamo una griglia 
prospettica con un punto di fuga centrale (prospettiva 
occidentale): lo sguardo, l’attenzione e tutto ciò che si 
andrà a disegnare, terrà conto del riferimento costitu-
ito dal punto di fuga. Se però questo viene spostato le 
dimensioni cambieranno e si confonderanno e avremo 
un disegno con un bambino in secondo piano più gran-
de di una persona adulta in primo! Riconoscere l’im-

portanza dell’orario di un appuntamento è costruire 
un “contenitore” di orientamento temporale, uno stru-
mento per dare senso ad un rito preciso, quindi ad una 
esperienza personale.

Ma che cosa significa fare esperienza 
del proprio tempo?
Significa riconoscere che il  tempo dell’esperienza non 
sempre è possibile per tutti e per tutti nello stesso 
modo. Per questo dopo aver fumato si richiede un’al-
tra sigaretta, perché non si introietta, non ci si ricor-
da di averla appena fumata, ovvero non se ne è fatta 
esperienza. Non riuscire a comprendere questo rende 
il tempo personale un eterno presente, un circolo vi-
zioso. E allora sarà la ricerca continua di stimolazioni, 
di ascolto partecipe, di rimando e rispecchiamento che 
queste persone necessitano per pensarsi diverse da 
ieri, dall’anno 1980… è un lavoro di bolina per mante-
nere la rotta.

È possibile morire quando non si “vive”?
In un mondo personale dove il tempo non ha durata 
poiché è un eterno presente dentro di sé e in ciò che è 
l’ambiente in cui si vive; dove non c’è passato perché 
non si immagina un futuro, anche la morte, quando ar-
riva, è un fatto che accade qui ed ora. Se non è possi-
bile concepire il trascorrere della vita, non è possibile 
concepire la memoria, e senza memoria non esiste né 
tempo, né esperienza, né apprendimento. Allora cosa 
rimane? Di cosa si vive se non si salva l’unica forma di 
esistenza della durata, ovvero la relazione?
Andiamo incontro, avviciniamoci, e mettiamoci in 
ascolto poiché “il dolore mitigato dal linguaggio gene-
ra [quindi] spinte vitali”8

Parliamo della morte…
- t i ricordi la prima volta che hai saputo della morte di 

qualcuno? 
la V. era ricoverata con me, era la mia amica preferita.
- Chi te l’ha detto?

8 Berto F., Scalari P., “Il codice psicosocioeducativo. prendersi cura della 
crescita emotiva”, la meridiana, Molfetta (BA), 2013, p.129
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la suora mi ha invitato al funerale. Ci sono rimasta 
male, ma come, la vedo tutti i santi giorni… non h’ho 
vista più. V. aveva 38 anni, è morta di leucemia, manco 
con le terapie si è salvata. Era la mia amica. 
Io avevo 16 anni, ero al Ronzoni (l. reparto) con la 
mamma.
lei è morta a 17 anni (quando io avevo) quella mattina 
di febbraio la suora mi domanda dove fosse la mam-
ma; io salgo in stanza a vedere dove… io dormivo qui… 
e lei qui, vicino a me, ma pensavo “dorme”: ho provato 
a svegliarla e mi sono accorta che era fredda gelata 
ma non mi sono spaventata. Sono scesa a chiama-
re la suora, l’infermiera e il dottore che sono saliti e 

hanno detto che avevo ragione a sostenere che la mia 
mamma era morta. poi hanno avvisato i miei zii che 
son venuti, hanno portato i vestiti e l’hanno prepara-
ta. Mi sono vestita anch’io per partecipare al funerale 
della mamma che si è celebrato in Sant’Ambrogio qui 
a Mombello da parte del don. C’era tanta gente: molti 
parenti, zii, il cugino, e i nonni. Il don voleva solo fami-
liari.
Quando le chiedo se si sentisse triste, parla delle in-
fermiere… 
Questo dialogo è tratto da un’intervista a I., 66 anni, 
nell’autunno del 2013
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IL CORPO 
giorgia passatutto, Educatrice professionale

Una persona, quando pensa se stessa, ha di fronte una 
visuale che le permette di scindere quelle che sono le 
sue componenti: corpo, anima, emozioni.
La percezione del corpo certo non è cosa facile e sem-
plice, ad essa si arriva attraverso delle tappe formati-
ve che partono direttamente dalla prima infanzia, mo-
mento in cui il bambino comincia a sperimentare.
Prima di arrivare a parlare direttamente del corpo pro-
viamo a percorrere sommariamente le tappe che ci 
permettono di interiorizzare tale concetto attraverso 
l’analisi dell’identità che si viene formando con l’ausilio 
di quattro componenti fondamentali che ci permetto-
no di trovare la nostra collocazione nella società; essi 
sono: l’identificazione, l’individuazione, l’imitazione e 
l’interiorizzazione.
Per concetto di identificazione si intende il processo 
che ci fa avvicinare alle figure alle quali vorremmo 
assomigliare, per esempio madre, padre, ecc.., è quel 
meccanismo che ci permette di costruire il senso di ap-
partenenza ad un “noi” come per esempio la famiglia.
Quando ci riferiamo alla individuazione si intende il 
processo attraverso cui ci percepiamo come individui 
distinti e diversi dagli altri, dal punto di vista fisico e 
morale e biografico.
Nel processo di imitazione invece vi vengono collocati 
tutti quei comportamenti che l’individuo mette in atto 
in modo conscio o inconscio ma che gli permettono di 
muoversi in modo differente a seconda del contesto di 
appartenenza.
Il concetto di interiorizzazione, infine, vede il soggetto 
capace di crearsi una immagine di sé grazie ai rimandi 
che i componenti della società gli danno.
Ciò che abbiamo fino ad ora accennato sono tappe ob-
bligate per coloro che hanno uno sviluppo sano sia a 
livello intellettivo che corporeo; infatti nel momento 
in cui vengono a mancare dei passaggi si dovrà inevita-
bilmente riconoscere quello che sarà un disturbo più o 
meno grave.
Proviamo a focalizzare la nostra attenzione sulla per-

cezione del corpo da parte dell’uomo che lo vive come 
il mezzo che gli permette di entrare in relazione con il 
mondo esterno.
Attraverso di esso fa esperienza del mondo che lo cir-
conda e si percepisce come altro.
L’uomo utilizza i sensi per mantenere un contatto con 
l’esteriorità: sapori, odori, colori e suoni gli permetto-
no di instaurare una relazione con tutto ciò che è diver-
so e altro da sé. Questo avviene grazie alla costruzione 
di schemi mentali che gli permettono di catalogare e 
sintetizzare le informazioni.
Questi meccanismi che a prima vista sono di facile at-
tuazione, in realtà, derivano da una complessa speri-
mentazione e interiorizzazione dei diversi stimoli che il 
soggetto ha imparato a gestire e catalogare.
Il bambino quando è molto piccolo sperimenta il pro-
prio corpo attraverso gli stimoli che vengono offerti 
da coloro che se ne prendono cura,(le carezze fatte 
dalla mamma durate il bagno, il momento del cambio 
di pannolino, ecc), in questa fase di sviluppo lo porterà 
ad interiorizzare il concetto di diverso da sè e succes-
sivamente riuscirà a riconoscere l’altro come persona 
o oggetto con il quale interagire.
Quando il concetto di io comincia a prendere forma, e il 
bambino comprende di avere un proprio corpo, diver-
so da quello di mamma e papà, comincerà ad utilizzar-
lo come mezzo per abitare il mondo con coscienza di 
appartenenza, per avere dei riscontri immediati e pre-
cisi su ciò che lo circonda.
Come cambia la rappresentazione del corpo di fronte a 
modificazioni naturali o contingenti in riferimento alla 
rappresentazione del vissuto del sé, degli altri e delle 
cose?
Riprenderemo alcuni filoni del dibattito filosofico con 
lo scopo di comprendere come si connettono alle pra-
tiche socio-sanitarie e soprattutto come possono aiu-
tare gli operatori a migliorarle.
In particolare è soprattutto la filosofia moderna che 
si è interrogata sul concetto di corpo come immagine 
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che ci permette di dare forma alla condizione umana. 
Il 900 è facilmente definibile come il secolo dedicato 
al corpo, basti pensare alle teorie filosofiche di Nietz-
sche, Ponty, Marcel, ecc…, alla pittura spregiudicata e 
cruda dei segni della magrezza del pittore Egon Shiele. 
Queste opere ci hanno permesso di focalizzare la no-
stra attenzione sulla domanda di identità, il desiderio, 
il significato dell’esistere, crisi e estraneazione tra sé 
e il mondo, temi che passano attraverso il concetto di 
corpo che ci porta a comprenderne il ruolo nella co-
struzione della nostra identità nonché il suo importan-
te ruolo in rapporto alle cose e agli altri.
Quando proviamo a pensare al nostro corpo la prima 
cosa con cui ci scontriamo è il fatto che esso racchiude 
al suo interno qualcosa di sconosciuto, definibile come 
il paradosso del corpo che lo identifica come misterio-
so in quanto non ci siamo progettati da soli e di conse-
guenza non riusciamo a comprendere in pieno tutte le 
capacità che esso ci nasconde, la realtà che a noi è più 
famigliare è la stessa che a noi è più misteriosa.
Quando siamo presi dalla quotidianità non ci soffer-
miamo a porre attenzione alle esperienze ma viviamo 
il corpo come “un involucro esterno che delinea il con-
fine tra noi e la realtà. Sicuramente c’è la consapevo-
lezza dell’avere un corpo, lo consideriamo come “stru-
mento” utile per le nostre prestazioni, o, come spesso 
accade, come sede delle nostre emozioni.
Questo genera una scissione tra corporeo e non cor-
poreo. Da un lato abbiamo un corpo che è visto come 
sede delle percezioni sensoriali soggettive che ci for-
niscono una conoscenza  della realtà che ci circon-
da; dall’altro abbiamo invece una schematizzazione e 
astrazione mentale delle informazioni in modo sche-
matico e astratto, che analizza dati oggettivi.
La medicina moderna nasce e fonda il suo sapere 
sull’importanza di conoscere il corpo sulla base del 
concetto di Good di “vedere il corpo”1, del cominciare a 
guardarlo secondo la anatomia, l’istologia, e secondo 
l’analisi delle sue componenti molecolari.
Da alcuni decenni però questo sguardo si è allargato 
al corpo percepito come dimensione del vissuto della 

1 Idem, 1999

malattia, secondo il concetto di illness e sickness2.
Queste aperture da parte della medicina ci mettono 
di fronte alla malattia interpretata come relazione tra 
corpi: quello del malato in relazione con l’operatore, 
quella tra il paziente e il suo corpo malato.
Possiamo quindi affermare che: “il corpo è la prima 
“effettività” ineliminabile, il primo radicamento della 
datità della situazione umana, proprio per questo è al 
tempo stesso il primo luogo in cui si esprime la pos-
sibilità dell’esistenza”3, quindi l’uomo è al mondo non 
come “l’acqua dentro un bicchiere”, ovvero non come 
semplice presenza ma come una possibilità “del poter 
essere”4 perché il corpo non è da intendere come un 
“bicchiere”, semplice contenitore.
Quali sono le componenti che permettono ad una per
sona di mettere in atto il poter essere poco sopra no
minato?
Il corpo anima il mondo perché lo vive prima di pensar-
lo, così come ognuno vive la propria casa.
Ma cosa succede nel momento in cui il corpo da al-
leato, diventa una presenza ingombrante che limita la 
possibilità stessa?
Proviamo a pensare ad una persona tetraplegica che 
non riceve stimoli corporei, non sente il caldo, il fred-
do, il dolore, il suo corpo è percepito come contenito-
re; queste condizioni però non impediscono di vivere 
una relazione con il mondo esterno e di intrattenere 
rapporti sociali che gli forniscono un riconoscimento, 
sia dal punto di vista emotivo che empatico.
Il corpo malato non è solo un organismo che non funzio-
na ma diventa uno stato, un modo, attraverso il quale 
l’esistenza dell’individuo si manifesta. La malattia quindi 
ha il volto dell’esperienza esistenziale: corpo/soggetto 
che in prima persona vive l’alienante esperienza di sen-
tirsi diviso tra una mente che cerca di comprendere e 
spiegare, e un corpo che troppo spesso diventa oggetto 
di interrogazione e studio da parte della medicina.

2   Il termine illness per indicare l’esperienza diretta del malato, la dimen-
sione esistenziale/soggettiva, ed il termine sickness per determinare il 
riconoscimento della persona malata come tale da parte del contesto 
sociale non medico.

3 Iori, in Balduzzi, 2002, p.7
4 Heidegger, “Essere e tempo”, 1976,Longanesi, Milano, pag.77
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Nella malattia il corpo diventa una “cosa” perché vis-
suto come un peso che l’uomo deve portarsi dietro 
perché vive sempre di più l’esperienza del dolore vi-
sto come “veicolo dell’essere al mondo”, perché è al 
corpo che gli oggetti si rivelano, è attraverso esso che 
facciamo esperienza, è con l’ausilio di quest’ultimo che 
io prendo coscienza del mondo e di me stesso.5

Come possiamo modificare questa visione del corpo 
malato? Come possiamo agire per ridare dignità e 
riconoscere l’esistenza anche di una persona che ha 
difficoltà a livello corporeo, nel tentativo di donare ri
conoscimento e identità alla psiche oltrepassando il 
limite visivo che ci è fornito da un corpo che non fun
ziona?
Sarebbe bene pensare al corpo adulto come fonte di 
messaggi affettivi e di stimoli nel quale è insita la di-
mensione del bambino come sorgente di significati e 
affetti e non solo oggetto di manipolazione. Questa 
consapevolezza richiede agli operatori la capacità di 
non essere sempre attivi nella relazione con l’utente, 
ma anche di mettersi nella posizione di “imparare”, di 
contribuire alla nascita del sé creativo. 
A livelli primari e fondamentali in ogni relazione av-
viene un dialogo di scambi affettivi, fondamentali per 
la salute dell’utente e dell’operatore. È l’importanza 
della qualità della risposta dell’ambiente ai messaggi 
affettivi che la persona con disabilità dà all’interlocu-
tore che richiede innanzitutto un riconoscimento e una 
condivisione delle emozioni piacevoli e spiacevoli che 
in quel preciso momento vogliono essere comunicate. 
Queste risposte contribuiscono a creare dei patterns 
emotivi che si ripetono quasi costantemente in modo 
da fornire la continuità dell’esperienza e la capacità di 
comunicare con i propri simili. Occorre essere consa-
pevoli della straordinaria importanza della qualità del-
la risposta da dare all’utente, che in parte deve confer-
mare i modelli comunicativi sperimentati, perché sono 
l’unica garanzia di permanenza dell’esperienza con gli 
altri, e dall’altra parte deve escogitare altre vie comu-
nicative, che offrano la possibilità di bonificare i senti-
menti dolorosi e insopportabili che inevitabilmente abi-

5  Meerleau-Ponty, Il corpo Vissuto, Il Saggiatore,1979, Milano Pag.83

tano la nostra coscienza e il nostro vissuto. Dal punto 
di vista umano toccare una persona è sentirsi in con-
tatto con lei: l’espressione “mi hai toccato” è un altro 
modo per dire che hai evocato in me una reazione, e ciò 
implica un’idea di vicinanza. “Toccare con mano” signi-
fica rendersi conto personalmente: è un’espressione 
che indica l’intimo rapporto tra toccare e conoscere.
è possibile conoscere un’altra persona senza toccar
la? Come si sente un altro se non lo si tocca? 
Winnicott (1965) parla delle fasi evolutive fondamen-
tali del neonato accudito dalla madre: holding come 
contenimento e sostegno ambientale all’espressione 
di una certa spontaneità personale, handling come ma-
nipolazione corporea; inteso il prendersi cura del corpo 
del neonato (pratiche igieniche, carezze, spostamenti, 
nutrimento, ecc.) in modo da farsi percepire come un 
prolungamento del suo stesso corpo, e non come un 
intervento intrusivo di qualcosa di estraneo che agisce 
sul suo corpo. Egli ritiene inoltre che questa funzione 
di manipolazione affettuosa favorisca l’insediamento 
della psiche. 
Nell’adulto le cure comportano un trattamento della 
persona del tutto analogo alle cure materne dei primi 
mesi vita: igiene, abbigliamento, nutrimento, sommini-
strazione di medicine ecc…tuttavia la situazione è di-
versa perché il rapporto affettivo mamma –bambino 
che fa da tramite per questo contatto così intimo non 
esiste nel rapporto utente-operatore. L’utente, pur re-
gredito e carente di capacità in quel momento, è una 
persona che ha una sua forma di autonomia personale, 
non dipendente dall’altro in modo radicale.
La professione sia del personale assistenziale sia 
dell’educatore comporta un quotidiano e ripetuto con-
tatto con il corpo della persona disabile: l’esperienza 
con questo stato di “miseria del corpo” e della psiche 
spesso è intollerabile, perché evoca qualcosa di mise-
ro e sprovveduto che ciascuno di noi ha sperimentato 
in momenti particolarmente difficili; si tratta dell’o-
scura consapevolezza che ci possono essere fasi della 
vita in cui si fa esperienza di uno stato estremo di bi-
sogno. Proprio le situazioni che ci mettono a contat-
to con pazienti particolarmente gravi hanno l’effetto 
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di stanare dall’utile dimenticanza e rimozione l’oscura 
consapevolezza con la quale gli operatori del settore 
devono inevitabilmente entrare in contatto, visto che 
ognuno di noi non vi è del tutto estraneo. La suddetta 
esperienza non è certamente piacevole se confrontata 
con l’immagine strutturata che noi abbiamo quotidia-
namente di noi stessi. 
Nel contatto che si verifica attraverso le mani si espri-
me principalmente l’intenzionalità e ci consente la pre-
sa, mentre con il dorso della mano il significato è per 
lo più casuale o passivo. 
Hunter e Struve (1998) consigliano che non sia l’opera-
tore a prendere la mano dell’utente, ma che in caso la 
offra con il palmo rivolto verso l’alto per permettere 
all’utente di posarvisi la sua; questa posizione possie-
de il vantaggio di offrire al cliente una maggiore libertà 
di poter concludere il contatto che l’utente desidera. 
L’impatto inconscio non deve essere sottovalutato, 
proprio per il carattere tipico dell’operatore, di esse-
re prossimo al malato. Ore di tempo passate insieme 
permettono il passaggio continuo di contenuti mentali 
e cure corporee che rendono palpabile il contatto con 
un mondo intimo che solitamente ognuno tiene celato, 
nell’inconscio, nei sogni, nei propri pensieri.
La centralità del ruolo della mano nell’afferrare o es-
sere afferrati, nel “prendersi per mano”, nel “darsi una 
mano”, nell’accarezzare, nel manipolare è assai diver-
sa e decide la qualità della relazione quando il contatto 
con le mani non è rivolto a una cosa ma a un nostro 
simile. In  queste occasioni la mano (espressione del 
corpo globale) è distesa e aperta alla ricerca della 
maggior superficie di contatto. Da parte della per-
sona, questa esperienza viene vissuta, nella maggior 
parte dei casi, come accogliente, avvolgente e capace 
di guida; egli sente di potersi fidare e lasciarsi anda-
re alle sensazioni associate. A volte però questo tipo 
di contatto è vissuto come intrusivo e quindi provoca 
nell’altro una reazione di rifiuto. 
Il contatto di qualità quindi, è tendenzialmente diret-
to, non essendo mediato ne fisicamente (da interposti 
segmenti o da distanze spaziali) ne intellettualmente 
(da interposte teorie).

Il tocco dell’operatore deve essere caldo, amichevo-
le, dare fiducia ed essere libero da qualsiasi interesse 
personale, nel lavoro quotidiano quindi non dovrebbe 
interferire la componente emotiva, ma a volte si fa fa-
tica a mantenere una adeguata distanza con l’ospite.
È importante che l’operatore esplori il significato at-
tribuito da ogni utente al contatto fisico – quali siano 
i valori, i pregiudizi, le predisposizioni e le esperienze 
– per acquisire così un’esatta cognizione di come po-
trebbe essere percepito. Per esempio l’operatore do-
vrebbe prestare attenzione alle differenze culturali: 
nella fede islamica, ad esempio, la mano sinistra viene 
considerata sporca in quanto associata al processo 
di eliminazione corporea; e di conseguenza offrire un 
contatto fisico con la mano sinistra, in questo conte-
sto socio-culturale, potrebbe essere percepita come 
un’offesa. 
Se usato nella situazione giusta e al momento giusto, 
il contatto fisico è un aggiunta incredibilmente potente 
per far tranquillizzare un’utente sopraffatto da un’e-
mozione angosciante, in quanto può agire da strumen-
to che oltrepassa le difese momentanee e al tempo 
stesso offre all’operatore la possibilità di accedere 
al transfert pre-verbale dell’utente e l’opportunità di 
contattare le emozioni primitive di quest’ultimo. Il con-
tatto più efficace e chiaro in questi casi avviene con l’u-
so delle mani, con una o ambedue su quelle dell’utente  
in modo semplice e delicato.
Didier Anzieu (1985) ha descritto l’importante funzione 
psichica svolta dalla pelle, come involucro che rappre-
senta i confini del sé e come barriera semipermeabile 
che filtra i rapporti tra mondo interno e mondo ester-
no, sé e gli altri. 
Per molti utenti, caratterizzati da fragili identità, la 
pelle rappresenta un confine esile da salvaguardare: 
lo sporco come protezione, gli odori corporei come 
segno di appartenenza, l’evitamento dei contatti fisi-
ci con gli altri, sono tutti espressione di un bisogno di 
consolidare i confini del sé, per preservarlo da ulteriori 
traumatismi , per tenere la propria pelle come involu-
cro di una personalità ai limiti del dissolvimento. 
Si tratta allora di comprendere la delicatezza, com-
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plessità e importanza della manipolazione corporea 
dell’utente come una delle vie attraverso le quali si 
possono recuperare forme di unità psicosomatica, di 
comunicazione tra sé e un senso maggiore di forza e 
integrità. È utile ripensare all’handling come a un pro-
cesso che rappresenti un’operazione attiva ai bisogni 
della persona, un prolungamento delle attività del suo 
corpo, e non come un intervento attivo di un altro che 
sa cosa è bene per lui.
E’ opportuno avere pazienza e tempo di comprendere 
il dramma di temere di perdere i confini del sé e insie-
me di pensare che un migliore rapporto con il proprio 
corpo più funzionante e piacevole è fonte di piacere an-
che per l’utente. 
Il grande valore delle tecniche di manipolazione cor-
porea che svolgono gli operatori è legato al fatto che 
sono eseguite quotidianamente e di conseguenza pos-
sono essere usate come elementi base per la costru-
zione del sé. 
Molti pazienti con disagio mentale hanno con il proprio 
corpo, in genere, un rapporto difficile, conflittuale: non  
si curano di sé, non si lavano, esprimendo in questo 
modo il proprio disagio e il proprio dolore. Queste scel-
te possono suscitare diverse reazioni negli operatori: 
allontanamento (schifati) la prevaricazione su di essi 
(costringendoli alle cure igieniche), sarebbe necessa-
rio osservare e agire cercando di creare una relazione 
solida ed autentica in modo da gettare le basi per poter 
svolgere al meglio la propria professione, attuandola 
concretamente, nel rispetto della dignità della perso-
na entrando in contatto con l’intimità fisica e psichica 
della stessa, che si trova in stato di bisogno e di dipen-
denza, toccando il loro corpo e la loro psiche, i senti-
menti più nascosti di cui si vergognano, e rispettando il 
loro “nucleo privato”, la loro sensibilità. 
Si deve essere consapevoli di svolgere una professio-
ne delicata che ha come comandamento quello di toc-
care senza intrudere, spesso accompagnando le azioni 
con le parole. 
L’operatore nel contatto talvolta subisce un effetto di 
“contagio psichico”: vive il timore di essere toccati da 
queste angosce, di non riuscire a lavarle via, di portar-

sele con se, e di vedere quindi rovinata l’immagine di se 
stessi a causa della prolungata vicinanza con aspetti 
miseri e inadeguati.
La relazione con il paziente quindi mette inevitabilmen-
te in gioco anche il corpo dell’operatore, richiamando 
il concetto di intimità, e quindi anche quello della ses-
sualità. Si pensi per esempio a quando si effettua l’igie-
ne da parte di un operatore sul corpo di una persona 
disabile, come possiamo pensare che questo avvenga 
in modo asettico e senza coinvolgimento da parte di 
entrambe le figure?
Ma cosa si intende per relazione? Come possiamo rela-
zionarci in modo efficiente ed efficace?
la condizione essenziale per poter parlare di relazio-
ne è che ci deve essere un diverso da me, perché sen-
za una distinzione chiara e precisa fra un Io e un altra 
sia esso personale o impersonale, non esisterebbero 
i margini per la costruzione di una relazione, come ha 
evidenziato molto bene Abbott nel descrivere il mo-
narca di pointlandia nel romanzo Flatlandia: “osserva 
quella miserabile creatura. Quel punto è un Essere 
come noi, ma confinato nel baratro adimensionale.Egli 
stesso è tutto il suo Mondo, tutto il suo Universo; egli 
non può concepire altri fuor di se stesso [...]. Nella mi-
sura in cui il Monarca riesce ad afferrarle [le parole 
degli altri], egli le accetta come sue (poiché è incapa-
ce di concepire altri all’infuori di se stesso) e si vanta 
della varietà del ‘Suo pensiero’ come di un esempio di 
potere creativo. lasciamo questo Dio di pointlandia al 
godimento ignorante della propria onnipresenza e on-
niscienza: niente che tuo io possiamo fare può scuo-
terlo dal compiacimento che prova di se stesso”.6

Non possiamo quindi fermarci solo allo strato superfi-
ciale del concetto di relazione ma dobbiamo, per com-
prenderlo al meglio e cercando di scoprire cosa si na-
sconde dietro ad un così grande concetto.
La prima cosa che si evidenzia è che la relazione cela al 
suo interno il concetto di reciprocità come elemento di 
svolta che la rende veramente feconda per entrambe 
le figure coinvolte perché “ è la relazione a permetterci 

6  Edwin Abbott, “Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni”, Adelphi, 
Milano, 1993, pp. 140-142.
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di essere noi stessi, a renderci consapevoli di essere 
vivi. La solitudine non permette di essere se stessi.”7

Su questo tema molti sono gli autori che hanno cer-
cato di descrivere in modo sintetico il percorso che si 
deve seguire per dare vita ad una relazione che sia au-
tentica. Citiamone alcuni: Freire parla di amore, umiltà, 
fede, fiducia e speranza8, Milan di contatto, autenticità, 
accettazione, empatia, lotta, conferma, fiducia e reci-
procità9, Cambi di decostruzione, tolleranza, ascolto 
e ricostruzione insieme10; tutti aspetti che si fondono 
insieme con lo scopo ultimo di generare un nuovo pun-
to di vista che possa permettere a chi attraverso la 
relazione svolge il proprio lavoro di aprire lo sguardo 
a nuovi orizzonti. Lo scopo è quello di aiutare gli ope-
ratori a prendere coscienza dello scarto tra conoscere 
e comprendere in modo da riuscire a creare rapporti 
sempre più autentici, così da dare vita ad un dialogo re-
ale evitando l’inaridimento dei soggetti coinvolti, come 
poco sopra accennato nella citazione del Monarca di 
Pointland.
Molte sono le figure professionali che lavorano all’in-
terno delle strutture residenziali che quotidianamente 
entrano in relazione con gli Ospiti: educatori, fisiotera-
pisti, oss, ecc…
Tutte le figure che concorrono a dare vita alla quotidia-
nità. E’ per questo motivo che l’operatore deve avere 
sempre chiaro e delineato quale è il suo ruolo e quali 
sono gli obiettivi da raggiungere in multidisciplinarietà.
Tutti gli operatori impegnati in attività educative e assi-
stenziali sono stati, sono e saranno educati.
Nelle professioni socio-assistenziali, la ricostruzione 
autobiografica delle esperienze di chi ha il compito 
della consapevolezza, dell’intenzionalità e del governo 
della situazione, si è progressivamente rivelata sem-
pre più importante, anzi, essenziale per una forma-

7  Andrea Cavenaro, Arrigo Chieregatti, “la relazione d’aiuto”, Carocci; 
Roma, 1999, pag. 160

8  Cfr. Paulo Freire, “la pedagogia degli oppressi”, Edizioni Gruppo Abele, 
Torino, 2002, pp. 77

9  Cfr. Giuseppe Milan, “la dimensione ‘tra’, fondamento pedagogico 
dell’interculturalità”, CLEUP, Padova 2002, pp. 87-106.

10  Franco Cambi, “Intercultura: fondamenti pedagogici”, Carocci, Roma, 
2001, pp. 34-40.

zione e un aggiornamento sufficientemente adeguati 
per i singoli compiti professionali, perché le diverse 
relazioni: (sanitaria, assistenziale, educativa, psicote-
rapeutica) hanno in sé delle componenti che risultano 
essere definibili, a tutti gli effetti, educative, seppure 
non intenzionalmente.
La relazione è uno strumento fondamentale della figu-
ra dell’educatore professionale e della sua “missione”, 
ed è il modo attraverso il quale le intenzioni educative 
diventano lavoro e risultati educativi. Laddove non c’è 
relazione interpersonale non c’è la possibilità di dare 
seguito agli obiettivi educative e, conseguentemente, 
sperare di ottenere dei cambiamenti.
La figura dell’educatore infatti è quella che dovrebbe 
unire tutte le altre professionalità: è colui che guida la 
relazione in modo da poter “tirar fuori” dall’educando 
il meglio rispettando quelle che sono le potenzialità di 
ognuno.
Oltre che sulla relazione interpersonale, l’atto educa-
tivo si fonda sulle prospettive della globalità (conside-
rare l’insieme della persona), dell’operatività (l’azione 
operativa deve tener conto del futuro), dell’integrazio-
ne individuo/società nella direzione dell’autoeducazio-
ne (l’educazione deve stimolare l’autonomia persona-
le) e nella direzione del principio di realtà (l’educazione 
stimola la comprensione dei limiti).
La relazione presenterà sfumature diverse a seconda 
che l’incontro si realizzi in luoghi aperti e destruttura-
ti, per esempio gli ambiti dell’educativa di strada, o in 
luoghi chiusi e strutturati, come per esempio i centri 
per disabile o le comunità per minori. 
Nel primo caso la relazione sarà più informale, meno 
prevedibile. Nel secondo caso risentirà di più dei vincoli 
del contesto, sarà più condizionata dalle procedure e 
dalla programmazione pre-relazionale, più prevedibile 
in quanto a contenuti e risentirà , per esempio, dell’età 
dell’utenza coinvolta (dall’uso del tu o del lei) e del fat-
to di essere stata scelta da parte dell’utente o a lui 
imposta.
La necessità di contestualizzare non impedisce di indi-
viduare alcune invarianze che interessano la relazione 
indipendentemente dai tratti specifici e caratteristici 
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che, di volta in volta, assume; come l’asimmetria, il 
pregiudizio, il coinvolgimento emotivo e i valori.
Quando l’educatore entra in contatto con l’area della 
disabilità si trova inevitabilmente di fronte alla condi-
zione di dover “fare i conti” con l’esperienza del pre-
giudizio. Tale concetto, nella riflessione e nella pratica 
riguardante il lavoro educativo è collocabile nella cate-
goria dei termini connotati negativamente e considera-
ti di per sé un limite.
Ma cosa intendiamo per pregiudizio?
Il pregiudizio è un giudizio che viene pronunciato prima 
di un esame completo e definitivo. Il linguaggio dell’o-
peratore è denso di termini quali: neutralità, posizione 
non giudicante, accettazione e altro ancora. Il pregiu-
dizio, in tale vocabolario, comprometterebbe la neu-
tralità osservativa e operativa e potrebbe limitare la 
comprensione dell’altro. I pregiudizi sono ineliminabili 
e presumere di non averne comporta rimanere vitti-
ma del più pericoloso tra tutti i pregiudizi, cioè la pre-
sunzione di normalità. L’educatore professionale non 
dovrebbe essere sfiorato dai pregiudizi, intesi come 
giudizi negativi nei confronti dei potenziali destinatari 
del proprio intervento ; perché essi costituiscono ma-
teriale di lavoro il quale dovrebbe essere con il tempo 
analizzato e superato.
Alle volte sembra di percepire che il rischio del lavoro 
educativo sia quello di sconfinare nel lavoro assisten-
ziale.
In generale, si può affermare che in qualsivoglia espe-
rienza formativa rivolta a operatori si riscontrano 
differenti giochi di presenza e assenza dell’utente. 
Ad esempio nella lettura delle relazioni d’ingresso, 
si registrano la presenza dell’individuo tipo e l’assen-
za dell’individuo concreto, la presenza del soggetto e 
l’assenza della sua storia, la presenza della descrizio-
ne e dell’interpretazione del soggetto e l’assenza del 
punto di vista descrittivo e interpretativo del soggetto 
stesso, così come egli cioè si auto-rappresenta e au-
to-percepisce.
Una delle possibilità della didattica autobiografica con-
siste nel favorire la scoperta e la conoscenza dell’u-
tente (nel caso specifico dell’educatore, la scoperta 

dell’educando) partendo dalle possibilità di apprendi-
mento connesse all’esplicitazione della propria storia. 
Si tratta, cioè, di far emergere e riemergere dalla pro-
pria storia le volte in cui si è stati e si è utenti e di nar-
rarlo a se stessi prima che agli altri.
Mettersi nei panni dell’utente significa, in questo caso, 
innanzitutto mettersi preventivamente nei propri panni.
Ma come possiamo calare nella realtà questo tipo di 
metodologia, quali sono i modelli relazionali di cui l’e-
ducatore dispone per meglio giocarsi la relazione con 
l’utente?
Proviamo a spiegarlo utilizzando uno stralcio del testo 
“I detti di Matteo. Una moderna pedagogia del buon 
senso”11; del pedagogista Freinet.
Matteo è un contadino a cui Freinet fa raccontare le 
sue idee educative; ecco un brano, “la storia del caval-
lo che non aveva sete”:
“Il giovane cittadino voleva rendersi utile nella fattoria 
dove alloggiava:
-  prima di condurre il cavallo nei campi, si disse, an-

drò ad abbeverarlo. Sarà tempo guadagnato e si sarà 
tranquilli per tutta la giornata.

Ma per bacco! E il cavallo che comanda ora?Come!Si 
rifiuta di andare all’abbeveratoio e non ha occhi e de-
siderio che per il vicino campo di erba medica!Ma da 
quando in qua le bestie comandano?
- tu verrai a bere; te lo dico io!...
E il campagnolo novizio tira la briglia, poi va dietro il ca-
vallo e lo picchia. Finalmente!la bestia avanza,é vicina 
all’abbeveratoio
-  Forse ha paura...Se l’accarezzasi?...vedi , l’acqua è 

chiara!prendi!Bagnati le froge...come!Non bevi?...
prendi...

E l’uomo spinge bruscamente le froge del cavallo 
nell’acqua dell’abbeveratoio.
- tu berrai ora!
la bestia storce il muso e soffia ma non beve.
Il contadino sopraggiunge ironico.
- oh!Credi che un cavallo si tratti così! È meno bestia di 

11  I detti di Matteo. “Una moderna pedagogia del buon senso” Céléstin 
Freinet, La Nuova Italia, 1976 
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qualche uomo lo sai?Non ha sete...tu potrai ucciderlo, 
ma lui non berrà. potrà far finta forse, ma l’acqua che 
avrà inghiottito la rigetterà...tempo perduto vecchio 
mio!
-Come fare allora?
-Si vede bene che tu non sei contadino!Non hai capi-
to che il cavallo non ha sete nelle ore mattutine e ha 
invece bisogno di buona erba medica fresca. lasciagli 
mangiare a sazietà l’erba medica. Dopo avrà sete e tu 
lo vedrai galoppare allora verso l’abbeveratoio. Non 
aspetterà che tu gli dia il permesso. ti consiglio anche 
di non metterti troppo di traverso...E quando berrà po-
trai ben tirare la cavezza; continuerà a bere.
Quando si pretende di cambiare l’ordine delle cose e si 
vuole far bere chi non ha sete si sbaglia sempre.
Diventa quindi chiaro come per il nostro autore la rela-
zione educazione si basa sul dialogo e la comprensione 
interpersonale; le tecniche educative sono “tecniche 
di vita” che mirano a “mettere sete”, a far sorgere il 
desiderio di fare, di sapere, a sviluppare il bisogno di 
stare con gli altri e di lavorare insieme con lo scopo di 
orientare le capacità dei singoli verso le proprie abili-
tà cercando di non creare frustrazioni dando compiti 
troppo complessi. Per questo motivo il ruolo dell’e-
ducatore è quello del consulente, del facilitatore degli 
apprendimenti; l’ambiente educativo per Freinet deve 
essere costituito come un insieme di “soccorsi-barrie-
re” cioè “non troppo lontani perché i fanciulli possa-
no appoggiarvisi se e hanno bisogno, non troppo vicini 
però affinché il fanciullo conservi malgrado tutto lo 
spazio sufficiente per sbocciare e realizzarsi; suffi-
cientemente alti se c’é veramente pericolo di sorpas-
sarli”. L’educatore per Freinet deve sapere creare le 
condizioni ambientali che permettono insieme il conte-
nimento e la possibilità di sperimentarsi per il fanciullo 
o la fanciulla. Questo può avvenire se i ragazzi sono 
responsabilizzati nella gestione collettiva delle attività 
quotidiane; il metodo cooperativo favorisce la colla-
borazione tra tutti, questo perché la cooperazione re-
sponsabilizza, fa del processo educativo un processo 
di apprendimento della libertà e della responsabilità 

sociale; l’educatore deve avere delle “tecniche di inco-
raggiamento” che favoriscono lo sviluppo della perso-
nalità globale del fanciullo, che permette a chi si trova 
in difficoltà di riconquistare la fiducia in se stesso e a 
riattivare la sua “potenza di vita”.
Riassumendo quindi la relazione deve essere costru-
ita in modo autentico da entrambi i soggetti, dando-
si l’opportunità di giocarsi in pieno nei rispettivi ruoli, 
solo in questo modo si potrà dare vita ad uno scam-
bio costruttivo che permetta ai partecipanti di cresce-
re autenticamente vivendo serenamente le diverse 
esperienze che il percorso educativo propone; questo 
perché l’educatore attraverso il suo lavoro produce 
un cambiamento bi-laterale come abbiamo tentato di 
spiegare poco sotto.
A conclusione quindi possiamo affermare che: la “trian-
golazione” operatori assistenziali, educatori e utenti 
avviene, nella gran parte dei casi, in luoghi dove i sog-
getti interessati dagli interventi sono portatori di disa-
gio conclamato (istituti di ricovero per anziani, istituti e 
comunità che ospitano soggetti portatori di importanti 
disabilità) e dove diventa impossibile e inopportuno di-
stinguere tra lavoro educativo non è riconducibile solo 
ai profili professionali, ma deve essere collocato nel 
progetto di cura, al senso che viene attribuito e rico-
struito dagli operatori impegnati e all’atteggiamento, 
curativo e relazionale nei quali dell’individuo è inseri-
to. Quando si entra in relazione con una disabilità, sia 
essa fisica o psichica l’operatore vive e sperimenta su 
di sé. 
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Frammento di dialogo tratto da una chiacchierata 
tra I. e Debora (autolaboratorio)

Parliamo dal tuo corpo: parti dalla testa o dai piedi?
Dalla testa.
I capelli come li tenevi?
Li avevo lunghi a boccolotti, arricciati.
Ma li tenevi in ordine? Ti pettinavi?
Sì li avevo lunghi ma poi le suore a quei tempi là non 
volevano. Me li facevano tagliare.
Avevi i capelli boccolotti, tu?
Ma le suore zac zac e mi sono rimasti dritti.
Le suore mi hanno detto “mi dispiace che te li taglia-
mo”.
E io ho detto “ma no suora” e allora ha preso le forbici 
e zac zac.
La suora G. li ha tagliati.
Quanti anni avevi?
Sedici.
Quindi quando sei venuta di qua all’Antonini. Al Corberi 
come li avevi?
Al Corberi li avevo lunghi, poi mi sono sviluppata e 
sono venuta all’Antonini, mi hanno messa qua al pre-
sidio psichiatrico.
E ti hanno tagliato i capelli
Sono stata in osservazione donne, c’erano i miei nonni 
a quei tempi là, ora sono morti.
Mi avevano portato i vestiti al Gonzales, ma c’erano ve-
staglie lunghe fino a qua, camicie bianche lunghe con le 
fettucce dietro fin qui e te le legavano.
Ma per dormire quelle?
Sì per dormire… 
E non avevate il pigiama? 
No. 
Ma non avevate freddo?
No, c’erano le trapunte quelle vecchie di una volta e il 
materasso: c’era sotto il materasso di crine e sopra 
quello di lana e poi dopo i cuscini non erano come que-
sti, erano di crine, mamma… era duro. 
Ma non dovevate stropicciarli un po’?
C’era il materassaio per sistemarli, ma rimanevano 
duri.

Scomodi…
Scomodi… c’era chi lo sistemava ma rimaneva duro. 
Ma i letti li rifacevate voi?
No, le infermiere di una volta.
Senti la mattina ti alzavi…
E andavo in bagno ma non facevo la doccia come ades-
so, c’erano i bagni di ceramica lungo (l.vasche).
Ma quante volte alla settimana facevate il bagno?
Tutte le mattine.
Chiedi alla signora A. se non mi credi che era con me 
al Gonzales(?!)
Ma c’era l’acqua calda?
Sì, c’era l’acqua calda e l’acqua fredda…
[Se non funzionava] c’era l’uomo che saliva con la sca-
la lunga lunga e regolavano.
Ma l’acqua del bagno la cambiavano?
Sì, era sempre pulita.
Quanto ci mettevate a fare il bagno?
E quando ci chiamavano…
Sì ma tanto o poco?
Poco.
I capelli li asciugavate col phon?
No no, con la salvietta.
Non c’era il phon.
Forse è per quello che bisognava tenere i capelli corti
E poi mi ricordo che c’erano le vestaglie azzurre lavate 
e stirate lunghe, lo scialle e poi per le feste come Na-
tale avevamo la divisa azzurra fatta su misura con la 
martingala dietro azzurra e i bottoncini e la gonna era 
fino qui blu con la camicina bianca Natale e Pasqua 
Era quella elegante.
Sì.
Ed invece tutti i giorni come vestivate?
Vestaglie, vestaglie… 
Erano vestitoni quindi, di che colore?
Ed invece per le feste avevamo il velo bianco di pizzo 
con lo spillone che lo fermava e via…sì sì…
Calze?
Calze di cotone corte estate e inverno e via.
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Avevate freddo?
Avevamo uno scialle con le frange lungo fin qua… sì, 
scaldava sì ma non tanto.
Mi ricordo nell’85 che ero in “osservazione donne” e 
c’era la neve alta fin qua, mi ricordo il signor V. che 
adesso è morto lui non aveva mai freddo.
Noi avevamo freddo.
Avevate la canottiera?
Avevamo una giubba pesante.
Ma sotto l’intimo,le mutande.
Le mutande fin qua.
Mutandoni.
E sopra avevamo una felpa bianca a maniche lunghe 
pesante.
E poi sopra la vestaglia, calzini di cotone e zoccoli
Zoccoli di gomma dura.
E qui mi facevano tutti i segni, mi facevano male e mi 
facevano le medicazioni.
E si staccavano le calze… mamma, avevo una piaga 
così e usciva sangue pus e materia qui con quelle cia-
batte così pesanti.
Ma non ve le cambiavano?
E c’erano solo quelle Debora!
Mi ricordo che c’era qui la sala operatoria e mi hanno 
operato al piede e c’era Il dottore veniva da Saronno. 
Cosa aveva il piede?
A causa delle ciabatte pesanti avevo un buco c’era il 
dottore tutti i venerdì mi veniva a controllare il piede. 
Hanno deciso di mandarmi a Saronno per la guarigione 
ma ogni volta strappavano le garze e zac e stavo in 
carrozzina e mi ricordo che tutti i giorni, tutte le dome-
niche  venivano a trovarmi i miei zii.
Adesso sono morti. Io mi mettevo vicino agli ascenso-
ri e appena arrivavano mi vedevano. In estate mio zio 
aveva un vestito chiaro, pantaloni chiari, giacca chia-
ra, camicia bianca e la cravatta; e mia zia aveva su un 
vestito tutto a fiorellini. Tutte le sante domeniche mi 
venivano a trovare.
Tu hai mai avuto problemi di vista?
Ah qui l’ho fatta la cataratta… 
Quando eri giovane?
No, cataratta, cataratta.

Ma c’era qualcuno che aveva bisogno degli occhiali?
Tantissimi.
Ma li mettevano?
Sì, andavano dall’oculista al Corberi, c’era il dentista.
Quindi per i problemi della bocca?
Il dottore, mamma mia!
Il dentista, c’era ancora la M. I denti prima non li cura-
vano non c’era la puntura zac zac strappavano.
Anche a te li hanno tolti così?
Anche a me, ma a me sono caduti per l’elettroschok.
Quanti te ne hanno fatti?
Sei ne ho fatti, veniva l’infermiere da Garbagnate, mi 
faceva una puntura al braccio, poi intontita mi mette-
vano sul lettino e mi mettevano quelle cose gomme di 
aceto amaro che mi è scappata e i denti sotto han fatto 
così e quelli sopra così tac tac.
Ma perché ti è scappata la spugnetta?
Era così.
Ma te li facevano perché… per vedere se guarivi?
Eh… me ne hanno fatti sei.
Ma tutti in  un anno?
No… il giovedì e il venerdì.
C’era ancora mia mamma ricoverata, avevo 17 anni e 
mia mamma era al Ronzoni e poi è morta anche se ha 
fatto la terapia e non tabaccava è morta.
E poi dopo invece io ho perso i denti…
E quante ne ho fatto le punture le pastiglie di largactil 
due al mattino, due a mezzogiorno e due alla sera. E 
c’erano i piatti di ferro e io non riuscivo  a stare sveglia 
non riuscivo a stare sveglia.
E dell’85 tanti anni fa.
E gli orecchini li potevate tenere?
No no niente.
E il reggiseno?
No, una fascia qui e basta allacciata con le fettucce.
E quando avevate il ciclo?
Mettavamo quadrati di stoffa dalle lenzuola di scarto 
con la fettuccia, una spilla da balia. Non come adesso, 
non ce n’erano, non ce n’erano, non ce n’erano…
Un po’ di profumo? Il deodorante?
Non c’era a quei tempi là.
E i capelli non c’era lo shampoo, li lavavamo con la 
soda e il sapone di marsiglia.
E le salviette erano dei pezzi di scarto.
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DALLA PAROLA AL DIALOgO. LINgUAggIO E RELAZIONE 
Debora Monteverdi, Educatrice professionale

Durante il soggiorno del malato in clinica lo vedo quo-
tidianamente. […] Un giorno, a furia di sentirlo svilup-
pare le stesse idee, sento nascere in me un sentimento 
particolare, sentimento che traduco mentalmente con 
le parole «so tutto di lui». […] In lui, le sorgenti vive 
sembrano inaridite; sono diventate preda di fattori ra-
zionali; questi fattori si sono infiltrati negli angoli più re-
conditi del suo essere e li hanno ridotti a nulla, nel dar 
loro la forma di idee comunicabili agli altri. In lui tutto 
si trova proiettato sul piano razionale del pen siero di-
scorsivo. Ciò ci dà l’impressione di qualcosa di immobi-
le, di morto; ogni profondità è scomparsa dalla sua vita 
attuale; questa è come distesa davanti a noi, su un solo 
piano, sotto forma di idee precise che quali fichiamo de-
liranti. E di fronte a questo impoverimento particolare 
della sua vita, proviamo la sensazione pe nosa di sape-
re tutto di lui. Il fondo comune con i nostri simili viene 
meno; lo psichismo del nostro malato si trova troppo 
vicino alla nostra comprensione; vedia mo davanti a noi 
questo psichismo in tutti i suoi detta gli, come un insie-
me di oggetti, e non più come un’o pera teatrale, dietro 
la quale si sente il gioco di forze divine. Strappato dalla 
base comune, il nostro malato non ha più niente di un 
«simile»; abbiamo davanti a noi un alienato.1

La parola è lo strumento espressivo che più mette in 
relazione le persone con se stesse e con gli altri. Il suo-
no, di natura acustica e vocale, rappresenta quindi me-
glio di altri codici, quella struttura convenzionale che 
permette agli esseri uma ni di comunicare tra loro con 
uno strumento specifico. 
Ognuno parla la sua lingua, non a caso chiamata lin-
gua madre, che struttura la mente e quindi l’iden tità 
individuale. La parola assume inoltre un significato sia 
intrinsecamente, per ciò che rappresenta convenzio-
nalmente in una data cultura, sia per come si dispone 
all’interno del discorso.
I suoni assumono infatti, sensi differenti a seconda di 
1  Minkowski E., Il tempo vissuto. Fenomenologia e psicopatologia, RCS 
Corriere della Sera, Milano, 2011, pp.177-178  

come vengono connessi con altri suoni e perciò è la 
relazione tra le parole che forma la frase e con essa la 
comunicazione di un particolare significato.
Il codice linguistico fonda l’identità relazionale ed è 
quindi importante sapere e comprendere come nella 
realtà disabile - soprattutto psichiatrica - la comunica-
zione verbale venga concepita 
in modo elementare e concreto, e non si ha la capacità 
di elaborare il pensiero astratto, quindi per es: se dico 
ad un ospite che ha il naso da elefante per dire che ha un 
naso grosso, la persona comprende che è un elefante. 
Il linguaggio presuppone capacità di elaborazione di 
un processo di simbolizzazione e si dà come principio 
ordinatore della pro pria identità e parlando assume il 
compito di costrutto re di relazioni. 
Ognuno ha la propria nomenclatura, il proprio voca-
bolario, le proprie inflessioni e coloriture culturali che 
restituiscono particolarità e personalità al soggetto e 
lo definiscono attraverso ed oltre le regole sintattiche 
e grammaticali.

Come ci si rapporta con la propria percezione del dive
nire nei confronti di soggetti che lo vivono diversamen
te? Perché è importante la storia biografica. 
“L’individuo disturbato, immaturo, fragile non ha un 
linguaggio sufficiente per costruire la sua struttura 
mentale. L’educatore è perciò chiamato a trasmettere 
la lingua che rende sociali gli individui. Lo sviluppo iden-
titario nella comunità deriva infatti dalla nomenclatu-
ra che un soggetto ha a disposizione per interagire. 
La parola donata dall’educatore al suo interlocutore 
prende forma dall’ascolto partecipe, dal sentire silen-
zioso, dall’agire misurato, dal procedere con pazienza, 
dall’osservare con perseveranza le reazioni che susci-
tano le proprie affermazioni. Questo itinerario,[…] è 
possibile solo se chi accoglie colui che è emotivamente 
debole e cognitivamente carente, è un adulto capace di 
mentalizzare stati emotivi, è cioè in grado di tollerare 
quanto gli viene depositato dentro per metabolizzar-
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lo e trasformarlo grazie all’uso del linguaggio intro-
spettivo e al confronto sociale. Non esiste educazione 
senza un linguaggio condiviso, intriso di vocaboli e di 
suoni, di codici culturali e di convenzioni specifiche, che 
trasmettono contenuti ed evocano significati. 
La trasmissione dei valori umani passa allora per la 
costruzione di una lingua sociale.”2 
Con le parole si fonda e si condivide un orizzonte di 
significato: conoscendo ed usando le stesse parole 
si può comunicare, ci si può comprendere. Il modo di 
comporre il discorso è lo specchio di un’organizzazione 
del pensiero, di una matrice mentale. Quando si parla 
le scelte sintattiche traducono e verbalizzano pensieri, 
per cui se una persona vive in uno stato di confusione 
mentale, questa stessa disarticolazione si riversa nel 
costrutto sintattico. Si scelgono e veicolano parole che 
si dispongono in un ordine dotato di senso dove è la 
modalità di tessere ed ordire il discorso che traduce il 
“come si apprende”. Quello di cui abbisogna una mente 
per rimanere viva è il continuo stimolo ad elaborare l’e-
sperienza che vive. Spesso è il refrain continuo che una 
persona ripete e si ripete che traduce come lei stessa 
sia rimasta ferma come in un corto circuito che non 
riesce ad evolvere, a modificarsi, a diventare storia. Ed 
è così che il ricordo passato è il presente, un continuo 
arrovellarsi di un tempo che non si dispiega perché non 
riesce a narrarsi, perso nel languore emotivo. Passano 
i giorni rivedendo i soliti film della memoria per lenire 
il dolore delle assenze, delle lontananze. Le mancanze 
possono annichilire o essere riconosciute da un altro 
affinché si trasformino in uno spazio da riempire con il 
pensiero simbolico di cui il linguaggio espressivo, nel-
le sue diverse forme, è il principale veicolo. Pensiamo 
all’ansia di chi attende in una struttura residenziale 
il proprio caro, pensiamo a quando la nostalgia è più 
forte e il tempo dedicato alla visita non è così certo, 
non si sa quando si riceverà la tanto agognata visita; 
è tale sentimento che muove nel tentativo di organiz-
zare il proprio tempo, la propria settimana, anche in 
previsione, e non solo in attesa, dell’evento che più sta 

2  Berto F., Scalari P., “Il codice psicosocioeducativo. Prendersi cura della 
crescita emotiva”, la meridiana, Molfetta (BA), 2013 p.131

a cuore. Qui, nello spazio temporale che si organizza, 
ristrutturo un’organizzazione mentale, fondo e ricono-
sco un orientamento temporale che può permettere di 
sostare e mitigare l’ansia: se c’è la rassicurazione di un 
appuntamento posso dedicarmi ad altro, posso sentir-
mi abbastanza tranquillo per riempire il mio tempo con 
ciò che può essere significativo per me, in una parola, 
vivere. Ed è proprio qui che lo scambio educativo serve 
a far ri-organizzare il pensiero, ad aiutare la funzione 
mentale che possa contenere e rendere intelligibile i 
vissuti. Si cerca di far introiettare una grammatica ele-
mentare del pensiero, un modo di organizzarlo, affin-
ché diventi uno strumento personale di elaborazione.
Per esempio quando una persona in preda ad ansia os-
sessiva ha un affollamento di pensieri che non riesce ad 
esprimere verbalmente in maniera chiara e comprensi-
bile perché si accavallano in preda all’agitazione, ecco 
che l’educatore, accanto ad un’azione di accogliente 
rassicurazione, cerca di cucire un discorso elementare 
con gli elementi che vengono ordinati in una sintattica. 
Quindi se le parole che escono riguardano più argo-
menti, si individua insieme il predominante e si dipana 
un discorso come fosse un compito, come quando alle 
elementari si imparavano a comporre i pensierini.
E allora soggetto, verbo, complemento; ed ancora: 
chi fa cosa, dove e quando. Sul “perché” bisogna te-
nere conto della difficoltà che implica il poter riuscire 
ad argomentare. Sta alla sensibilità e capacità dell’e-
ducatore comprendere come condurre ad un senso 
verbalizzabile e comunicabile un probabile vissuto del 
soggetto e metterlo quindi nelle condizioni di poter 
sperimentare una possibile, ancorché temporanea, se-
renità che derivi dal sentirsi com-preso. Questa rap-
presenta l’apertura ad un altro modo di organizzare la 
mente che mostra ciò che esiste fuori dalla propria e 
che viene data come alternativa; riuscire a far percor-
rere almeno un poco tale itinerario, permette di usci-
re dal proprio pensiero fisso e personale (concepito 
come unica realtà e verità), e mette in contatto con 
un’altra realtà un altro terreno di esperienza.
In tutte le attività educative è necessario costruire e 
presidiare il setting in cui avverrà l’apprendimento poi-
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ché l’imparare qualcosa di nuovo è un processo nuovo 
che comporta un diverso grado di ansia. 
Attraversare questa esperienza è difficile e spesso in cute 
timore tanto da poter generare rifiuto. La capacità dell’e-
ducatore è riuscire a comprendere dove ancorare un gan-
cio che accompagni piano piano il soggetto fuori dal ma-
rasma attraverso un’azione di costante rassicurazione.
Il lavoro educativo è un lavoro da “terra di mezzo”, poi-
ché si dà come incontro con soggetti che hanno appreso, 
nella loro storia di formazione, un determinato modo di 
essere e “funzionare”, dove, nel vissuto di un disagio, en-
trano in contatto con altre menti che cercano di traghet-
tare verso esperienze di pensiero e di incontro diverso 
con la realtà affinché possano pro-gredire, andare avan-
ti, oltre i propri schematismi. Terra di mezzo perché è 
molto difficile che la progressione sia netta e riesca sen-
za regressioni, o addirittura rinunce. Nella realtà residen-
ziale spesso si ha a che fare con persone con cui questo 
lavoro è difficilmente realizzabile in termini di “risultato 
osservabile”, ma, per quanto ricontrattato e ridefinito 
ad personam,  permane nella struttura di fondo. Si of-
frono esperienze di vita condivise e differenti che spesso 
vengono fatte proprie in modalità che possono risultare 
imperscrutabili e di difficile interpretazione “solo den-
tro ad una definizione spazio temporale chia ra possono 
apparire le forme, le tinte e le rappresen tazioni presenti 
nel quadro esistenziale. Gli educatori, quindi, definiscono 
sempre durante la fase di contrat to lo spazio e il tempo 
che dedicheranno al soggetto di cui si occupano al fine di 
poter ritagliare, dentro la sua vita quotidiana, un momen-
to dove la regressione è attesa, auspicata e promossa 
poiché, tornando indie tro, la persona recupera i bisogni 
irrisolti dell’infanzia e ricuce gli strappi dolorosi del pas-
sato. Un principio assoluto dell’educare riguarda la ne-
cessità di definire una cornice sicura dentro alla quale il 
figlio, l’allievo e il paziente possano guardare sia in avanti 
sia indietro senza temere di smarrirsi”.3 
Quello che si può realisticamente fare in una struttu-
ra come la nostra con persone che non hanno grandi 
margini di possibilità di apprendimento (inteso come 

3   Berto F., Scalari P., “Il codice psicosocioeducativo. Prendersi cura della 
crescita emotiva”, la meridiana, Molfetta (BA), 2013, p.68

acquisizione di competenze ed abilità), è un interven-
to che riesca a restituire su un piano meno visibile ma 
concretamente operante in senso emotivo e percetti-
vo, il senso dell’accoglimento, del riconoscimento di 
ciò che si è, come dello stimolo continuo affinché non 
si perda o non si perversi una minima abilità. 
Per es. se una persona è capace di esprimere il biso-
gno di uscire dalla struttura, si accoglie il bisogno e si 
cerca di accompagnarla in un’esplorazione partecipata 
affinché lo stesso bisogno non venga autonomamente 
agito come fuga afinalistica. 
Ogni soggetto è il frutto di una storia che è una storia 
di una formazione e col locare nel divenire e dispiegarsi 
del tempo il soggetto, significa definirlo storicamente 
cioè riconoscere la sua appartenenza ad un particola-
re destino. Avere consape volezza della propria storia 
personale restituisce unità e coerenza proprio in virtù 
della conferma temporale della propria esistenza. Per 
il suo orizzonte di significa to, l’autobiografia appar-
tiene da sempre alla pedagogia, basti pensare ai diari 
piuttosto che alle storie di forma zione. “Raccogliere” 
la propria storia personale come autobiografia, ovve-
ro narrare di sé, aiuta il soggetto a collocarsi nel tem-
po (come nello spazio), a ritrovare un Self nel lavoro 
del proprio ricordare, a riconoscersi e a riscoprire una 
propria appartenenza sia individuale, sia sociale. 
Narrare, o meglio narrarsi, crea memoria, ovvero una 
storia a cui appartenere, di cui far parte come elemen-
to significante, ma anche memoria intesa e percepita 
come contesto strutturante. 
“È dunque un metodo che crea memoria in coloro che 
coinvolge e che, a questo fine genera eventi quotidia-
ni e straordinari e costruisce climi relazionali capaci di 
trasformare il presente appunto in una possibilità di 
ricordo e in una possibilità di futuro.”4

Storie vere o vere storie? 
Si domandava Atkinson nel suo classico testo sull’in-
tervista narrativa, e noi, in ascolto di disabili attempati 
spesso ci domandiamo quanto di quello che ci viene rac-

4   Rabboni M. (a cura di), “Residenzialità. Luoghi di vita, incontri di saperi”, 
Angeli, Milano 2003, p.80
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contato abbia di reale, e quanto sia ascrivibile al vis suto 
interpretato dal soggetto. Ecco perché quello che impor-
tante capire non è la veridicità del dettato ma la raccolta 
dell’espressione della propria esperienza di vita partico-
lare, quindi raccogliendo storie si riconosce un accesso 
diretto all’interpretazione dei soggetti. In tale senso non 
c’è niente di più “vero” dell’esperienza, e anche quando 
questa presenta un discorso sulla real tà – una verità – 
che ci appare lontano, distorto, mani polatore, rimane pur 
sempre esperienza. Per questo nessun racconto può es-
sere realtà: si tratta di storie, solo storie e mai fatti. 
Raccontare una storia, la propria storia, non è descri-
vere la realtà ma costruirla cioè restituire il modo tut to 
personale di viverla ed interpretarla e questo lo si fa in 
uno spazio ed un tempo che è il nostro. Il tempo dell’in-
contro è intriso di cambiamento non solo per il pazien-
te ma è un rinnovarsi anche dentro di noi ope ratori. La 
storia in realtà è una co-costruzione proprio perché è 
frutto di una interpretazione: chi ascolta è messo nelle 
condizioni di cogliere ed evidenziare alcuni temi e signi-
ficati vitali rispetto alla storia raccontata. La narrazio-
ne di sé crea l’esperienza raccontandola e trovandole 
un significato, ma aiuta anche i soggetti protagonisti a 
creare, riconoscere e ridefinire la pro pria identità. Ricor-
dare come si era da giovani, quando nella propria vita 
si sono vissuti episodi significativi e determinanti come 
un lutto, un’ospedalizzazione, ma anche la riscoperta di 
nuove figure accudenti o paren tali, costruisce mattoni 
di esperienza in cui trovarsi e specchiarsi: è la propria 
storia di vita. È un tempo nuo vo dell’esperienza psichi-
ca, è il tempo che interrompe la rigidità della ripetizione, 
che ci consente di costruirci una nuova memoria. 
Questo lo si sperimenta ogni volta che si pone ascolto 
e si raccoglie la storia di qualcuno che decide di con-
siderarci sufficientemente degni di fiducia tanto da 
affidarci una propria visione, rappresentazione, sto-
ria di sé. Da tali racconti l’operatore che ascolta può 
– interattivamente – cogliere i temi che identificano il 
soggetto, ciò che sta più a cuore allo stesso, ciò che lo 
ossessiona o lo preoccupa e costruire insieme a lui, nel 
modo in cui gli si rimanda un’immagine che la persona 
possa riconoscere come se stesso. 

Come funziona la restituzione? 
Ogni volta che raccontiamo di noi diciamo qualcosa che 
ci rappresenta, quindi qualcosa che si rifà alla nostra 
identità, ecco perché diventa così importante racco-
gliere la nostra storia. Tant’è che quando vogliamo rac-
contare una vicenda della nostra vita e non troviamo 
ascolto, ci rattristiamo, è un bisogno antropologica-
mente riconosciuto, umano, quello di costruire la pro-
pria identità. Per avere senso di esistere, appartenere 
alla comunità di riferimento, è necessario che qualcu-
no ci rimandi quello che siamo. 
Una persona non si comporta in un certo modo perché gli 
si dice cosa è giusto o cosa è sbagliato, bensì perché rie-
sce a riflettere prima di agire poiché riesce a pen sare alle 
conseguenze. Le persone compromesse psi chicamente 
non riescono a trattenere il pensiero, non riescono a ri-
flettere perché non hanno introiettato un sequenza fun-
zionale alla esecuzione di un compito, non riescono a 
proiettare un gesto nella sua consequenzia lità e nelle im-
plicazioni di senso. Possono però intro iettare che quando 
si sentono agitati e non riescono a trovare altre modalità 
per esprimere il proprio disa gio, possono passare ad un 
agito aggressivo e questo possa fare reagire l’ambiente 
abitato in maniera rifiutante nei loro confronti. 
Proviamo ad immaginare come una persona proietti i pro-
pri pensieri in uno “spazio neutro” che è quello re lazionale 
tra te e me, ovvero persona disabile e opera tore. Quello 
che viene espresso, soprattutto nel caso della disabilità 
psichica, sono parti di sé molto proba bilmente destrut-
turate e che faticano a ricomporsi in un disegno dotato 
di senso. Ed è proprio nell’ascolto, nella riorganizzazione 
del discorso che la storia prende una forma “ristruttura-
ta” in cui riconoscersi: è questa partecipazione che fonda 
la relazione ed è in questi termini che si può parlare e di 
restituzione e di co-costruzione identitaria. 
La narrazione permette di collocare gli eventi su un 
asse temporale e questo dà o restituisce orientamen-
to, permette al soggetto di “collocarsi” in un luogo e in 
un tempo, di trovare la propria collocazione all’interno 
della storia di una comunità; così come l’ordito sintat-
tico di raccontarsi traduce le modalità di appartenenza 
al proprio mondo familiare, culturale e sociale. 
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LA CURA: UNA QUESTIONE ESSENZIALE
Debora Monteverdi, Educatrice professionale

Che cos’è la cura: intendiamoci
Se si chiedesse a qualcuno che significato dia alla paro-
la “cura” molto probabilmente risponderebbe in termi-
ni di accudimento famigliare, di assistenza. Verrebbero 
alla mente pratiche di maternage ai bambini piuttosto 
che di assistenza al disabile o all’anziano, comunque, 
il riferimento primo andrebbe alla relazione di aiuto a 
persone in condizioni di non autosufficienza. Questa 
rappresentazione è corretta nell’accezione comune 
della parola, ma quando “cura” è concepita come ter-
mine professionalmente inteso, le cose cambiano.
Le origini della cura sono connaturate con l’esistenza 
dell’essere vivente: in natura il nuovo nato viene per 
istinto accudito, ed anche culturalmente concepiamo il 
curare come il metterci in contatto in rapporto con qual-
cuno o con qualcosa. Il linguaggio stesso che adoperia-
mo parla di come ci occupiamo dell’altro o di qualcosa, 
tanto che diciamo: “ho cura di”, “abbine cura”,”prender-
si cura di”,  dove il termine “cura” etimologicamente 
rimanda al concetto di “amministrare”, “farsi carico”, 
“terapia”, “guarigione”. E così anche dalla nascita e af-
fermazione della medicina sperimentale, che avviene 
nel corso del 1800, la cura non si associa al concetto di 
guarigione quanto a quello di “presa in carico”.
Il significato di curare è “prendersi cura”, cioè esamina-
re, analizzare e farsi carico responsabilmente di eventi 
di crisi all’interno di un individuo o gruppo sociale. per 
costume ideologico, per abitudine, siamo portati a con-
siderare e valutare il concetto di cura non nella sua 
natura di processo, di scambio comunicativo, ma sulla 
base dell’eredità positivistica, unicamente in rapporto 
al suo risultato, nel suo aspetto terminale di fallimen-
to o di guarigione (Donghi, preta, 1995, p.X)
Oltre il paradigma sanitario però, la cura dell’altro 
si esprime attraverso tutta una serie di pratiche e di 
strategie che nel corso del tempo si sono concretiz-
zate anche in forme del sapere specializzato. La pro-
fessionalizzazione della cura che si vede nella nascita 
ed incremento di richiesta di personale all’uopo for-

mato, risponde a bisogni di tipo sociale (fenomeno 
dell’invecchiamento della popolazione, ridefinizione 
dei modelli familiari …). Le professioni che consistono 
nella relazione di aiuto hanno assunto nello scenario 
contemporaneo un peso rilevante a seguito della dif-
ferente conformazione della popolazione, che ha visto 
un netto spostamento della campana di Gauss in alto, 
ovvero ha registrato negli ultimi sessant’anni un netto 
incremento dell’età media con relativo invecchiamento 
della popolazione e necessarie ridefinizioni delle orga-
nizzazioni sanitarie in primis, nonché di un ripensamen-
to in termini globali della presa in carico delle persone.  

La cura pedagogica
La cura educativa non è cura famigliare, né terapeuti-
ca, è cura in senso esistenziale poiché riguarda la for-
mazione del soggetto.
Le definizioni che si sono raccolte nel tempo circa la 
relazione di cura sono molteplici e danno luogo a prati-
che che si sono confermate nel tempo non sostanziate 
però da un reale sapere. Il più delle volte si ha a che fare 
con delle vere e proprie consuetudini. Per occuparsi di 
qualcuno è necessario avere sperimentato su se stessi 
la cura. Se quindi la cura è sempre formativa vuol dire 
che ogni pratica produce effetti comportamentali.
La cura, ogni tipo di cura, presuppone una relazione ed 
avviene in un contesto: la cura accade sempre in luoghi 
e situazioni determinate, costituite da una loro materia-
lità articolata in spazi, tempi, ma anche regole d’uso di 
questi luoghi e degli spazi e dei tempi in essi contenuti, 
come pure dai discorsi che all’interno di questi contesti 
si possono fare e da quelli che invece sono banditi, dalle 
rappresentazioni reciproche (idee che si hanno), di ruo-
lo e funzioni che lì si vivono e che così predispongono 
le modalità relazionali e di interazione tra le persone. 
Distinguiamo a tale proposito pratiche di cura definibili 
autentiche, da altre definibili inautentiche. 
La cura definita autentica , ovvero «anticipare liberan-
do», indica quell’occuparsi degli altri in modo tale da 
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non sostituirsi a loro nel prendersi cura di sé, ma nel 
metterli nelle condizioni (facilitanti) affinché possano 
fare esperienza delle proprie capacità. Significa mette-
re i soggetti in grado di fare esperienza di cura nei con-
fronti di se stessi, significa dare loro il tempo affinché 
possano realizzare la loro propria ricerca, affermazio-
ne ed espressione delle loro più proprie possibilità. 
La cura definibile inautentica, ovvero «sostituire do-
minando», indica quel modo di curarsi degli altri  che, 
pur riconoscendoli come soggetti, di fatto li priva della 
facoltà che li rende soggetti liberi, ovvero si sostituisce 
loro nelle loro cure, non consentendo loro di occuparsi 
delle proprie potenzialità. 
Ma è davvero così facile distinguere tali pratiche? Forse 
non proprio. Il fatto è che siamo tutti “figli della cura” e 
tutti necessitiamo di cure per poter sopravvivere e con-
tinuare a crescere, l’essenzialità della cura è ciò da cui 
il soggetto umano non può prescindere. È attraverso la 
relazione di cura che si conosce il mondo-altro-da-sé ed 
è continuando a sperimentare la cura di se stessi che è 
possibile continuare ad apprendere e formarsi per un 
lungo periodo di tempo (teoria neotenica dello svilup-
po). Le esperienze di cura, però, non sono tutte concepi-
te educativamente nel senso che abbiamo riconosciuto 
come autentico tant’è improbabile che durante un per-
corso formativo non si attraversino esperienze di cura 
inautentica, relazioni e situazioni che sarebbero dovute 
essere significative ed invece si sono rivelate frustran-
ti e assai poco piacevoli. Si tratta di quelle esperienze 
che il soggetto non può fare proprie perché non riesce 
ad integrarle come significative; facciamo un esempio: 
se ad un bambino viene chiesto di eseguire un compito 
troppo difficile per lui, la reazione probabile è l’impasse 
con una  manifestazione di rabbia e di noia accompagna-
ta da tentativi di allontanamento; spesso però,  quando 
non  realizza ciò che gli viene richiesto perché non sa 
come fare, ottiene in cambio, oltre alla frustrazione, un 
rimprovero. Il punto è che, però, tutto forma, qualsiasi 
esperienza si faccia, ed è per questo che non si posso-
no sottovalutare modalità considerate educative spe-
rimentate da generazioni precedenti che  ripropongo-
no inconsciamente (trasmissione transgenerazionale), 

modalità da pedagogia nera1 con tutto l’armamentario 
di punizioni, frustrazioni, umiliazioni, vere e proprie for-
me di disprezzo, figlie di proiezioni difensive in cui subli-
mare spinte sadiche subite a propria volta in età in cui 
non era possibile sottrarvisi.
Nella realtà quotidiana è facile cadere nelle risposte 
più a buon mercato, per cui un “non si fa”, “aspetta 
l’orario”, prendono il posto di “di cosa hai bisogno?”, 
di un semplice gesto accogliente che accompagna a 
rispettare quelle regole che servono per garantire ad 
ognuno un suo tempo.
I meccanismi proiettivi sono ciò che più fanno compren-
dere in che modo si sono fatti i conti con certe moda-
lità educative.  Basta pensare alle volte in cui i genitori 
si comportano con i propri figli riproponendo modalità 
educative sperimentate alla stessa età a loro volta, o 
quanto di quello che è stato vissuto come privazione o 
censura viene permesso alla nuova generazione come 
fosse una sorta di risarcimento personale. Quello che 
forma però, determina la propria interiorità, il proprio 
modo di rispondere ai vissuti emotivi che “risuonano” 
nell’altro. Ecco perché il vero e proprio strumento del-
la cura è il proprio modo di vivere con “testa e cuore” 
una relazione di aiuto. La propria sensibilità permette 
di accedere ad un modo di sentire che è umanamente, 
e quindi universalmente, compatibile e, almeno in qual-
che misura, accessibile nei confronti di persone deva-
state dalla malattia mentale e che permangono nella 
sofferenza. La professionalità dell’educatore risiede 
proprio nel continuo esercizio riflessivo che, ad una 
giusta distanza, permette di riconoscere le particolari 
modalità di cura messe in atto come le resistenze nei 
confronti di persone o situazioni che risuonano partico-
larmente in sé. È anche tematizzare, e quindi compren-
dere ed elaborare, quelle che si definiscono “simpatie 
o antipatie” nei confronti di alcuni soggetti o situazioni. 
Questo delicato lavoro permette di mantenere l’at-
tenzione della cura sul soggetto che ne è destinatario 
senza inficiare l’intervento da personali idiosincrasie.
Proviamo ora a ripercorrere brevemente le modalità 
di cura attuate nei confronti di persone accomunate 

1   Miller A., “La persecuzione del bambino”, “Le radici della violenza”, 
Bollati Boringheri, Torino, 1987
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dallo stato di non autosufficienza, di minorità, ovvero 
bambini, disabili, anziani, tutti lontani dal mito dell’a-
dulto completo e produttivo.
Per il nostro discorso ci concentreremo sul tema della 
cura delle persone definite in epoca moderna “anorma-
li”2. Con questo termine s’includevano tutti i soggetti 
che “deviavano” dal consueto processo di sviluppo non 
solo fisico, ma anche di socializzazione, ed il fatto di 
essere “diversi” li poneva in una luce di pericolosità per 
l’ordine sociale costituito.
È quindi interessante per la nostra analisi capire quali 
sono stati gli strumenti, le pratiche ma anche le ide-
ologie del tipo di “trattamento” riservato ad alcuni 
membri della società, e come tali strumenti siano per 
alcuni versi ancora appartenenti alle nostre pratiche e 
rappresentazioni mentali circa ciò che si possa o debba 
fare nei confronti di tali soggetti. Tali retaggi continua-
no ad originare veri e propri equivoci pedagogici. 

Quale lavoro di cura si è pensato di fare 
su soggetti definiti “anormali”? 
L’idea di “servizio” si declina in due significati: come ri-
sposta alla domanda di sostegno nei confronti di una 
situazione non gestibile diversamente se non con una 
separazione e reclusione del “diverso”; come azione 
di tutela offerta nei confronti della società (o risposta 
alla domanda di dipendenza). 
Le prime istituzioni  ri-educative specificamente desti-
nate alla popolazione minorile iniziano ad affermarsi 
proprio quando i minori “diversi” vengono rappresen-
tati come una specifica categoria di intervento atta a 
essere  trattata in ambiti chiusi e separati, finalizzati 
«alla prevenzione o alla riparazione di comportamenti 
individuali ritenuti socialmente pericolosi»3.
Le anomalie incarnano esperienze che richiedono di es-
sere corrette quindi l’ordine pubblico agisce punendo: 
la punizione diventa lo strumento di espiazione di una 
colpa, di purificazione.
Nell’internamento si è chiamati ad occuparsi di espe-
rienze che, in ogni caso sono colpevoli e colpevoli per-
2   Foucault M., “Gli anormali”. Corso al College de france 1974-1975, Feltri-

nelli, Milano,2000
3 Tramma S., “L’educatore imperfetto”, Carocci, Roma,2003, pag. 13

ché sragionevoli. Il modo più efficace di trattarle consi-
ste nella punizione che tende sempre a colpire i singoli 
individui per portarli a redenzione, per correggerli. Qui 
ha origine l’intenzione pedagogica inautentica.
La cura disciplinare si configura comunque come peda-
gogica poiché produce effetti importanti: costruisce de-
gli individui, adeguati e funzionali o folli e marginali: non 
li libera, ma li irreggimenta e si avvia a normalizzarli; 
crea dei soggetti-oggetti perfetti per le scienze umane.
In queste istituzioni si mette in scena un “dispositivo 
disciplinare” nel quale la segregazione e la correzione 
del diverso, vengono perseguite attraverso gli stru-
menti della disciplina e della punizione. Oggetto di tali 
pratiche è soprattutto il corpo:
l’arte della prevenzione e della correzione dei compor-
tamenti, delle attitudini, degli stili di vita che differisco-
no dai valori e dalle norme socialmente riconosciute: 
un apparato di tecniche di prevenzione e di correzione 
che in ogni caso trova applicazione sul corpo stesso 
dei bambini e dei ragazzi.4

Chi non ha sentito parlare delle bacchettate del ma-
estro o delle orecchie d’asino? E ancora le tirate d’o-
recchi, le umiliazioni che si ricordano per tutta la vita 
distribuite copiosamente nell’ottica di una mal conce-
pita “ortopedagogia”5, paragonando i bambini a giovani 
virgulti dell’orto da legare ad un palo per farli crescere 
dritti. Chi non ha sentito pronunciare, dopo l’ennesima 
marachella e le parole che volevano essere velate mi-
nacce, “ti mando in collegio!”, indicando la volontà di 
demandare l’educazione ad un luogo deputato ricono-
scibile come dispositivo disciplinare.
Facile superare la linea di demarcazione che sta tra la 
punizione intesa come controllo (che dovrebbe avere 
un effetto correttivo), e l’abuso educativo. Ma que-
sti, grazie a dio, erano altri tempi… C’è da capire cos’è 
ciò che sostanzia tale intenzione comunicativa: da una 
parte l’inanità dei propri sforzi educativi, dall’altra la 
presunzione di poter decidere e disporre dell’altro. Si 
tratta  di riconoscere quella latente dimensione che in-
veste e rappresenta il punto nevralgico del rapporto 

4   Barone P., “Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici 
e specificità minorile”., Guerini e associati, Milano,2001, pag.42

5  Foucault M., “Sorvegliare e punire”, Einaudi, Torino,2003
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pedagogico: quella del potere. In ogni rapporto asim-
metrico, quindi anche tra studente e maestro, come 
in un qualsiasi rapporto in cui una parte ha bisogno 
dell’altra per conoscere, per fare qualcosa, per essere 
autorizzato… si sente la differenza di “potere”. Questa 
dimensione nascosta è in realtà attivamente presente 
e purtroppo poco consapevolmente gestita.
La stessa punizione rappresenta l’esercizio ed il man-
tenimento di una forma di potere esercitato sottofor-
ma per esempio di controllo; la stessa sorveglianza 
può assumere forme di controllo pervasivo e sotti-
le. Basta pensare alle architetture che dispongono le 
stanze di un ospedale, di un collegio, le celle di una pri-
gione: l’analogia riscontrabile è che si tratta di spazi 
progettati affinché si possa tenere d’occhio i presenti, 
si possa esercitare la sorveglianza. L’obiettivo sotteso 
è quello di esercitare il controllo come deterrente di 
comportamenti devianti. Questo, a sua volta, dovreb-
be generare abitudini comportamentali più adatte. 
Pensiamo ai banchi di scuola: sono pensati per bambini 
che non possono muoversi, che devono stare di fronte 
allo sguardo di chi possa controllare il loro modo di 
esprimere non solo attenzione ma anche stanchezza, 
curiosità nello scoprire il proprio spazio e le relazioni 
con i compagni… La disciplina è la tecnologia di un cer-
to tipo di educazione finalizzata a formare determinati 
soggetti (assoggettati direbbe Foucault).

Chi sono i protagonisti di una relazione 
di cura?
Se la cura si dà sempre in relazione vuol dire che un 
soggetto è il “curato”, “l’educato”, il “formato”, ed 
uno è l’operatore che agisce tale cura. La particolarità 
dell’agire la cura però, è che questo “esercizio” forma 
e fa formare, è una relazione biunivoca. Nella relazione 
stiamo in-sieme nel mondo ed ognuno gioca con il pro-
prio modo d’essere “umano”.
La differenza che si propone è lo scarto qualitativo che 
rende una relazione d’aiuto non solo più “professio-
nale” ma autenticamente “umana”. La professionalità 
della cura sta nell’esercizio che richiede quella capaci-
tà di stare in paziente e continuo ascolto, nel nutrire un 
pensiero che dia significato all’agire. È quell’esercizio 

della giusta distanza dalle situazioni, che permette la 
riflessione costante e critica, necessaria a sviluppare 
una modalità di pensiero, che renda dotate di significa-
to  le azioni pratiche.  Il vero strumento di lavoro rimane 
la capacità di sentire dentro di sé, quelle emozioni che 
possono essere avvertite da entrambi, la chiave per 
comprendere e cercare risposte adeguate al ben-es-
sere dell’altro. Questo lavoro quotidiano si traduce 
inevitabilmente in un prendersi cura di sé nel mentre 
che ci si occupa di altri poiché la cura è formativa di 
entrambi i soggetti della relazione: siamo tutti frutto di 
processi relazionali con gli altri e il mondo, siamo l’in-
carnazione di un progetto di vita nel bene e nel male. 
La cura è una pratica che si dispiega nel tempo, ed è 
formativa perché produce effetti sul comportamen-
to. Capire come un soggetto possa curare (ed essere 
curato), quando disposto in un certo modo all’interno 
di un determinato contesto materiale, relazionale, cul-
turale, aiuta a comprendere le motivazioni sottostanti, 
riflettere sui significati che possono assumere atteg-
giamenti e pensieri.
Gli “altri” possono rappresentare il terreno di domi-
nio, di negazione, di lotta, di evitamento di quegli stessi 
tratti umani che appartengono a chiunque. Curare chi 
vive in condizioni esistenziali molto limitate può essere 
un modo per – contemporaneamente - curare e tenere 
lontano da sé i propri limiti.
La cura non dipende solo da noi, singoli soggetti porta-
tori di volontà, ma da noi in quanto appartenenti ad un 
contesto culturale e sociale che volenti o nolenti, ci ha 
trasmesso abitudini che ci aiutano ad agire e a pensa-
re, delle rappresentazioni di noi stessi e degli altri, delle 
modalità di gestione della nostra esperienza di vita quo-
tidiana nel rapporto con noi stessi e con gli altri; abi-
tudini, rappresentazioni e gesti che influiscono sia sul 
modo di percepire, vedere e trattare gli altri. Il rapporto 
con noi stessi ed il rapporto con gli altri si incrociano di 
continuo, perché se iniziamo a cambiare il nostro modo 
di rapportarci con i nostri limiti, le nostre paure, i nostri 
desideri, i nostri doveri, cambia contemporaneamente 
anche il modo di rapportarci con gli altri; soprattutto se 
si è abituati a vederli come il ricettacolo di quei limiti di 
quelle paure di quei desideri di quei doveri. 
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La “cura” in una residenza sanitaria 
per disabili
ogni dimora è un candelabro dove ardono in appartata 
fiamma le vite
Borges

Le residenze collettive sono riconoscibili come dispo-
sitivi pedagogici nella misura in cui organizzano le di-
mensioni esistenziali e materiali in cui si dà l’esperienza 
di vita. Nelle realtà residenziali questo è visibile  pro-
prio nell’agito capillare, nei modi quotidiani attraverso 
i quali attività, corpi, tempi e spazi sono diuturnamente 
organizzati entro l’istituzione.
per addestrare, per disciplinare, per educare, questo 
nuovo tipo di potere costituisce appunto dispositivi di 
tipo residenziale, stabilisce orari, stabilisce delle pra-
tiche, stabilisce degli esercizi, stabilisce dei momenti 
di preghiera e dei momenti di veglia, dei momenti di 
sonno e dei momenti di lavoro o di gioco, di igiene e di 
alimentazione.6

Il rischio è quello di perdere la propria fragile identità 
in un universo “magmatico”, dove la comunanza livella 
ed accomuna senza avvicinare, dove gli spazi come i 
tempi sono comuni; dove è difficile tenere per sé og-
getti tanto importanti da costituire identità e dove ogni 
perdita si traduce in un attacco alla stessa, con relati-
vo vissuto di angoscia.
La sfida pedagogica si gioca oltre i limiti imposti dalle 
condizioni ambientali: all’interno di tale dispositivo è 
possibile esercitare esperienze comunque significati-
ve, educative, di cura di sé, qualora si predispongano 
situazioni atte a viverle. Si configura quindi come cura 
di tipo autentico quella pratica che si occupa dell’altro 
nella forma il più possibilmente rispettosa dell’abilità, 
capacità e volontà del soggetto in questione (“fattibili-
tà”), nei termini della concreta opportunità che si dà di 
far fare esperienza delle proprie “possibilità”. Si trat-
ta di pratiche di cura intese come modalità concrete, 
materiali, culturalmente e storicamente connotate in 
grado di produrre degli effetti tangibili sul comporta-

6   Rabboni M., “Residenzialità. Luoghi di vita, incontri di saperi”, Angeli, 
Milano,2003, Pag.53

mento e sull’esistenza delle persone coinvolte dove 
si ritrova l’aspetto formativo. Il processo di cura ed 
educazione che si propone è dunque un percorso di “ri-
trovamento e scoperta” di se stessi: ti faccio provare 
a fare qualcosa, vediamo, se in una “situazione protet-
ta” riesci a portarla a termine. La differenza tra il far-
lo davvero ed il farlo in una situazione creata ad hoc 
sta nelle conseguenze: se fai “come se”, ti metto nelle 
condizioni di non farti male. 
Non sempre si hanno successi, non sempre si otten-
gono in tempi brevi, ma quello che non si raggiungere 
oggi potrebbe essere ripensato affinché si possa rag-
giungere a tappe. Questo permette un senso di fiducia 
in sé (l’operatore crede in te), e la possibilità di soppor-
tare la frustrazione.
Per esempio, l’operatrice che mette a disposizione 
dell’ospite gli indumenti adeguati ma attende che sia 
lui stesso a vestirsi, propone una situazione che facilita 
il fare esperienza del prendersi cura di sé, senza sosti-
tuirsi al soggetto. Questo permette di mantenere al-
cune abilità e quel senso di capacità nel prendersi cura 
di sé, della propria persona fisica. La cura è sempre in 
equilibrio tra il modo di fare le cose come lo fanno tut-
ti, seguendo il senso comune, e quello di poterle fare 
a modo proprio: è in questa cura che ci si forma così 
come ognuno può essere nella sua unicità.

Come si configura la cura in un nuovo 
ambiente di vita?
Partiamo dalla domanda: si chiede di accedere in una 
realtà collettiva per bisogno assistenziale, anche se tale 
richiesta parte dalla famiglia, mai dal famigliare. Le mo-
tivazioni sono di ordine diverso, ma fondamentalmente, 
la situazione è di incapacità nella gestione del proprio 
caro o per difficoltà relazionali, o per invecchiamento 
delle persone che sino a quel momento se ne sono oc-
cupate, di solito i genitori. Si configura una domanda di 
aiuto, frutto di difficili scelte che procurano vissuti dolo-
rosi in termini di sensi di colpa e sentimenti abbandonici. 
Il momento dell’ospedalizzazione infatti, è sempre un’e-
sperienza stressante sia per le famiglie che per i diretti 
interessati: quando si entra in un luogo deputato alla 
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cura sanitaria e specifica di una determinata malattia ci 
si trasforma in corpo-paziente. In tale ambiente convi-
vono  i pazienti e gli operatori,ovvero coloro che stanno 
in ospedale perché malati, e coloro che vi lavorano e 
poi, tolta la divisa, ritornano nel mondo civile e alla loro 
vita privata. Le famiglie tornano a casa, dove devono 
far fronte ad una riorganizzazione generale della pro-
pria vita, spesso vivendola come svuotata dalla presen-
za di chi ne aveva assorbito tante energie.
In un ambiente sanitario la cura della persona viene 
concepita e partecipata da più figure professionali 
tanto che ne convivono modalità differenti, da quella 
medica a quella assistenziale  a quella terapeutico-ri-
abilitativa o a quel particolare processo di definizione 
e cura del sé operato dagli educatori. La cura di un 
individuo assume molteplici significati, tantoché il “cu-
rare” si traduce  in termini concreti come guarire, ma 
anche assistere, riabilitare o formare.
Ogni figura operativa convergente nella relazione d’a-
iuto declina sulla propria formazione ciò che considera 
cura, motivo per cui per gli operatori socio assistenzia-
li l’ospite  di realtà residenziali si configura “curato” in 
quanto pulito ed in ordine, per un medico quando i pa-
rametri fisici dicono che è in salute, per i terapisti quan-
do riesce a superare impasse motorie, mentre per gli 
educatori è proprio un’altra storia… e si tratta proprio 
della storia dell’intervento pedagogico inteso come 
cura morale a favore di un percorso di riconoscimento 
e formazione del soggetto che ha origini lontane. 
Ci rendiamo conto della semplificazione un poco sche-
matica che viene scelta a fini espositivi e di maggiore 
efficacia e chiarezza. Quindi per cominciare, c’è la per-
sona dove 
la differenza tra modello medicalistico e modello edu-
cativo si evidenzia proprio nella qualità del rapporto in-
terpersonale, nella sua durata e nelle sue modalità. Il 
percorso che va dalla semplice assistenza o dall’azione 
di contenimento alla costruzione di un progetto forma-
tivo ed esistenziale, finalizzato al miglioramento della 
complessiva qualità della vita dei soggetti «diversi», 
è parallelo alle trasformazioni avvenute nella scienza 
medica, in particolare dalla nascita della psichiatria, 

fino a giungere alla sua attuale evoluzione culturale.7

La relazione terapeutica quindi va interpretata come 
costruzione di un dialogo in cui si comprendono alcu-
ni significati grazie alla mediazione culturale operata 
dall’educatore. In questo modo la relazione di cura si 
configura, nella sua dimensione educativa, come pro-
cesso in cui si incontrano due storie, dove entrambi 
sono protagonisti.
“[…] ciò che rende la vita emozionale, l’affettività, pre-
messa essenziale a ogni cura è il fatto che in essa c’è 
sempre relazione e, cioè, costruzione, sia pure a volte 
fragile e frammentaria, di dialogo e di ascolto, di silen-
zio e di contatto: di intersoggettività. la vita emoziona-
le, la vita affettiva, come vita interiore: come interiori-
tà che si spalanca continuamente e creativamente al 
mondo degli altri. la cura, ogni cura […] è correlata ra-
dicalmente con il mondo degli affetti (delle emozioni); 
e, senza questo flusso e riflusso continuo fra chi cura e 
chi è curato, non è possibile confrontarsi con esperien-
ze neurotiche ed esperienze psicotiche: così ribollenti 
di sensitività e di agostiniane inquietudini, così inclini a 
cogliere e a smascherare rabdomanticamente l’indiffi-
renza e la freddezza, la gelida neutralità e l’apatia8

Partendo dal presupposto che esistere è co-esistere, 
che essere è essere-con, ogni esperienza personale 
è determinata dal contesto di riferimento, ovvero la 
presenza dell’altro è fin dall’inizio cocostitutiva della 
soggettività.
L’attenzione da porre è da un duplice punto di vista: sia 
nella considerazione dell’altro in rapporto all’ambiente 
di riferimento, sia nella considerazione del vissuto in-
terno del soggetto.

Il ruolo dell’ambiente: adattamenti e disagi
La psichiatria è divenuta “cura sociale”, cura in senso 
educativo, anche se non autentico: le sue forme sono 
la vigilanza, la protezione, l’indirizzamento, il raddriz-
zamento di comportamenti, inclinazioni, forme di esi-
stenza che contengono il rischio di anormalità. È la 
cura della popolazione che produce normalità. In cam-

7   Gaspari P, A”ver cura. Pedagogia speciale e territori di confine”, Guerini, 
Milano, 2002, Pag. 15-16

8  Borgna E., “L’arcipelago delle emozioni”, Feltrinelli, Milano, 2001, pag.188
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po psichiatrico: la cura è psichiatrica, è pedagogica in 
quanto psichiatrica (riguarda il processo di sviluppo di 
un individuo), esercita un potere di normalizzazione, 
che, al contempo, la giustifica. Ma la cura educativa 
non ha come obiettivo quella di normalizzare condot-
te o comportamenti, bensì quello di facilitare un pro-
cesso di “autonormatività” che permetta ai soggetti 
di cercare di divenire sé stessi nonostante i limiti e le 
regole contingenti.
Quando si elabora un disegno di vita non si possono 
considerare esclusivamente le esigenze, le necessità e 
le particolari inclinazioni o potenzialità di una persona. 
È necessario avere uno sguardo olistico, uno sguardo 
antropologicamente e fenomenologicamente orienta-
to nel considerare come la persona abiti un certo con-
testo, un determinato ambiente di vita.
Da una parte c’è la considerazione della situazione di 
partenza: i limiti, i bisogni, il tipo di funzionamento, la 
conoscenza clinica; dall’altra uno sguardo aperto su 
ciò che la persona è in termini di abitudini, preferen-
ze, desideri. L’integrazione delle visioni e degli aspetti, 
vanno considerati alla luce dell’ambiente-mondo in cui 
la persona è chiamata a far parte.
La linea di demarcazione fra deficit e  l’handicap, fra 
la realtà irreversibile e gli svantaggi riducibili nell’indi-
viduo in rapporto ai contesti, è sovente problematica 
e lo può diventare maggiormente in alcune situazioni, 
come, per esempio, quando si riferisce agli autismi. 
Sulla riflessione concettuale si può riproporre la dico-
tomia biologia-cultura, asse sul quale riposizionare – 
per facilità espositiva – la distinzione tra deficit e han-
dicap rapportando il primo al biologico ed il secondo al 
culturale. Ma le persone sono sistemi viventi e pertan-
to, anche le analogie ravvisate, hanno un percorso di 
rielaborazione scandito temporalmente. Ciò potrebbe 
voler dire che proprio la scansione temporale ha una 
lunga durata per il deficit (tutta la vita), mentre l’han-
dicap abbia molteplici possibilità di cambiamento, con 
ritmi temporali differenti o simili nella loro differenza.
Per quanto riguarda le pratiche spesso ci si trova a 
confronto con delle inclinazioni nate da diverse espe-
rienze che hanno avuto in seguito un processo di siste-
matizzazione divenendo metodi. Questo non toglie che 

lo sguardo possa cambiare, che il contesto non faciliti 
(o peggiori), la possibilità di risposte diverse: si pro-
cede comunque per tentativi sia perché è un modo di 
proporre esperienza di  vita che per sua natura si dà 
come un divenire continuo, sia perché la creatività che 
appartiene al lavoro educativo è fonte essa stessa di 
possibilità di divenire, ovvero di vita. Nessuno presume 
di possedere risposte già scritte, quindi, senza confe-
zionare voli pindarici, ci si pongono obiettivi condivisibi-
li, vivibili-con e realistici. Si parte da ciò che si è come 
fosse un viaggio, un’avventura nei confronti si mantie-
ne la curiosità e la capacità di lasciarsi sorprendere da 
quello che un individuo appena conosciuto può rivelar-
si nel diventare persona per sé e per noi.
La caratteristica costante dell’attività educativa è la 
condivisione dei percorsi mediante i quali le persone, sia 
in ambito di strutture di servizi, che negli ambienti natu-
rali di vita, scoprono nuove e inesplorate modalità psi-
co-pedagogiche e psico-sociali per realizzare la matu-
razione e l’autonomia personali facendone esperienza.
Dagli anni Settanta a oggi, la natura dell’impegno pro-
fessionale dell’educatore, gli interventi sul territorio, 
il lavoro nel quotidiano, nell’ottica della prevenzione e 
del recupero, costituiscono il tessuto di capacità delle 
professioni di aiuto. 
Il percorso che va dalla semplice assistenza o dall’a-
zione di contenimento alla costruzione di un progetto 
formativo ed esistenziale, finalizzato al miglioramento 
della complessiva qualità della vita dei soggetti «diver-
si», è parallelo alle trasformazioni avvenute nella scien-
za medica, in particolare dalla nascita della psichiatria, 
fino a giungere alla sua attuale evoluzione culturale.
Avviene il passaggio dalla «rassicurante» cultura del-
la reclusione-emarginazione a quella assistenziale e 
medicalistico-farmacologica, fino al progressivo espli-
citarsi dell’imprescindibilità della prevenzione socio-e-
ducativa e delle dimensioni della cura e della relazione 
di aiuto:
la psichiatria  cessa di essere, in modo prioritario una 
tecnica e un sapere della malattia. Ha infatti abban-
donato – assieme al delirio, all’alienazione mentale, al 
riferimento alla verità – anche la malattia. Ciò di cui 
adesso la psichiatria si fa carico è il comportamento 
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con le sue deviazioni e le sue anomalie.9

Il riconoscimento della follia all’interno della compagi-
ne sociale e nella cultura, ha contribuito a modificare il 
significato dello stesso termine, ridefinendone i confi-
ni che spesso si confondono con la normalità. Questa, 
che appartiene ad ognuno di noi, non dipende esclusiva-
mente da caratteristiche personali, ma anche dagli altri 
e dalle modalità di incontro e di relazione con gli stessi.
Il nuovo corso della “terapia” si avvale di una rete di 
servizi e di piccole strutture disseminate sul territo-
rio. Lo psichiatra non è l’unico interlocutore referente 
del soggetto “folle”, ma il ruolo centrale è svolto dal-
la rete di servizi e di aiuti che coinvolge una pluralità 
di competenze e di professionalità. Se l’obiettivo è il 
riconoscimento della diversità dell’altro mediante la 
creazione di significative relazioni esistenziali, che con-
sentano a ciascuno di rideterminare, da protagonista, 
la propria storia e l’autonomia nelle scelte esistenziali, 
l’aiuto e la cura diventano dimensioni formative da pro-
muovere e da costruire nell’ottica della rigenerazione 
di una migliore qualità sociale della vita. Ne consegue 
una concezione sociale e non medicale dell’intervento 
sui soggetti fragili, fondata su una relazione di aiuto 
attiva e non passiva, implicante la partecipazione e la 
condivisione con la persona. 

La relazione che cura
Spesso se il linguaggio e il comportamento dei “folli” 
appaiono diversi, o difficilmente interpretabili, è do-
vuto al fatto che il malato di mente, o presunto tale, 
è privato del convenzionale ambiente di vita e di un 
pubblico disposto ad ascoltarlo. Il soggetto con deficit 
più che osservato va ascoltato e ascoltare significa la-
sciarsi prendere dalle cose che si ascoltano, senza de-
finirle a priori prive di senso. L’ascolto è il fondamento 
della comunicazione, quindi della relazione educativa: 
il soggetto “diverso” è portatore di diversificate richie-
ste e pertanto, bisognoso di differenziate risposte, in 
termini di conoscenza-comunicazione, sfocianti in un 
progetto educativo autenticamente empatico. L’obiet-
tivo è il cambiamento, l’incremento ed il rafforzamen-
to delle potenzialità residue, mediante la costruzione 

9  Foucault M., “Gli anormali, Feltrinelli”, Milano, 2000, pag.275

di progetti esistenziali capaci di restituire, nel vissuto 
intersoggettivo, identità e nuovi significati.
Entrando in relazione con i soggetti «diversi», l’educa-
tore si avvale di un bagaglio culturale di competenza 
che usa delicatamente: è questo il senso più autenti-
co da attribuire al concetto di cura. La dimensione del 
comprendere l’altro nella sua unicità e storicità, ovve-
ro nella sua concretizzazione dialogica, è una modalità 
fondamentale della cura educativa. Per entrare in rela-
zione con qualcuno però bisogna avvicinarsi, e questo 
spesso passa attraverso posture e sguardi che rega-
lano messaggi non verbali di disponibilità. Con soggetti 
che vivono nella sofferenza questo non è scontato.
[…] altre volte gli sguardi sono opachi, oppure masche-
rati. Sfuggono allo sguardo altrui chiudendosi in un’e-
straneità che non lascia spiragli. Su di essi lo sguardo 
dell’educatore scivola via. Sono sguardi pietrificati: 
perché privi – o privati – di storia. Si immobilizzano nel 
momento in cui vengono guardati: e spesso lo sguardo 
educativo è carico o viene caricato di quel giudizio che 
toglie la vita, la memoria. Sono sguardi ingabbiati nel-
le immagini cristallizzate viste dagli altri: se non dagli 
educatori, da una società in cui si fatica a vivere, di cui 
comunque educatori ed insegnanti sono esponenti. Al-
lora la cura non abita la reciprocità. […] l’ascolto della 
cura può sporgersi su un nulla, infrangersi nell’amne-
sia. la reciprocità pare una condizione impossibile: ha 
senso allora ascoltare, parlare, accogliere? l’apertu-
ra mostrata sembra inutile. Emerge l’ambiguità della 
cura nel suo rapporto con le finalità per cui è messa in 
atto. Si insinua il problema del risultato.”10

Prendersi cura responsabilmente dell’altro, implica 
l’impossibilità di giungere a facili, reciproche identifi-
cazioni e definizioni, per accettare di vivere costrutti-
vamente la complessità dell’imprevisto educativo e, 
quindi, di gestire un costante clima di incertezza dove 
la responsabilità dell’agire professionale cresce pro-
porzionalmente all’entità della domanda-provocazio-
ne che l’altro pone.
“Non è possibile curare, non è possibile avviare un dia-
logo terapeutico e conoscitivo, se non ci si confronta ini-

10   Parmieri C. , “La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe 
dell’educare”, Franco Angeli, Milano, 2000, pag.113
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zialmente con il linguaggio del silenzio e con quello dei 
gesti, e se non si ha coscienza dei rischi continui che ci 
sono nelle parole e nei gesti, nella scelta delle parole e 
delle immagini, quando chi si ascolta e chi ci guarda ha 
la sua vita segnata, e accompagnata, dalla sofferenza”11

Si dà un lavoro di natura ermeneutica nel confronto dei 
linguaggi, delle tracce delle persone «diverse», che ri-
volge la sua cura non ai sintomi, ma al mondo sogget-
tivo dell’altro: la «malattia» psichica viene interpretata 
come realtà umana che si forma e si realizza nell’incon-
tro-scontro con l’altro da sé, non destituita di senso, ma 
consegnata a un nuovo orizzonte di significati, nelle quo-
tidiane esperienze. L’alienato non è più la persona che 
vive fuori dal mondo, ma l’essere umano che nella sua 
«malattia» ha trovato un proprio e unico  modo possibile, 
anche se un modo altro dal nostro, di essere-nel-mondo. 
L’educatore si trova a dover educare, riabilitare, «tera-
peuticizzare», co-costruire con l’altro, partendo dal vis-
suto che in quel momento sta sperimentando. La sua 
professionalità si intreccia con diverse figure che si tro-
vano a co-gestire il progetto di cambiamento.
“l’attività di cura, e non solo in psichiatria, implica stra-
tegie complesse, che devono essere fra loro integrate, 
ma (soprattutto) la cura non è mai riconducibile a una 
semplice somministrazione farmacologica. Curare è 
un gioco complesso e contraddittorio nel quale inter-
vengono conoscenze tecniche e stati d’animo, emozio-
ni e sensibilità, capacità di immedesimazione e capaci-
tà di introspezione. la dimensione interpersonale della 
cura, la sua fondazione intersoggettiva, condiziona la 
stessa efficacia terapeutica dei farmaci”12

Ogni soggetto che accede in residenza proviene da un 
altro luogo, da un altro ambiente. Le relazioni familiari 
sono le prime e fondamentali che danno l’imprinting al 
soggetto, sono quelle prime attenzioni di cura che for-
mano il nucleo della persona e che attraverso il rispec-
chiamento, determinano il definirsi del sé. Le dinami-
che relazionali non sono però così semplici quando ci si 
deve confrontare con processi di sviluppo non regolari  
soprattutto quando sono i proprio familiari. 
Quando si decide di ricoverare un familiare in una re-

11  Borgna E., Op. cit., pag. 194
12  Ibidem, pag. 188

sidenza ci si scontra con vissuti estremamente difficili 
e dolorosi. È sempre una richiesta di aiuto importan-
te che va a modificare gli equilibri familiari di vita. La 
richiesta di cura implica l’aver individuato un luogo di 
cura altra rispetto alla propria (familiare) a cui si dele-
ga la responsabilità del proprio congiunto. Le risposte 
e risonanze emotive a tali cambiamenti necessitano di 
accompagnamento e sostegno durante un percorso di 
progressivo assestamento del nuovo scenario di casa. 
Per comprendere il linguaggio delle persone che sof-
frono di disabilità mentale è necessario un tipo di ascol-
to che tenga conto dell’importanza del vissuto emoti-
vo. Sebbene non si possa avere un codice razionale per 
decodificare con sufficiente certezza il reale significato 
comunicato, l’esercizio ermeneutico ( attribuzione di si-
gnificato) che si opera, deve sollecitare una parte di noi 
che impara a partecipare di un possibile vissuto. La di-
versità dipendente dal disturbo psichiatrico, che avver-
tiamo come distanza in una comunicazione che non si 
dà con i soliti codici, più che una vera e propria malattia, 
“è un problema di salute che determina una situazione 
di disagio”. E lo stesso disagio lo avvertiamo quando 
non comprendiamo i messaggi che ci sono inviati. Non 
possiamo, né dobbiamo dimenticare, che coloro che 
parlano sono persone, e che, se si esprimono verbal-
mente, per quanto bizzarro o criptico possa essere il 
loro parlare, qualcosa stanno pur dicendo. Ma cosa?
Cosa significa “sono straniera!”? Quando cerchiamo di 
ricondurre ad un senso comune tale affermazione non 
possiamo capire cosa intende M.G., poiché tale mes-
saggio non trova corrispondenza reale: per comune 
convenzione qui ed ora, essere stranieri significa non 
essere italiani.
Ma se cerchiamo un senso in noi a livello di vissuto, 
e cerchiamo di sentire quello che potrebbe significare 
per noi essere in terra straniera, ecco che ci potrem-
mo configurare tutta una serie di sentimenti, emozioni 
e pensieri che possono essere utilizzati come chiavi in-
terpretative; ed allora com-prendo (prendo con me), 
quel sentirsi spaesata, confusa, disorientata, sola, che 
fa provare anche sentimenti di paura e di rabbia.
Con tale consapevolezza è possibile leggere (e rispon-
dere adeguatamente), l’angosciosa e rabbiosa asser-
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zione “sono straniera! Siete abbandonati!” come l’urlo 
di chi non si sente a casa, ma in un non-luogo dove non 
trova comprensione e conforto, oltre ad una straziante 
nostalgia del “fratello”.
“Il linguaggio (la lingua) dello “straniero” è un linguag-
gio (una lingua) che separa e isola: facendo precipita-
re ciascuno di noi (divenuto straniero) in un vortice di 
in-conoscibilità: in una separatezza (interiore) radicale 
che sconfina talora in una condizione depressiva: osti-
nata e ribelle. l’essere-separati gli uni dagli altri anche 
a causa dell’alterità linguistica, dell’altro mondo lin-
guistico e magari concettuale in cui vivono gli uni e gli 
altri accentua (radicalizza) il precipitare, il chiudersi, in 
“barriere” rigide e impenetrabili che dilatano ancora di 
più la solitudine interiore.”13

Dobbiamo sempre ed in ogni caso ricordare che l’ospe-
dalizzazione è un momento cruciale ed assai delicato 
nella vita delle persone, basta pensare che si tratta di 
veri e propri cambi di casa con relativi traslochi fisici 
(si portano con sé le proprie cose, almeno le indispen-
sabili, altre vanno lasciate nella casa di famiglia), e so-
prattutto psicologici.
Si lascia la “vecchia” casa per andare ad abitare una 
casa più bella e più ampia, e si è divorati dal desiderio 
bruciante di ri-tornare nella casa antica: segnata dai 
ricordi, dai silenzi, dalla storia interiore e dalle storie.14

Tutto cambia, soprattutto il senso del “nuovo mondo”:
“J’ai découvert une grande vérité. À savoir que les 
hommes habitent, et que le sens des choses change 
pour eux selon le sens de la maison” 15

Ma il “senso” della nuova casa è dato da chi c’è in tale 
casa, non solo dai muri, dagli oggetti, ed è qui la scom-
messa per chi lavora in una realtà residenziale: pro-
porre relazioni di cura, restituire riconoscimento, ac-
coglimento, creare le condizioni per favorire un senso 
di appartenenza.

13  Borgna E., “L’arcipelago delle emozioni”, Feltrinelli, Milano, 2001, Pag. 74
14  Ibidem, pag. 68
15   “Ho scoperto una grande verità. Vale a dire che gli uomini abitano e che 

il senso delle cose cambiano per loro a seconda del senso della casa” 
Saint-Exupéry in Cittadelle citato in Borgna E. op. cit., pag.69 Auto-tra-
duzione

“Chi mi cura? Chi mi cura?”
Casa non è dove si vive ma dove ci si sente compresi.
Christian Morgenstern

Dopo un’attività passata insieme riaccompagniamo l’o-
spite L. al suo nucleo di appartenenza: questi comincia 
ad angosciarsi, pensiamo sia per la sensibilità con cui 
legge i commiati, ma la frase che pronuncia e ripete 
“Chi mi cura?”, fa pensare ad altro. Quando parliamo 
di cura in una realtà residenziale pensiamo in prima 
battuta a quella sanitaria, ma per chi abita tale realtà 
la vera cura è un’altra cosa. Capiamo che la cura di 
cui parla l’ospite è quella che regala attenzione e rico-
noscimento, ed è per aver goduto di tale ben-essere 
che la persona reagisce al commiato, e reagisce con 
emozioni diverse come tristezza o rabbia nei confronti 
degli stessi operatori che lo hanno messo al centro di 
attenzioni, che si sono relazionati con lui e gli hanno 
restituito identità.
Ancora una volta per comprendere persone che par-
lano linguaggi “scorretti” è importante partire da noi, 
dalla nostra “umanità”, da ciò che è il minimo comune 
multiplo rispetto agli altri. È questo che ci permette di 
com-prendere: tutti abbiamo bisogno di essere ricono-
sciuti, tutti soffriamo se non veniamo ascoltati o consi-
derati. Come si può far l’errore di pensare che altri, per 
quanto in difficoltà nell’esprimersi e nello sperimenta-
re una propria vita, non si possano sentire allo stesso 
modo?
La cura riguarda tutti, tutti ne abbiamo bisogno, pro-
prio per questo motivo non si può confinare il pensa-
re la cura solo alle persone destinatarie di un servizio, 
forse perché la cura non è un servizio, è un imparare a 
pre-occuparsi, avere “in mente e a cuore” l’altro, cosa 
che presuppone pensarlo. Forse questo è chiaro, nel 
senso che ancora una volta l’abitudine a pensare in un 
certo modo porta a considerare come soggetto biso-
gnoso di cura esclusivamente quello che è nella posi-
zione di richiedere un servizio di assistenza, di presa 
in carico, di dichiarata dipendenza. Il nostro discorso 
vuole scardinare ancora questa parziale visione: sia-
mo quello che viviamo relazionalmente, quindi siamo 
frutto della cura o più spesso della mancanza di cura 
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a cui siamo esposti. Lo strumento principe del lavoro 
di cura è la propria vita emotiva, ed è fondamentale il 
riconoscimento di tale vissuto. 
Una buona teoria della cura non può non affermare 
che l’occuparsi del ben-essere di altri si configura come 
un’attività generativa di senso, che produce effetti po-
sitivi sull’altro, solo se è bilanciata dall’occuparsi di sé.16

Le realtà residenziali sono sistemi complessi in cui con-
vergono saperi e consuetudini di lavoro che negli anni 
si vanno definendo come metodi, pensieri e personali-
tà che devono operare sinergicamente in una proposta 
di cura integrata e compiuta.
Le difficoltà di convivenza in tali realtà non possono 
mancare, in primo luogo perché si tratta di organizza-
zioni, quindi realtà pervase da dinamiche relazionali, in 
secondo luogo, per il fatto che queste sono concepite 
partendo dalla considerazione del concetto di cura in 
senso fondamentalmente sanitario. Tali realtà sono 
quindi gestite da saperi che poggiano su paradigmi 
medici avvalorati e supportati da epistemologie “for-
ti”. Peccato che  una residenza che intenda restituire 
un senso dell’abitare, che basi la propria idea di cura 
considerando la persona in senso olistico, non possa 
prescindere dal creare concrete condizioni di vita che 
restituiscano un senso di identità ed appartenenza. 
Abbiamo già preso in considerazione l’ambiente, ov-
vero ciò che circonda nell’immediato e che si esten-
de in cerchi concentrici negli spazi limitrofi al proprio 
spazio vitale, e non possiamo non registrare le frizioni 
che si creano nel momento in cui si viene a contatto 
con il mondo in divenire, con il mondo “fuori”. Rivol-
giamo però lo sguardo all’ambiente terapeutico per  
com-prendere come questo sia definito da chi lo par-
tecipa a vario titolo: utenti ed operatori. Un ambiente 
di vita è pur sempre un campo di gioco dove ognuno ha 
il proprio ruolo e tutti si operano per realizzare la par-
tita. Si comincia con il riconoscere che le condizioni af-
finché sia possibile vivere un determinato spazio sono 
rese possibili da chi ha reso fruibile tale spazio avendo-
ne avuto cura, avendolo ripulito e riassestato; quindi 
pensando di realizzare un laboratorio con degli ospiti, 
non si può non considerare il loro stato di salute ed 

16  Mortari L., “La pratica dell’aver cura”, Mondadori, Milano, 2006, Pag. 208

il loro essere presentabili, quel mostrarsi all’esterno, 
all’altro da sé, negli abiti che parlano di una cura che 
restituisce dignità alla persona. Il lavoro di ogni opera-
tore, nonostante le problematiche legate alla scarsità 
delle risorse, alla distribuzione delle stesse nei servizi 
sanitari (per la questione del nodo tra medicina e sani-
tà si rimanda ad altre fonti), alla difficoltà di un costan-
te confronto con problemi afferenti i propri mandati 
operativi, è necessario affinché il reale obiettivo venga 
raggiunto e sostenuto, ovvero il servizio all’ospite.
Ci sono molti problemi conflittuali nei contesti organiz-
zativi, quando si tratta di dover lavorare insieme tra 
diverse figure professionali, gerarchicamente colloca-
te le une in dipendenza dalle altre, specie quando non 
tutte partecipano all’elaborazione del progetto educa-
tivo e di assistenza all’utente; a tutto detrimento della 
qualità del servizio stesso. partecipare alla progetta-
zione degli interventi riconosce un peso a ogni figura, 
mantiene vivo l’interesse di ognuno, consente a tutti la 
comprensione globale del singolo problema e della so-
luzione prospettata. Si pone il problema del «senso», 
perché solo venendo resi partecipi della costruzione del 
senso complessivo dell’intervento, del progetto, si fa-
vorisce l’autentica crescita professionale e personale 
degli operatori, assicurando anche un risultato in ter-
mini cognitivi. la comprensione piena del «senso» delle 
cose diminuisce molto i problemi di disorientamento 
professionale e personale, di confusione, di disordine 
organizzativo, lo spaesamento che poi incrina durevol-
mente e in profondo la motivazione al proprio lavoro.17

La Giovanni XXIII non è più l’Antonini, ospedale psichia-
trico, ma una realtà composita che cerca di dissodare 
terre vergini per molti aspetti, di restituire e portare 
fuori un nuovo modo di essere affinché l’altro da me, il 
mondo altro, mi conosca e ri-conosca in uno spazio che 
si possa condividere, vivere insieme. Alla luce di tali 
prospettive concettuali che tendono a concretizzarsi 
nei progetti, permangono impostazioni generali che ri-
sultano oltremodo anacronistiche, frutto di consuetu-
dini e rappresentazioni sociali che faticano a mettersi 
in discussione rispetto alla richiesta di ridefinizione e 

17   Riva M.G., “Il lavoro pedagogico come ricerca dei significati e ascolto 
delle emozioni”, Guerini, Milano, 2004, pag.149



79

ri-significazione. L’impatto quotidiano con le continue 
sollecitazioni psico-socio-educative traduce la fatica 
a concepire il germe di un cambiamento che può es-
sere vissuto distortamente e pregiudizialmente come 
messa in discussione di ruoli che non hanno nulla a che 
vedere con progetti di lavoro che vogliano respirare 
di nuove consapevolezze, e che hanno il solo scopo di 
favorire, nel possibile dei tanti limiti oggettivi e ambien-
tali, il miglior progetto di cura del sé possibile.
Si può cadere nella convinzione che il proprio sapere 
sia la vera “verità”, nella trappola di quel pensiero nar-
cisistico arroccato in vecchi castelli di stampo feudale 
che, di fatto, non favorisce un’autentica crescita e ma-
turità nelle volontà tutte che sostengono un servizio di 
così delicata natura.
È altresì vero che le organizzazioni che si occupano di 
relazione di aiuto, di educazione, di cura sanitaria,  sono 
attraversate da vissuti ansiogeni che la struttura isti-
tuzionale permette di contenere favorendo uno sposta-
mento psicologico su tale contenitore emotivo. Il rischio 
però, è quello di avere operatori che delegano respon-
sabilità proprie ad una realtà effimera, ad altro da sé. 
Nel caso delle professioni in cui ci si deve assumere 
grandi responsabilità nei confronti degli altri, come 
avviene per le professioni nelle relazioni d’aiuto, si ha 
spesso bisogno di poter delegare una parte della re-
sponsabilità personale a qualcosa di centrale, di pub-
blicamente riconosciuto e legittimato. Infatti, la re-
sponsabilità è fonte di fortissime ansie per ognuno, in 
molte situazioni difficili da tollerare in solitudine. l’isti-
tuzione, come con le sue consuetudini ormai tradotte 
in norme, dà sicurezza perché non ci si ricorda più che 
tali consuetudini, come le sue norme e regole, sono un 
prodotto storico dell’uomo.18 
Avere cura significa rispetto, ed il rispetto comincia 
quando si guarda davvero l’altro, ne si riconosce la pre-
senza, lo stato ontico di persona, e si ritrova dentro di 
sé il senso della presenza dell’altro. Lo stesso lavoro di 
cura che si opera nei confronti di soggetti che ne hanno 
bisogno per i limiti dovuti alle loro disabilità, si deve fare 
nei confronti di “chi lavora con me”, seppur declinato 
differentemente. Avere cura allora significa allargare 

18  Ibidem, pag. 166

il discorso a ciò che circonda, a coloro che abitano il 
mio stesso luogo di lavoro, e si traduce nel rispettare 
il mandato dell’altro, il ruolo ed il lavoro quotidiano che 
per molti versi è anche faticoso; significa quindi fare la 
propria parte con consapevolezza ed orgoglio, certi che 
chi vive con me una stessa realtà lavorativa, una stessa 
“materialità” ,  sappia valorizzare, riconoscere e rispet-
tare ciò che è il mio lavoro, e se ne ha facoltà, aiutare nei 
momenti di difficoltà o disagio. È necessario imparare 
ad essere responsabili, ad esserci consapevolmente. 
Come per tutti i processi, si parte da ciò che “funziona”, 
si lasciano sullo sfondo le diagnosi e i giudizi di ogni 
natura affinché, seppur tenuti presenti da un pensie-
ro libero e critico, non impediscano il crescere fattivo. 
Franco Cambi sostiene che la cura di sé è un compito 
lifelong, un compito che dura tutta una vita. Allo stes-
so modo con cui creiamo e curiamo la nostra crescita 
identitaria, ridefiniamo il nostro modo di essere da ciò 
che l’altro da me mi restituisce, lo stesso processo è 
da considerarsi quando si impari ad abitare i cambia-
menti, poiché i luoghi cambiano se  “cambiano” le per-
sone che li abitano.
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AVER CURA DI ChI SI PRENDE CURA:
la vita emotiva come risorsa professionale
a cura di Debora Monteverdi
Intervista al Dott. Daniele Bruzzone, Docente di pedagogia generale presso l’Università Cattolica di piacenza. 

Chi esercita un lavoro di cura ha come obiettivo la 
promozione del ben-essere integrale delle persone 
ed è mosso da un pensiero etico che coglie il bisogno 
dell’altro, ne ha rispetto e ne assume la responsabilità. 
D’altro canto, chi pratica la cura è stato a sua volta 
oggetto di cure, ne ha fatta esperienza e si è formato 
interiorizzando ed elaborando un’idea di che cosa sia la 
“cura” di qualcuno, e ciò contribuisce a configurare un 
modello più o meno ideale (e più o meno consapevole) 
che si ripercuote concretamente sui gesti e le pratiche 
di cura messe in atto nei servizi. Molti professionisti del 
sociale sono motivati al lavoro di cura da rappresenta-
zioni, sentimenti e aspirazioni che sono profondamen-
te radicati nella loro storia personale, ma si scontrano 
con realtà organizzative che pongono limiti e ostacoli, 
con la svalutazione sistematica di un lavoro – spesso 
mal retribuito – che gode di scarsa considerazione so-
ciale, con un’utenza esigente e talvolta poco gratifican-
te in termini di restituzione del proprio operato.
Nondimeno, la cura è una vera e propria “opera di ci-
viltà”, e costituisce il baluardo difensivo della dignità 
umana in tutte quelle situazioni di fragilità, di rischio o 
di esclusione che ne minacciano l’integrità. 
Nella cura avviene sempre un intreccio di esistenze, un 
contatto, a volte un conflitto: di modo che essa non 
si possa mai concepire come mera azione transitiva di 
qualcuno “su” qualcun altro, ma sempre come incon-
tro reciproco di qualcuno “con” qualcun altro. Proprio 
perché la cura si dà all’interno di una relazione (spesso 
dando origine a legami duraturi), non è possibile non 
pre-occuparsi, al tempo stesso, di se stessi: la cura di 
sé è necessaria per aver cura degli altri e per continua-
re a farlo anche nelle condizioni difficili.
Il gruppo Eidos – Fenomenologia & Formazione, fonda-
to presso l’Università Cattolica di Piacenza dalla prof.
ssa Vanna Iori, si occupa da molti anni della vita emo-
tiva dei professionisti della cura. Attraverso la pubbli-

cazione di una collana dal titolo “Vita Emotiva e For-
mazione” (edita da FrancoAngeli) e molteplici percorsi 
formativi per i professionisti dell’ambito educativo, 
socio-assistenziale e sanitario, i ricercatori dell’Univer-
sità Cattolica lavorano per trasferire all’interno delle 
concrete pratiche di cura un approccio fenomenologi-
co e per coltivare e sviluppare le competenze emotive 
degli operatori.
Abbiamo chiesto al professor Daniele Bruzzone, do-
cente di Pedagogia generale e sociale, di suggerirci 
alcuni strumenti per poter aver cura della nostra vita 
emotiva, primo strumento di cura.   
Professore, è possibile concepire la cura dell’altro 
mantenendo vivo il proprio sentire?
Non è solo possibile: è necessario. La cura è radicata 
nel sentire come una pianta nel suo terreno più propi-
zio: se ne alimenta e cresce nella misura in cui trae da 
esso il suo significato. In effetti, in alcuni settori del la-
voro di cura, domina ancora l’errata convinzione che il 
coinvolgimento affettivo sia rischioso e “invischiante” 
e che emozioni e sentimenti rappresentino un incidente 
di percorso, un ostacolo da cui guardarsi o da tenere 
“sotto controllo”. Questa idea finisce per far coincide-
re la professionalità (e la qualità dell’agire professio-
nale) con una certa idea anaffettiva di competenza ed 
efficienza: conoscere certe cose e saperne fare certe 
altre. Il tutto in modo il più possibile preciso, adegua-
to, possibilmente privo di errori. Ciò che resta tagliato 
fuori da questa idea di professionalità è la nostra uma-
nità, che invece ne costituisce un fattore indispensabi-
le: il carattere, la sensibilità, il tratto umano, l’inclina-
zione o addirittura la “vocazione” alla cura. Nel lavoro 
di cura i requisiti personali rappresentano altrettanti 
requisiti professionali, e come tali vanno coltivati, nella 
formazione di base e continua degli operatori. Da que-
sto punto di vista, la vita emotiva non può più esse-
re considerata qualcosa di superfluo o secondario o 



81

meramente “privato”, e tanto meno come alcunché di 
“inaffidabile” o “pericoloso”: essa costituisce, invece, 
l’asse portante della cura. Se “spegnessimo” l’interrut-
tore della vita emotiva, il gesto di cura non nascerebbe 
neppure. Non ci prendiamo cura di un altro perché (in 
astratto) è giusto farlo, ma se e nella misura in cui il 
suo “volto” irrompe nel nostro orizzonte come un ap-
pello al quale non possiamo restare indifferenti. L’etica 
della cura, fenomenologicamente, nasce dal sentire. 
Peccato che, per molto tempo, la nostra cultura abbia 
nutrito una diffidenza nei confronti della dimensione 
emozionale che, di fatto, l’ha esclusa dall’attenzione 
formativa. Dobbiamo recuperare un ritardo secolare, 
su questo fronte. 
Il lavoro di cura è complesso, delicato, non di rado an
che faticoso: come si può affrontare la frustrazione e 
la disillusione dell’operatore che si scontra con i limiti 
del lavoro di cura? In particolare, come si può gestire il 
crollo della motivazione, in certi momenti, e continuare 
a far fronte alle richieste anche in situazione di scarsi
tà di risorse?
Credo sia inevitabile e addirittura necessario che chi 
svolge un lavoro di cura abbia un’aspirazione al bene (o 
al meglio) capace di sfidare l’insensibilità e l’ingiustizia 
e che gli consenta di alimentare fiducia e speranza di 
fronte alla sofferenza, alla precarietà, alla solitudine. 
Ma al tempo stesso la cura è sempre esperienza della 
fragilità: non solo quella altrui, ma anche la propria; 
non solo quella individuale, ma anche quella sociale e 
strutturale. Per questo lo slancio ideale che sostiene 
il gesto di cura deve sempre essere “temperato” dal 
senso del limite: per non cadere negli estremi opposti 
(ugualmente pericolosi) dell’illusione dell’onnipotenza 
e del senso di impotenza  e per continuare a credere 
nel possibile pur tenendo “i piedi per terra”. Fare i conti 
con la frustrazione e la delusione è un compito difficile, 
che i professionisti imparano dall’esperienza pagando 
a volte un prezzo salato. Ma è un’esperienza necessa-
ria, istruttiva: perché resiliente non è chi non conosce 
limiti, ma chi ne ha preso coscienza e, nondimeno, con-
tinua a lavorare entro i margini che gli sono dati.
Quanto alla fatica degli operatori, è del tutto evidente 
che, al di là della motivazione intrinseca di ciascuno, le 

condizioni in cui effettivamente sono chiamati a lavo-
rare sono decisive. Nel disinvestimento generale che 
negli ultimi anni sta minacciando il funzionamento e 
addirittura la sussistenza del nostro sistema dei ser-
vizi, vengono a mancare importanti risorse materiali 
e personali e, ciò che è peggio, entra in crisi la fiducia 
nel senso e nella possibilità di questo lavoro. Da que-
sto punto di vista, il rischio del burn-out è enfatizzato 
da una serie di circostanze che oggi non facilitano gli 
operatori. Lo stress e l’affaticamento emotivo che ne 
derivano richiede di trovare luoghi in cui possa essere 
accolto ed elaborato, ma anche contesti in cui questa 
angoscia possa trasformarsi in una “inquietudine cre-
ativa”. Forse, le cose oggi più urgenti per chi svolge 
una professione d’aiuto sono due: conoscersi a fondo 
e apprendere continuamente.
Quindi bisogna dare strumenti agli operatori per gesti
re il proprio vissuto e per imparare dalla propria espe
rienza?
Esatto. Si tratta di due esigenze molto diffuse alle 
quali la formazione continua dei professionisti dovrà 
sempre più corrispondere. La prima ha a che fare con 
la “manutenzione” della vita emotiva: le persone che 
hanno cura di altre persone hanno un gran bisogno di 
spazi, tempi e strumenti per comprendersi meglio, per 
esprimere e condividere emozioni e sentimenti, per 
aver cura di sé (secondo la metafora del “guaritore 
ferito”) e per aver cura gli uni degli altri. Le organiz-
zazioni entro le quali lavorano non possono più essere 
soltanto i “reclutatori” di una serie di competenze e 
abilità, e neppure i semplici “razionalizzatori” dell’ef-
ficienza lavorativa (orari, turni, mansioni, protocolli, 
norme condivise), ma devono assumere la responsa-
bilità di essere organismi che, a loro volta, si prendono 
cura di chi si prende cura. 
L’altra esigenza che sta diventando sempre più mar-
cata è quella di legittimare i professionisti non sem-
plicemente come “operatori” (esecutori di un sapere e 
di un’intenzionalità altrove definita), bensì come “ricer-
catori” e “pensatori riflessivi”. L’esperienza quotidiana 
della cura racchiude un potenziale di conoscenza e di 
innovazione che, se mancano i luoghi e i processi ade-
guati, rischia di rimanere inespresso. Oggi non ci sono 
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più teorie incontrovertibili, tecniche assolutamente 
risolutive, categorie esaustive e paradigmi universali. 
L’incertezza che ne deriva può essere una grande ri-
sorsa, se viene valorizzata come continua domanda di 
significato. Bisogna però passare da una formazione 
come trasmissione o “aggiornamento” delle cono-
scenze ad una formazione come avviamento di pro-
cessi euristici, in cui sia possibile elaborare un sapere a 
partire dall’esperienza. I professionisti, del resto, sono 
i veri “esperti”, perché hanno della cura (e delle sue 
problematiche) un’esperienza “viva” e un’intelligenza 
incarnata e sensibile: occorre dar loro strumenti per 
far emergere e tradurre questo sapere implicito in 
proposta metodologica e politica. 
I professionisti della cura si occupano principalmente 
delle necessità degli altri. Come possono mantenere la 
capacità di vedere nell’altro il desiderio oltre il bisogno?
Ecco, questo è un altro snodo decisivo. Il lavoro di cura 
nasce dalla volontà di corrispondere a determinati bi-
sogni e, nella misura in cui questi bisogni si sono mol-
tiplicati e differenziati (o si è evoluta la nostra capacità 
di coglierli e di distinguerli) anche il sistema dei servizi 
si è sviluppato e articolato. Tuttavia, a questo proces-
so di articolazione e differenziazione si è accompagna-
ta anche una “categorizzazione” delle situazioni e delle 
persone che, nella società “liquida” e complessa in cui 
viviamo, non è sempre funzionale. Le persone (qualcu-
no le chiama “utenti multiproblematici”) sono portatri-
ci di bisogni viepiù stratificati e non facilmente ricondu-
cibili alle categorie già-viste e già-pensate. La richiesta 
esplicita con cui individui e famiglie si rivolgono ai ser-
vizi non sempre corrisponde esattamente al bisogno 
latente che le anima; anzi, accade spesso che il biso-
gno più profondo non giunga a tradursi in domanda, se 
non forse troppo tardi. Le ricerche dimostrano che sta 
aumentando il “disagio sommerso” di individui e fami-
glie e che, anche nelle fasce della popolazione tradi-
zionalmente considerate “garantite” o comunque non 
“a rischio”, si assiste oggi a un lento (in qualche caso 
improvviso) scivolamento in situazioni di bisogno. La 
crisi economico-finanziaria, unitamente al dissolversi 
delle reti solidali informali e spontanee, espongono le 
persone e le famiglie ad una dimensione di rischio pri-

ma insospettata, acuita dall’isolamento e dalla solitu-
dine sempre più diffusa. In questo contesto mutevole 
e in buona parte imprevedibile, credo che i professio-
nisti della cura debbano apprendere a trascendere le 
categorizzazioni troppo rigide e ad allenare lo sguardo 
per poter “vedere” oltre ciò che è manifesto. Inoltre, 
le situazioni richiedono di essere sempre più gestite 
nella logica dell’”accompagnamento” e non dell’”ero-
gazione”: non si tratta più di dare a qualcuno qualche 
cosa di cui manca, ma di aiutarlo ad acquisirla auto-
nomamente, nell’ottica dell’empowerment. Si tratta, 
in buona sostanza, di passare dal paradigma assisten-
ziale e sostitutivo incentrato sulla “prestazione” ad un 
modello più educativo e sussidiario incentrato sulla 
“relazione”. Per farlo, però, è indispensabile che le per-
sone non vengano “lette” solo in base al bisogno che 
le caratterizza, ma anche (e forse soprattutto) in base 
alle risorse di cui sono portatrici; occorre che vengano 
comprese non solo per ciò che si aspettano di ricevere, 
ma anche per ciò che possono dare. E, soprattutto, è 
importante che accanto al soddisfacimento del biso-
gno si coltivi la dimensione del desiderio, ovvero della 
ricerca di senso e della progettazione di sé. Non è sem-
pre possibile dare alle persone ciò di cui sono carenti; 
ma si può consentire loro, anche in questi casi, di rior-
ganizzare la propria esistenza e di realizzare un senso 
nella vita, nonostante ciò che loro manca. Anche per-
ché può accadere che perfino una vita a cui “non man-
ca nulla” non sia animata dal desiderio (penso a tanti 
giovani minacciati dalla noia e dal vuoto esistenziale); 
e allora nulla può salvarla dalla disperazione. In fondo 
il valore più autentico della cura è esattamente que-
sto: non tanto prevenire e soddisfare i bisogni di tutti, 
quanto piuttosto consentire a ciascuno di comporre la 
propria esistenza con senso. Nonostante tutto.
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INCONTRO CON IL DOTT. AZZONE PAOLO
medico psichiatra psicoanalista e le educatrici Consuelo Mereghetti e Debora Monteverdi  

L’incontro comincia con la presentazione della realtà 
residenziale in cui lavoriamo, illustrando la composizio-
ne dell’utenza presente sottolineandone l’eterogeneità 
in termini di diagnosi (ritardi, oligofrenie, autismi, os-
sessivi/compulsivi, bipolari, schizofrenici), e di età,  ma 
anche evidenziando il comune funzionamento psicotico.
Il medico, che per brevità da qui indicheremo come 
“AP”, precisa come tale soluzione abitativa corrispon-
da ad una situazione di dipendenza totale. 

Quando cerchiamo di parlare di dispositivo in termini di 
dimensioni esistenziali (spazio, tempo, corpo, oggetti, 
relazioni…) il medico domanda l’organizzazione degli 
spazi comuni rispetto a quelli personali, la composizio-
ne delle stanze, altri luoghi deputati…

Rispondiamo che non è facile riuscire a godere di spazi 
personali come, ad esempio, la propria stanza proprio 
per la difficoltà di convivenza tra persone differenti 
nello stesso ambiente. A tale riguardo si citano esempi 
di sottrazione di effetti personali, di problemi di salva-
guardia ed utilizzo degli spazi, servizi.

AP definisce quindi la nostra realtà come magmatica, 
nella quale le identità non possono definirsi ed emer-
gere.

Cerchiamo di ancorare il discorso parlando di come 
possa funzionare un ossessivo compulsivo in un siste-
ma come quello residenziale, e quindi se si possano 
trovare spazi di possibili micro cambiamenti.

AP pone l’attenzione sulla ripetitività delle azioni com-
messe, definendolo un linguaggio di base (tipicamen-
te autistico), quindi comunicativo, ma costituendo una 
grammatica, non modificabile. Propone ed invita a spo-
stare lo sguardo dal sintomo al significato che il gesto 
veicola. In particolare, rispetto al caso di compulsione 
illustrato a titolo esemplare (leggi R.R.), parla di possi-

bile invidia, ma invita ad investigare nel tempo interfe-
renze o situazioni che possano avere ripercussioni sul 
comportamento al fine di decodificarne il senso.
Quando facciamo notare come la persona in questione 
fosse stata soprannominata (la guardiarobiera) il me-
dico invita a riflettere sul simbolismo dei soprannomi, 
sulla positività che questo ha in termini identitari. Oltre 
che di attenzione suscitata.

Si sostiene quindi che possa essere una richiesta di at-
tenzioni… anche in negativo.

AP risponde con l’esempio del bambino che preferisce 
essere rimproverato dal padre che parcheggiato da-
vanti al televisore.
Domandiamo se la realtà che si vive con tutti i limiti 
organizzativi e di gestione personale possa peggiorare 
la situazione…

AP risponde che non è la psichiatria che forma lo 
psicotico. Un malato funziona in un tale modo quindi 
propone di definire dei percorsi di crescita rispetto ad 
obiettivi realistici. Invita ancora a puntare su ciò che 
funziona senza fossilizzarsi sulle diagnosi.

Spostiamo il discorso sulla necessità di una coerenza 
di intervento tra le figure presenti in struttura, quindi 
una convergenza di prospettiva.

Il medico risponde come sia impossibile pensare che ci 
sia coerenza di intervento in una realtà così complessa. 
Propone di concentrarci sulla qualità di vita di tali per-
sone.

Sorge spontanea una domanda circa la cura del sé, ov-
vero come molti ospiti soprattutto psicotici, non amino 
compire l’igiene quotidiana.

Il medico risponde come il concetto di igiene come la 
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concepiamo in questa epoca è relativamente recente 
(dal punto di vista antropologico), come il bisogno di 
mostrarsi in tale modo od in tal altro… coerentemen-
te con l’epoca dell’immagine, c’è una cura rispetto al 
corpo più accanita. Tale cura priva dell’odore caratte-
ristico (ci si mette il profumo) che serviva per caratte-
rizzarsi e riconoscersi.
Fa l’esempio della contadinotta del cinquecento che, 
per quanto non si lavasse che sporadicamente, tene-
va comunque ad agghindarsi, poiché è innato il senso 
della bellezza.
Il fatto di non curarsi di sé lo ricollego alle esperienze 
di cura primaria, quando non si ha avuto il necessario 
rispecchiamento che permette di introiettare il valore 
di sè e l’ identificarsi. Se non si è ricevuto un rimando 
della propria accuratezza nel vestire, come il vezzeg-

gio del bambino ben vestito e carino, non si impara a 
vedersi belli e ad  occuparsi in tale senso di sé.

Mereghetti domanda circa il fatto che diversi ospiti 
sembrano non  riconoscersi nelle foto… magari ritratti 
in momenti piacevoli…

A.P. risponde che potrebbe anche essere il caso che 
non si riconoscano, ma anche il caso che non si piaccia-
no e non si accettino nonostante i contesti in cui sono 
ripresi.

Terminiamo qui il tempo concessoci. Chiediamo di po-
ter utilizzare il materiale raccolto nella pubblicazione 
del lavoro ed il medico si dice disponibile.
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LA CITTADINANZA
Amanda Motta, Animatrice Sociale

Art 2
La Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni socia-
li ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.

Art. 13
La libertà personale è inviolabile. 
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezio-
ne o perquisizione personale, né qualsiasi altra restri-
zione della libertà personale, se non per atto motivato 
dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti 
dalla legge. 
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tas-
sativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurez-
za può adottare provvedimenti provvisori, che devono 
essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità 
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle succes-
sive quarantotto ore, si intendono revocati e restano 
privi di ogni effetto.  
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone co-
munque sottoposte a restrizioni di libertà. 
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione 
preventiva. 

Art.32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della collettività, e ga-
rantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trat-
tamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 

Il concetto di cittadinanza si collega alla titolarità di de-
terminati diritti, detti appunto di cittadinanza, enunciati 
nelle costituzioni e nelle dichiarazione dei diritti.

Nell’ambito dei diritti si distinguono: la libertà perso-
nale, di movimento, di associazione, di riunione, di co-
scienza e di religione.
Accanto ai diritti, la cittadinanza può comportare dove-
ri a tutti coloro che sono presenti sul  territorio. 
Ogni ordinamento stabilisce le regole per l’acquisizione 
e la perdita della cittadinanza. 
Per poter affrontare il tema della cittadinanza e dei di-
ritti e dei doveri che vengono di conseguenza imputati 
alle persone disabili, non si può non tornare alla famo-
sa Legge 180 del 1978. Come già descritto, tale legge 
viene ricordata come Legge Basaglia, e la sua attuazio-
ne ha permesso la chiusura degli ospedali psichiatrici. 
Grazie alla volontà di questo psichiatra, fu promulgata 
una pratica clinica tesa a restituire ai malati mentali, 
anche a quelli più compromessi, la dignità di persone. 
Prima della Legge, la popolazione dei “matti” era una 
cosa a parte, senza diritti, malgrado ci fossero nella 
Costituzione degli articoli che li tutelavano.
Dall’attuazione di tale riforma, il malato di mente, il 
matto, l’alienato non è più una persona pericolosa per 
sé e per gli altri, da allontanare dalla società e rinchiu-
dere in una specie di carcere; diviene un malato come 
gli altri, un cittadino che soffre e ha diritto ad essere 
curato nel rispetto della dignità e della persona umana. 
Da questo momento le persone che venivano internate 
divengono persone con dei diritti a tutela dei quali vie-
ne nominato un amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno per legge, è una figura 
istituita per quelle persone che, per effetto di un’infer-
mità fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, an-
che parziale, di provvedere ai propri interessi. La scelta 
dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo 
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del 
beneficiario, e nella maggior parte dei casi,  non è scel-
to da quest’ultimo.
Con l’internamento superato non si parla più di interdi-
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zione quindi ma, di capacità ridotta a provvedere ai pro-
pri bisogni ed interessi e il triangolo malattia-perico-
losità-istituzione sembra meglio attraversabile grazie 
al diritto alla salute. Quest’ultimo non è da intendersi 
come in un’aspettativa di guarigione bensì, riacquistare 
la possibilità di vivere il proprio disagio in un ambiente 
che accolga, che non discrimini e che” tenga dentro”.

Il diritto alla salute
Il diritto alla salute pone il focus sulle scelte nella pra-
tica di cura dell’altro, che vive in una situazione di di-
sagio. Chi lavora e vive con persone con disabilità sa 
molto bene quanto la guarigione sia qualcosa di  poco 
definibile.
Altresì le Strutture sanitarie restano escluse ed estra-
nee, quasi volontariamente, da questa dimensione di 
diritto acquisito, prese dal quotidiano rincorrersi dei 
problemi, esasperati dai tagli e con una debole capa-
cità di ridefinirsi a partire dalla connessione tra lavoro 
per la salute e la salute come diritto di base.
Nella nostra Residenza Sanitaria questo, in concreto, 
si traduce in un operare diffuso con pratiche che fa-
ticano a definirsi come coerentemente fattibili con un 
progetto di vita degli ospiti presenti, che miri al rico-
noscimento personale per alcuni limiti strutturali ed 
organizzativi. 
Difatti costantemente si ha la necessità di ritornare 
all’obiettivo, cioè quello di riuscire a delineare in ma-
niera semplice e fruibile quello che vuol essere un ri-
definire e rifondare il senso di un abitare, del ricono-
scere; in particolare  certe situazioni e certe dinamiche 
esperienziali possono essere riconosciute ed interpre-
tate al fine di ricostruire relazioni significative e non 
distruttive.
Il discorso si allarga partendo dall’esperienza relazio-
nale per ridefinire il concetto di cura. 
Gli strumenti guida che tutelano il diritto alla salute 
sono la Carta dei servizi, previste nelle residenze sani-
tarie, le delibere regionali e le linee guida del Ministero 
della Sanità che ne delineano i contenuti.

La presente CARTA DEI SERVIZI è stata redatta se-
guendo i contenuti delle seguenti indicazioni legislative:

•  Ministero della Sanità: linee guida n. 2/95 - Attuazione 
della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale;

•  Decreto del Ministero della Sanità 15 ottobre 1996 - 
Approvazione degli indicatori per la valutazione delle 
dimensioni qualitative del servizio riguardanti la perso-
nalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto 
all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché 
l’andamento delle attività di prevenzione delle malattie.

•  Delibera Giunta Regionale 22.03.2002 n. 7/78504 
“Qualità percepita dei servizi sanitari: sviluppo del si-
stema di rilevazione - Approvazione delle linee guida 
per la customer satisfaction - metodi e strumenti per 
la rilevazione del grado di soddisfazione nelle strut-
ture sanitarie;

•  Delibera Giunta Regionale n. 7/12620 del 07.04.2003 
pubbl. BURL del 22.04.2003: Definizione della nuova 
unità di offerta “Residenza Sanitario Assistenziale per 
persone con disabilità” (RSD). Attuazione dell’art. 12, 
comma 2 della l.r. 11 luglio1997 n. 31;

•  Circolare 07 agosto 2003 n. 28: Disposizioni in ma-
teria di autorizzazione e di accreditamento delle Resi-
denze Sanitario Assistenziali per disabili in applicazio-
ne della d.g.r. n. 12620 del 07 aprile 2003;

Altro aspetto che prevede l’acquisizione dei diritti è il 
raggiungimento dell’età adulta.
Ma che cosa significa “età adulta”? Esiste un momen-
to che anagraficamente indica il suo inizio? Se, come 
solitamente si afferma, essa è l’età dell’autodetermi-
nazione, dell’autorealizzazione e della capacità di com-
piere scelte autonome, la disabilità introduce delle va-
riazioni in questo scenario? La necessità di dipendere 
da altri per alcuni aspetti del quotidiano rischia di pre-
valere sul naturale desiderio di indipendenza che ogni 
persona matura  esprime?
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E ancora, qual è il significato di autonomia e di indi-
pendenza? Significano «fare ogni cosa da soli, senza 
appoggi e senza aiuti» oppure sono concetti che hanno 
a che fare con l’interiorità, stati dell’essere, forme del 
pensiero? Si può pensare ad una relazione dialettica, 
complementare tra dipendenza (da altri per lo svol-
gimento di alcune attività) e autonomia (intesa come 
proprio approccio mentale alla vita)?
Ma la vera domanda è: esiste un luogo entro il quale 
l’autonomia abita? E questo abitare esprime una pura 
ospitalità materiale oppure un’interrogazione sul senso 
del nostro esistere?
Mi sembra necessario dire che l’assistenza personale 
dovrebbe rispettare il desiderio di indipendenza della 
persona disabile, permettendole di vivere «come, dove 
e con chi vuole»; ma scegliere da chi dipendere non 
è  realisticamente possibile, inoltre l’autonomia in pre-
senza di una disabilità, talvolta genera la “moltiplica-
zione delle dipendenze”.

Accompagnare nel progetto di vita
L’accompagnamento nel progetto di vita di una perso-
na disabile comporta alcune riflessioni operative. La 
cittadinanza attiva incontra ostacoli, diritti affermati 
sulla carta ma poco realizzati nella quotidianità, a cau-
sa di pregiudizi non solo di singoli ma ampiamente pre-
senti nella nostra storia. La persona disabile incontra 
delle reali difficoltà a collegare il proprio progetto di 
vita e rischia di vivere una costante frustrazione data 
dallo scarto tra “il dovrebbe essere” e la reale fattibi-
lità della teoria e quindi vivere una prospettiva, a delle 
realtà che quotidianamente si presentano lontane dalla 
visione che vorremmo intravedere anche nella vita di 
tutti i giorni.
Una persona disabile ha probabilmente avuto un per-
corso concentrato su di sé, sulla sua limitazione, sulla 
malattia, e non ha potuto generalmente esplorare le 
sue esperienze attraverso gli altri. Inoltre la percezio-
ne diversa rende difficoltoso capire quello che potrà 
accadere osservando ciò che succede agli altri. Ecco 
che risulta necessario, indispensabile che il disabile 
venga accompagnato. Accompagnare è sinonimo di 

educare1, portar fuori; per educazione si intende dun-
que il processo attraverso il quale la conoscenza, che 
è già in ciascuno di noi, “emerge” in noi.
L’educatore, l’animatore si trovano nella posizione non 
facile di guida, attraverso rinforzi positivi volti a mi-
gliorare o incrementare comportamenti adeguati alle 
situazioni e negativi volti a smorzare comportamenti 
inadeguati. Compito non facile, nel quotidiano, poiché 
l’incontro con la frammentarietà che la disabilità porta 
con sé porta anche inevitabilmente a fare i conti con la 
propria solitudine, il proprio vuoto. Necessario è prati-
care un livello operativo in favore all’ascolto e all’os-
servazione.
Risulta interessante capire come in questo percorso 
sono entrate due terminologie:
accompagnamento e cittadinanza attiva e si potrà ag-
giungere un altro termine la resilienza.2

Le persone resilienti sono coloro che immerse in circo-
stanze avverse riescono, nonostante tutto e talvolta 
contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente 
le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esi-
stenza e perfino a raggiungere mete importanti.
Per riferirci ad un modello teorico si può affermare 
che il triangolo fondatore della resilienza in cui i verti-
ci sono il legame, la legge e il senso. “L’accompagna-
mento di un individuo disabile esprime un legame e una 
legge, perché deve incontrare delle regole, riferimenti 
di realtà e questo permette di creare un senso per la 
sua esistenza”3. 
Ci sono degli elementi che potrebbero collegare la cit-
tadinanza attiva proprio alla resilienza. La cittadinanza 
attiva significa comprendere le differenze che esistono 
tra gli spazi intimi, gli spazi privati.
Il desiderio di portare sul territorio una persona disa-
bile si scontra con la concretezza  di spazi pubblici pro-

1  Il significato etimologico della parola educazione viene dal latino ex-du-
cere che significa letteralmente “condurre fuori”, quindi liberare, far 
venire alla luce qualcosa che è nascosto.

2  La resilienza è la capacità che alcuni materiali hanno di conservare la 
propria struttura o di riacquistare la propria forma originaria. Per esten-
sione qui si vuole intendere la capacità di far fronte in maniera positiva 
dinanzi alle difficoltà.

3 Vanistendael & Lecomte, 2000
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gettati per persone normodotate, quindi con barriere.
Il progetto urbano risponde solo ad uno sguardo di or-
dine sociale, di funzionalità estetica, considerando solo 
in parte le esigenze di alcuni cittadini membri della co-
munità. 
La strada percorribile sarebbe quella che parte da un 
riconoscimento, che trovi spazio nei progetti dell’or-
ganizzazione dello spazio territoriale e quindi si realizzi 
nella capacità di attraversarlo anche ai quei soggetti 
esclusi. Altra via è quella di creare una capacità di rico-
noscimento nelle persone fra spazio pubblico e spazio 
privato, sapendo con certezza che quello privato ha 
dei tempi e delle possibilità di esaudire i nostri desideri 
mentre quello pubblico ha tempi e possibilità diverse.
Da qui l’importanza del progetto delle uscite  previsto 
dal PES, nelle quali non sono solo privilegiati i deside-
ri degli ospiti ma anche strategie atte a sviluppare le 
autonomie della persona in carico sul territorio (nella 
spazio pubblico) e di conseguenza la sua identità e il 
suo esistere all’interno di una rete sociale.

Le reti sociali
Per conformazione le reti sociali sono composte da più 
livelli. Questa struttura schematica  è fortemente in 
crisi nella nostra epoca proprio perché le reti socia-
li semplici – quelle che sono composte dagli elementi 
di socialità più spontanea, più legata alla possibilità di 
servirsi del negozio accanto a casa, di avere dei rap-
porti di vicinato – sono molto più complicate di un tem-
po per i grandi cambiamenti sociali avvenuti; i piccoli 
paesi sono diventati luoghi dove si torna solo a dormi-
re dopo essere stati a lavorare altrove. 
Necessario è cogliere un aspetto molto più impor-
tante e significativo per la persona disabile qua-
le è il riconoscimento di una sua specifica iden-
tità, restituita dagli altri,  basata non tanto sulle 
abilità o disabilità bensì sull’essere profondo, comune 
a tutti, al di là della categoria della normalizzazione. 
Per il disabile essere uguale consente di contare di più, 
di entrare da protagonista nella rete sociale non solo 
ricevendo accoglienza, aiuto, cure, ma donando le ri-
sorse che egli è in grado di mettere in atto e di offrirle 

alla comunità umana in quanto tale e a tutti i soggetti 
coinvolti nella rete sociale. 
Riuscire a diffondere ed attuare tale prospettiva in 
tema di disabilità comporta la presenza di un fertile 
terreno culturale per poter costruire prassi di integra-
zione reale basate sul rispetto, competenza, dedizione, 
corresponsabilità, condivisione, confronto di ruoli.
Indubbiamente un percorso complesso, che non può 
più tradursi in un semplice accostamento degli obblighi 
e delle competenze di ognuno.
Delineare e definire percorsi condivisi richiede innan-
zitutto una fase di strutturazione dei legami e delle 
relazioni professionali tra i vari attori ed operatori 
coinvolti, che si devono plasmare e consolidare prima 
di capitalizzarsi e rendersi operativi attraverso l’attiva-
zione di servizi accurati, di qualità e prestazioni unifor-
mi nell’ambito del territorio.
Le reti sociali quindi hanno qualche cosa che si può in 
qualche modo imparentare o perlomeno tenere in con-
tatto con quella che chiamiamo resilienza. Ma la resi-
lienza è anche la capacità di trovare delle forze in sé 
per potere aggirare gli ostacoli; a volte è questo il per-
corso da fare; a volte è resistere per diventare capaci 
di andare oltre l’ostacolo. E questo tipo di resistenza 
– parola che ha assonanze con la parola resilienza – 
è accompagnato dalla possibilità di vivere il triangolo 
fondante la stessa resilienza (accompagnamento, cit-
tadinanza attiva eresilienza).
Capiamo così quanto sia importante collegare l’ac-
compagnamento, quindi la possibilità di “far uscire” gli 
ospiti dalla struttura, affinché ci sia una diversa con-
siderazione delle regole, non più come un sopruso ma 
come la considerazione di una società che non è sem-
pre automaticamente disponibile ma che ha necessi-
tà di organizzarsi. Valorizzare il senso della resilienza 
significa trovare un senso alle attese, alle fatiche e ai 
problemi che si possono incontrare nella “realtà”.
Altresì è importante considerare che “stare” sul terri-
torio, riappropriarsene, è come divenire un grimaldel-
lo, strumento che viene utilizzato per aprire le serratu-
re, è un’azione politica.
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Le finalità del PES  elaborate dall’équipe di lavoro della 
RSD, quella per un verso di rendere l’ospite visibile a se 
stesso e agli altri, affinché possano esercitare dei diritti, 
dall’altro è mettere gli ospiti in grado di narrare la pro-
pria storia e con un adeguato accompagnamento, affin-
ché in fase di verifica è possibile comprendere  meglio 
lo scarto che c’è tra ciò che si dice e ciò che si fa.

Infine...
In fondo i diritti di cittadinanza, come quelli di salute e 
qualità della vita non sono divisibili, spesso si tengono 
divisi ma, sono in realtà solo facce diverse di -violazio-
ni- più o meno evitabili.
Grazie a queste connessioni c’è l’intento dell’interven-
to educativo-animativo, gli operatori sono chiamati a 
produrre pensiero e di conseguenza azione. Un pensie-
ro che parta dalla vicinanza di ogni mondo possibile di 
ogni singolo ospite, con i suoi desideri, con le sue aspet-
tative e quindi con i suoi diritti. Un pensiero ai mondi 
della fatica della restituzione della dignità, come con-
sapevolezza per tutti, una ricerca partecipata.

Senza alcun dubbio le risorse culturali sono poche, ma 
al contempo, pur in mezzo a delle difficoltà, non si do-
vrebbe rinunciare alla propria dignità di cittadino.

“l’appartenenza non è un insieme casuale di persone  
non è il consenso a un’apparente aggregazione (...) 

l’appartenenza 
è un’esigenza che si avverte a poco a poco si fa più 
forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo di uno 
scopo è quella forza che prepara al grande salto, de-
cisivo, che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio
di quei magici momenti in cui ti senti ancora vivo.

Sarei certo di cambiare la mia vita.....
se potessi cominciare a dire noi.”

Ascolto di nuovo Gaber e penso che l’appartenenza sia 

un sentimento ma anche, e forse soprattutto, un atto 
volontario di responsabilità e di impegno condiviso fra 
tutti: “l’appartenenza è avere gli altri dentro di sé”4.

4   riferimento alla canzone di G.Gaber, canzone titolata “Dell’appartenen-
za” anno 1996
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QUATTRO ChIACChIERE CON...
Intervista ad A. 
• Chi sei?
A.
• Dove abiti?
Via Nino Bixio 
• Cosa fai?
Il bravo/ Il falegname
• Con chi?
Con la D. / il S.
• Chi conosci?
B.
• Sei felice?
Si!

Intervista a g. 
• Chi sei?
G.
• Dove abiti?
In nessun posto / In via Vittoria Colonna 39 Milano
• Cosa fai?
Studiavo quando ero piccolo
• E ora?
Studio sempre con i professori, i maestri
• Chi conosci?
Qui conosco qualche alunno, 4H “Giuseppe Parini”
Ci sono tante persone. Non conosco nessuno profes-
sori/ dottori/ Giacomo Puccini, Verdi, Cataloni…
• Sei felice?
Sono G., il 19 Marzo (Cruciverba: “Io Sono Santo”)

Intervista a L.
• Chi sei?
R.
• Dove abiti?
Boh, non lo so!
• Cosa fai?
Il panettiere…
• Chi ti aiuta?
Boh

Intervista a F.
• Chi sei?
F.
• Dove abiti?
A Cormano
• Cosa fai?
Aspetto mio fratello
• Chi ti aiuta?
Da solo
• Conosci qualcuno?
No…
• Sei felice?
Si!

Intervista a C.
• Chi sei?
C.
• Dove abiti?
Abito a casa Alfa
• Cos’è? 
E’ un reparto
• Un reparto di cosa?  
È un reparto di legittimi, di poveretti che dormono in 
queste camerette
• Cosa fai?
Ho una cameretta, che dormo con R., ci sono 2 letti, 
un armadio, doccia, specchio, c’è la cucina che hanno 
imbiancato è fatto bello.
•Ma fai delle cose?
Non faccio niente, giro con il girello, chiacchiero con te, 
F., D., viene mio figlio, i miei nipoti
• Chi ti aiuta?
Si alla mattina ci alzano gli operatori (segue elenco 
nomi).
• Chi conosci?
La mia referente, sei tu o D. e L.
• Sei felice?
Si sono felice di stare in questo posto. Alle Coccinelle 
non mi piaceva, camminavo con il bastone, si fumava 
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dentro. Mia nipote era piccola, sono 40 anni che sono 
ricoverata, Antonini, Coccinelle, Reparto Rossi, casa 
Alfa…ho girato tanti posti.

Intervista a M. 
• Chi sei?
Sono straniera
• Dove abiti?
Sono nata con M. a Busto Arsizio in provincia di Varese. 
Abito qua Giovanni XXIII, ricoverata con G.
• Cosa fai?
Aspetto mio fratello dal Trentino, il parente. Se vedo 
M. lo bacio sulla guancia e mi dà i soldi. Posso andare 
a fumare?
• Chi conosci?
In questo posto non conosco nessuno…Ah! Conosco la 
signora A.
• Sei felice?
Quando viene M.

Intervista a C. 
• Chi sei?
G..
• Io lo conosco non sei tu…Sono io, ce ne sono 2!
• Dove abiti?
Abita un’altra casa, a Bollate
• Con chi?
Da solo
• Cosa fai?
Lavorare, la sabbia sul camion la porto alla gru per 
aggiustare le case
• Chi ti aiuta?
Mi aiuto da solo, lavora da solo, non c’è nessuno
• Sei felice?
Bravo, si perché cammina, non va a piedi
• Cosa ti fa felice?
Lavorare
• Quale lavoro ti piace di più?
Il meccanico dell’Alfa Romeo
• Cosa è cambiato da prima? Ti ricordi quando abitavi 
qui prima?
Mi ricordo il bar, mi ricordo comprare le sigarette, fu-

mare, mi ricordo gli infermieri, lavoravo, ora non c’è 
più C.
• Dove?
E’ andato a casa dalla mamma

Intervista a g. 
• Chi sei?
G.
• Dove abiti?
A Parabiago
• Cosa fai?
Dipingo nel laboratorio di disegno , faccio gruppo cuci-
na e varie attività, dormo.
• Chi ti aiuta?
Gli educatori, operatori
• Chi conosci?
La C., la C., la M., la L., l’A.
• Sei felice?
Sì, certe volte sì, certe volte sono triste

Intervista ad A. 
• Chi sei?
Babbo Natale
• Dove abiti?
Limbiate
• Cosa fai?
Italia
• Chi conosci?
Rosso
• Sei felice?
Sì, perché sì

Per le interviste di A., G., L., F., M.,C., si ringrazia Danie-
la Di Gaetano
Per le interviste di C., G.,A., si ringrazia Consuelo Me-
reghetti

Le persone intervistate hanno riconosciuto in massi-
ma parte l’identità propria ed altrui che è stata omessa 
per ragioni di riservatezza.
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CRITICITA’ e PROPOSTE: 
lavorare(male) stanca
A cura di Debora Monteverdi, Educatore Professione, Amanda Motta, Animatrice Sociale, giorgia passatutto, Educatore Professionale. 

Le realtà residenziali: organizzazioni umane complesse 
attraversate da dinamiche relazionali. I livelli di analisi 
possono evidenziarsi da più punti di vista:
1 personale (del residente e dell’operatore);
2 organizzativo;
3 funzionale.

I punti di forza su cui il nostro agito quotidiano si espri-
me e realizza sono:
•  il rapporto con l’utenza, frutto del lavoro fatto grazie 

alla ricchezza della diversità;
•  la libertà di esprimersi nello specifico professionale;
•  ricerca costante di collaborazione sguardo diverso e 

multidisciplinare nei confronti degli ospiti;
•  differenze nelle modalità relazionali in base alle dif-

ferenti personalità presenti nel gruppo e nell’utenza. 
Diverse formazioni contribuiscono ad arricchire le 
competenze del gruppo.

l’organizzazione è un insieme di persone che  prevede 
la presenza di più figure professionali che fanno con-
vergere il proprio lavoro in maniera sinergica nella re-
lazione d’aiuto.
L’organizzazione si nutre della collaborazione di per-
sone che costituiscono un gruppo di lavoro, esso è 
caratterizzato dalla condivisione degli obiettivi (che 
dovrebbero essere chiari e condivisi a tutti i membri), 
inoltre al suo interno vi si trova la caratteristica dell’in-
terdipendenza intesa come la consapevolezza che il 
successo del singolo deriva da quello collettivo.
All’interno delle realtà residenziali si trovano a lavora-
re diverse figure professionali che hanno formazione 
e modalità di funzionamento diverso le une dalle altre. 
Esse inevitabilmente si trovano a dover collaborare per 
il raggiungimento di un fine ultimo che può essere rias-
sunto nella formula del fare il bene della persona. 
Cerchiamo di evidenziare i vissuti di coloro che abitano le 
realtà residenziali. Ripercorrendo le diverse dimensioni 
esistenziali analizzate nei precedenti capitoli, possiamo 

raccogliere dalla nostra esperienza quotidiana tali criti-
cità chiaramente espresse dagli ospiti qui  residenti: 

circa gli spazi:
spazi da dover condividere in diversi momenti della 
giornata, poca possibilità di personalizzare il proprio 
spazio, sia esso la camera da letto o il bagno, limitazio-
ne di scelta circa il poter vivere i propri spazi personali 
e nella scelta della condivisione degli stessi, struttura 
organizzata con spazi e vettori di passaggio vincolati 
nei movimenti, poca possibilità di creare ambienti che 
possano permettere di fare esperienza di domesticità, 
circa i tempi: 
organizzazione di struttura poco compatibile con esi-
genze personali, orari fissi per ogni appuntamento 
(igiene mattutina, pasti, clisma, terapie, attività occu-
pazionali), 
circa gli oggetti personali: 
difficoltà a mantenere nei propri spazi i propri oggetti 
personali a causa della convivenza forzata con sogget-
ti caratterizzati da personalità patologiche eterogenee, 
trascuratezza nella cura dell’oggetto dell’ospiti perso-
nali , difficoltà a vedersi attribuiti oggetti personali e di 
conseguenza riconoscerli come tali nel tempo,
circa il corpo: 
rischio di vivere il contatto quotidiano come invadenza, 
difficoltà nell’accettare la vicinanza dovuta alla convi-
venza forzata,
circa il piano simbolico: 
devono aumentare elementi strutturali e anche identi-
ficativi forti nel restituire un senso di “casa”,

• Questo è un istituto
• Ma no, questa è una casa, una grande casa
•  No, no, per me è un istituto, si chiama Giovanni Paolo 

XXIII, c’è un cartello,quindi è un istituto

(scambio tra una educatrice e la signora S.C.)
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L’OSPEDALE PSIChIATRICO PROVINCIALE DI MOMBELLO
di giuseppe Antonini, 4 aprile 1929, pp.216-220

L’assistenza degli alienati della provincia di Milano nel 
Manicomio di Mombello data dal 1865, quando Andrea 
Verga, squalificata la antica Senavra come impropria 
ed insufficiente, nell’attesa di studiare un progetto de-
finitivo per un nuovo Manicomio che si proponeva do-
vesse sorgere in quel di Desio, pensò di collocare una 
parte degli alienati cronici tranquilli e lavoratori del-
la Senavra affollata, nella villa di Mombello a 18 Km.  
Dalla città; settecentesca villa, grandiosa ed imponen-
te, costrutta, sulle rovine di un castello dei Pusterla, 
degli Arconati e dai Crivelli, e che nel 1797 aveva ospi-
tato il generale Bonaparte nella seconda campagna di 
Italia alla vigilia di Campoformio. Da succursale della 
Senavra con 400 letti Mombello venne poi elevato alla 
dignità di vero Manicomio provinciale, con nuove co-
struzioni; otto padiglioni dal 1875 al 1880, nel grande 
rettangolo pianeggiante intorno alla Villa Pusterla, e 
poi, man mano che il bisogno di letti si veniva consta-
tando, ampliato di 6 padiglioni nel 1900, di altri 4 nel 
1912, i cosidetti Padiglioni aperti della Pineta perché 
non recinti da muro, e nel 1915 di altri cinque.
Si determinò così un complesso di 25 grandi fabbri-
cati che, senza contare i minori per servizi generali, 
costituiscono un grande Istituto che, quantunque man-
chi nell’insieme di armonia architettonica per essere i 
vari gruppi dei padiglioni sorti in diverse riprese, è ab-
bastanza adatto, simpatico e decoroso, arieggiante, 
come è, la città giardino.
L’attuale Amministrazione che, con previdente saggez-
za, provvede ora ad inquadrare nel territorio dell’Ospe-
dale Psichiatrico di Mombello alcune proprietà – Catta-
neo e Salina – che penetravano irregolarmente nella 
zona manicomiale, apre nuovi orizzonti allo sviluppo 
di Mombello con un programma di intensificazione del 
lavoro agricolo ed industriale. Perché, ed è qui forse 
l’errore, in cui il pubblico è tratto nella valutazione di 
Mombello, il Manicomio moderno non può più essere 
un semplice ospizio di ricovero di malati cronici, o una 
caserma di custodia pei pericolosi, ma vero ospedale 

di cura per i malati di mente e una colonia di lavoro; 
poiché nel lavoro, nell’ergoterapia, si trova il miglio-
re alleato per impedire nei cronici il decadimento nel-
la demenza e per il ricupero delle attività socialmente 
utili nei convalescenti.
In tutte le lavorazioni del Manicomio: cucina, dispensa, 
ortaglia, giardino, lavanderia, sarti, materassi, fabbri, 
calzolai tessitura, sono adibite squadre di ricoverati, 
che, sotto la sorveglianza ed in unione al personale 
tecnico e di custodia, compiono esattamente e con 
molto profitto il loro lavoro. Così come per la parte 
ospitaliera, per la diagnostica e la terapia, abbiamo 
un complesso di Gabinetti e di Laboratori che rendono 
Mombello non inferiore ai più accreditati Istituti.
Dai Laboratori di anatomia patologica e di biologia che 
formano l’Istituto di A. Verga, che è ora diretto da un 
insigne Scienziato il Prof. A. Pepere dell’Università di 
Milano, a quello di psicologia sperimentale, dal gabi-
netto radiologico a quello odontoiatrico, dalla sala 
operatoria al servizio ginecologico, dal gabinetto ocu-
listico a quello otolaringoiatrico, vi è la miglior prova 
che il Corpo Sanitario di Mombello è sempre sollecito 
ad introdurre e sperimentare ogni nuovo mezzo di cura 
ed ogni nuovo intervento semiologico, e che si viene 
attuando il principio, cui tendono le aspirazioni degli 
psichiatri di trasformare il Manicomio in vero Ospedale 
psichiatrico ove si faccia della clinica e si studino con 
completezza i malati. 
L’Istituto possiede inoltre apparecchi elettrodiagnosti-
ci e elettroterapici, una ben fornita farmacia e labo-
ratorio di analisi chimica, una biblioteca medica, con 
numerosi giornali e riviste di medicina generale e della 
specialità neuro-psichiatrica.
Attualmente gli alienati a Mombello sono N. 1559 uo-
mini e 1897 donne. Totale 3456. Il personale addetto 
è costituito di N. 240 infermieri uomini e N. 358 infer-
miere donne. Operai N. 11, operaie N. 27, totale 736. 
Al 1° gennaio 1928 erano presenti a Mombello N. 3289 
ricoverati. Entrati direttamente 802; dall’astanteria 
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614. Un totale fra presenti ed entrati di 4705. Usciti 
1284. Rimasti al 31-12-1928 N. 3421.
Tutti i padiglioni di Mombello al pianterreno hanno, ol-
tre gli ambienti di soggiorno e lavoro e refettori, anche 
sale di infermeria, sia per le malattie intercorrenti, sia 
per la cura del letto.
I padiglioni in generale hanno tre cortili, due rettango-
lari esterni e laterali ben alberati e recinti solo da can-
cellata, a sostituzione dell’antico muro, ed uno interno 
quadrato, che cogli arbusti, i fiori, le glicine e i caprifo-
gli che corrono lungo l’arcata del portico, dà al reparto 
l’aspetto di una villa.
Il primo reparto che si incontra al lato destro della di-
rezione è quello delle epilettiche. Contiene N. 147 letti 
per ricoverate e 32 per infermiere. Poi il grande repar-
to delle tranquille a tre cortili, uno quadrato centrale 
e due aperti da un lato. Dal primo si accede alla guar-
daroba e alla sala di lavoro, ove le migliori lavoratrici 
di ago, circa una cinquantina, confezionano abiti nuovi 
e la biancheria coi prodotti della tessitoria dello stesso 
Mombello. Questo padiglione è capace di N. 285 letti 
per ricoverate e numero 44 per infermiere.
In faccia al padiglione tranquille troviamo il teatro 
che ha la sua minuscola storia e i suoi fati, poiché vi 
si sono rappresentate commedie e drammi e perfino 
operette, col concorso dei ricoverati: si danno talvolta 
concerti con l’intervento di celebrati ed autentici arti-
sti. Ora vi si tengono spettacoli cinematografici ogni 
settimana. Può contenere trecento persone, e gli am-
malati da tutti i reparti vi assistono a turno. La sala 
del teatro serve inoltre in via ordinaria a scuola del 
personale infermieri, per il corso annuale degli allievi 
che debbono poi sostenere l’esame regolamentare. In 
questo stesso fabbricato si è da qualche tempo collo-
cata una sala di lavoro e di riunione per le infermiere 
in turno libero. Vi sono pure nel medesimo i gabinetti 
da bagno pel personale. Al di là del teatro troviamo il 
reparto agitate. 
Questo padiglione ha 184 letti per ricoverare e per il 
personale. Al piano superiore i soli dormitori, e pur-
troppo per l’aumento progressivo del numero dei ri-
coverati di Mombello, anche i corridoi, del resto molto 

spaziosi, hanno dovuto essere occupati con letti.
Il padiglione delle semi-agitate forte di 200 letti ri-
coverate e 38 per infermiere, riproduce nella forma 
quello delle epilettiche. Vi è pure qui una sala di lavo-
ro. Le infermerie sono cinque: così si può procedere ad 
una razionale suddivisione delle varie forme secondo 
le esigenze del contegno. Pavimenti e pareti e riscalda-
mento come nelle tranquille.
A sinistra delle semi-agitate vi è ilo reparto di osser-
vazione, padiglione costrutto nel 1914, sullo spalto del 
colle, dove prima era un piccolo fabbricato per fanciulli 
in una antica villetta settecentesca. Questo padiglione, 
per la struttura generale di grande villa moderna, con 
ampi ambulatori a veranda, coi pavimenti specchianti, 
colle sale di infermeria a larghe vetrate, colla profu-
sione di verde e di fiori che lo zelo ed il buon gusto 
del personale mantengono sempre in ogni stagione 
ad ornamento e decoro, è veramente riuscito uno dei 
migliori dell’Istituto, ed opportunamente; perché dà ai 
malati e ai parenti, che per la prima volta accedono 
a Mombello, una impressione gradevole, e insieme la 
persuasione che il Manicomio non è più un luogo di re-
clusione e di terrore, ma un asilo di cura e di riposo per 
il malato di mente. Il reparto di osservazione donne ha 
51 letti per malate e 15 letti per infermiere. 
L’altra parte del padiglione funziona da reparto vigilan-
za, vale a dire che si curano le malate che dopo il perio-
do di osservazione hanno tuttora bisogno di essere at-
tentamente sorvegliate per pericolosità in atto, specie 
per le malinconiche che abbiano tendenze al suicidio, 
e per le dementi precoci che, senza essere permanen-
temente disordinate (chè passano allora dalle agitate 
ed alle semi), diano a temere per improvvisi impulsi 
d’auto ed etero violenza. Questo padiglione serve pure 
come una specie di riosservazione interna per le reci-
dive che provengono dal grande reparto delle tranquil-
le. Il padiglione di vigilanza ha 79 letti per malate e 15 
letti per infermiere. Da questo padiglione, che costitu-
isce l’estremo angolo del sud-est del Manicomio, per 
una comoda strada, costrutta da militari alienati nel 
periodo di guerra, e che attraversa un vetusto casta-
gneto si accede ai padiglioni aperti della Pineta. Usciti 



95

dal reparto osservazione, per un grande viale di tigli 
fra il teatro a sinistra e il reparto tranquille a destra, 
raggiungiamo il boschetto degli ippocastani napoleo-
nici ultima vestigia del grande parco, che sulla fine de 
settecento faceva di Mombello un luogo di deliziosa 
villeggiatura per la Corte di Bonaparte, che non ancora 
primo Console aveva già atteggiamenti da Cesare che 
si era circondato di un fasto regale. E portiamoci, pri-
ma di entrare nei reparti maschili, sul lato del Palazzo 
Pusterla alla biblioteca medica e alla sede dell’Ufficio 
tecnico locale. E qui al Palazzo storico soffermiamo-
ci reverenti dinnanzi al Monumento dei nostri Caduti: 
il bronzo col quale Mombello ha voluto che nel 1920 
fossero glorificati i nomi dei suoi caduti nella guerra, 
testimonia che anche quassù ha parlato la gran voce 
della Patria. Nell’archivio generale, recentemente rior-
dinato, si potrà trovare tutta la documentazione dell’e-
voluzione dell’0assistenza degli alienati in Provincia di 
Milano, perché vi sono conservati tutti gli incartamenti 
della Senavra dalla fine del 1700 fino al giorno della 
sua cessazione e trasporto a Mombello. E’ un mate-
riale, anche nei riguardi medici e psichiatrici, importan-
tissimo, poiché vi sono raccolte tutte le storie mediche 
ed i diari degli alienati che sono passati per Mombello.
Ed eccoci all’enumerazione dei padiglioni maschili di 
questo gruppo che potremmo chiamare il centro di 
Mombello.
Sono N. 220 i letti pei ricoverati del comparto tranquilli 
e N. 24 per infermieri. Per l’abolizione della succursa-
le di cronici in Affori per ragioni economiche, nell’anno 
1923, e per aver adibito a padiglione fanciulli  il Sana-
torio uomini dell’ortaglia, si è tratto partito di residui 
locali nell’ex fabbricato semi-agitati esuberante, per il 
collocamento delle officine e delle varie lavorazioni e 
dell’alloggio suore, per collo carvi una sezione di cro-
nici tranquilli.
Questo reparto, colla denominazione di tranquilli se-
condi ha 150 letti per ricoverati, 16 per infermieri. Due 
infermerie, tre sale di soggiorno e refettorio, bagni, e 
due cortili,di cui uno alberato e aperto alla vista del 
panorama delle colline briantee.
Lasciando ora i laboratori e le officine, ove sono oc-

cupati in un fervore di lavoro un centinaio di ricovera-
ti ecco il reparto epilettici. Letti per ricoverati N. 156, 
per infermieri N. 30. da anni gli epilettici sono tutti a 
regime alimentare speciale ipoclorurato e a cura di se-
dodrol: e se ne è ottenuta una rilevante diminuzione 
nel numero e nella intensità negli accessi. Squadre di 
lavoratori epilettici si occupano in genere dell’ortaglia 
e della tessitoria.
Uscendo dall’ambulatorio nord-est del reparto epilet-
tici, si incontra a breve distanza il reparto doppio agi-
tati e criminali. Questo fabbricato, simmetrico a quello 
delle donne, venne ultimamente diviso in due raparti 
per ovviare alle possibilità di fughe pei criminali, inqui-
siti od in espiazione di pena o prosciolti più pericolosi, 
l’ala sinistra venne coi cortili laterali corrispondenti, 
riformata, a rappresentare una maggiore sicurezza, in 
un ai serramenti speciali ed all’altezza dei muri di recin-
zione. Letti per ricoverati N.160 infermieri N. 41.
Questa sistemazione del reparto criminali, quantunque 
si sia fautori della separazione dell’alienato criminale 
dall’alienato comune in speciali istituti, o nelle inferme-
rie penitenziarie, o per i prosciolti nelle colonie agricole 
ed industriali in Libia, Eritrea, Benadir, è stata patro-
cinata insistentemente da tempo, perché non era più 
possibile l’attesa di una modificazione della legge sugli 
alienati. Il gettito dei peritandi e dei prosciolti veniva fa-
cendosi sempre più numeroso in questi anni, e perché 
l’assistenza dei criminali, per quanto alienati, esigeva 
un trattamento ed una vigilanza speciale, ciò riusciva 
restrittiva e dannosa per il malato di mente che non 
avesse lesione del sentimento morale, qualora non si 
determinasse una separazione.
Il gruppo dei sei padiglioni in due serie di tre ciascuna, 
rappresenta il primo ingrandimento dal vero Manico-
mio, iniziatosi verso il 1900, un tempo destinato alle 
sezioni cronici uomini e donne. Ma nel 1915 si è venu-
ti alla determinazione di utilizzarli ad un sesso solo, il 
maschile: il che ha permesso di aumentare i cortili di 
passeggio alberato per gli ammalati, con tutta la zona 
neutra di distanzionamento, che si rendeva necessaria 
quando tre dei padiglioni erano adibiti al sesso femmi-
nile.
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Col trasferimento poi nel 1921 dei semi-agitati, quando 
si intraprese la sistemazione a casa del lavoro ed al-
loggio suore degli antichi reparti dei semi-agitati, i sei 
padiglioni hanno avuto la seguente destinazione:
1° I primi di ciascuna serie servono ad osservazione e 
vigilanza e sono veramente datti allo scopo. Vi si ac-
cede da ampio giardino e sono costituiti da un atrio di 
ingresso e di disimpegno dei vari locali, con una grande 
vetrata prospicente il cortile alberato.
A sinistra si entra in un ampio locale di ricevimento ed 
esame dei nuovi ammessi, e per le inchieste ananme-
stiche dei parenti ed accompagnatori, che serve pure 
da studio per il medico di reparto e come piccolo la-
boratorio per le più elementari indagini di semeiotica 
clinica.
Da qui si passa in una infermeria di una decina di letti, 
nela quale si aprono cinque camerette per isolamento, 
disimpegnate verso l’atrio di ingresso da un corridoio 
che dà accesso alla sala dei bagni da un alto e dall’altro 
alla sala di soggiorno ed al refettorio. A destra dell’a-
trio si entra in una infermeria di 24 letti. Vi è pure una 
camera ad uso parlatorio. L’osservazione contiene N. 
40 letti per i ricoverati e 16 per infermieri.
I quattro altri padiglioni costituiscono le due sezioni se-
mi-agitati, in gran parte formate da cronici, colla de-
nominazione di Chiusi I° e Chiusi II°, perché in effetto 
per il forte numero di prosciolti che vi hanno stanzam, 
e per la vicinanza quasi immediata di strade pubbliche 
ed abitazioni, era opportuno fossero recintati da muro 
e resi sicuri nei riguardi delle fughe. La sez. Chiusi I° 
ha N. 300 letti per ricoverati, con N. 37 infermieri. La 
sezione Chiusi II° ha pure 300 letti ricoverati e 41 per 
infermieri. Al piano terreno vi sono infermerie, stanze 
di soggiorno e refettori, verande di disimpegno, bagni 
e poche camerette di isolamento.
Abbiamo così enumerato i padiglioni del centro di Mom-
bello: passiamo ora in più aperta e piacevole e ridente 
regione al basso, nel grande quadrilatero dell’ortaglia.
Ecco la lavanderia e la sala delle caldaie e dei moto-
ri. La lavanderia venne completamente riformata nel 
1914 e possiede quattro grandi lisciviatrici rotative a 
vapore, otto idroestrattori, numerose vasche di sciac-

quatura, e provvede in media alla lavatura giornaliera 
di circa cinquanta quintali di biancheria, peso asciutto. 
Vi sono occupati una trentina di ricoverati e quattordi-
ci operari lavandai: a mezzo di una funicolare elettrica 
passa, vincendo il dislivello di circa venti metri di colle, 
la biancheria pulita alla guardaroba della sezione tran-
quille. L’asciugatoio è a batteria di radiatori a vapore, 
e nelle giornate si ha lo stenditoio che raggiunge sul 
prato il muro di cinta, e getta una nota di candore in 
mezzo al verde ed una festosità di lavoro coll’andiri-
vieni di malati pel caricamento dei carrelli di trasporto.
Di faccia, tre tettoie per il ricovero della legna e del 
carbone raccolgono altre squadre di lavoranti fra i più 
attivi a spaccatura e segatura della legna. Alcuni ri-
coverati, esperti meccanici, stanno pure in ausilio dei 
macchinisti alle caldaie ed ai motori e si addestrano 
a riprendere l’esercizio della loro professione, pronti 
così a ritornare, all’atto della dimissione, alla loro ope-
ra nella vita sociale.
Il comparto lavoratori è per l’aspetto e per la distri-
buzione dei locali uno dei migliori di Mombello: e può 
veramente proporsi come un tipo raccomandabile nei 
riguardi della edilizia sanitaria, ove occorra, come da 
noi, per necessità pensare a forti unità di reparti, ad 
evitare il gravoso onere finanziario di un funzionamen-
to troppo frazionato. Contiene N. 170 letti per ricovera-
ti e N. 24 per infermiere. Gli altri due padiglioni fanciulli 
e sanatorio donne sono eguali, e vennero studiati in 
modo da permettere una separazione delle varie ca-
tegorie di ricoverati, anche riguardo al contegno. Ciò 
che li ha resi opportuni per il collocamento tanto dei 
fanciulli, che occorre siano molto differenziati nelle 
modalità dell’assistenza, sia per le croniche donne e 
per le tubercolose. I ricoverati sono suddivisi in camere 
di 5, 10 letti al massimo; ed i locali di dimora diurna, 
refettori con relativi servizi di cucinetta, di soggiorno, 
laboratori, pur suddivisi in ambienti di moderata capa-
cità. La cubature per letto raggiunge i 30 mq. Il padi-
glione sanatorio donne ha 142 letti per ricoverate e 27 
per infermiere.
Il reparto fanciulli conta N. 140 letti per ricoverati e 24 
per infermiere. Ha una scuola, il cui arredamento è co-
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stituito con tavolini e seggiole adatti a piccoli allievi e 
che ogni costrutti col solo criterio di lasciare che ogni 
bambino si trovi per quanto possibile da solo e libero 
nei movimenti. Si acquistò tutto il prezioso materiale 
Montessori e molta parte di quello Frobeliano. E’ una 
scolaresca che subisce molte variazioni durante l’an-
no, ma in compenso la scuola è frequentata da circa 
25 soggetti, con prevalenza di bambine. Vi è pure nel 
reparto una sala per lavori manuali dei più grandicelli, 
e vi sono tre infermiere per i malati e gli idioti più pro-
fondi. Così pure i cortili sono suddivisi in sezioni per la 
separazione dei vari gruppi.

I padiglioni aperti correggono in parte il difetto del 
troppo forte numero di ricoverati di Mombello. Sono 
organizzati infatti quasi ad Istituto separato.
Quattro padiglioni di 180 letti per ricoverate ciascuno 
e 24 per infermiere. Si denominano a seconda della fa-
scia decorativa di piastrelle di maiolica, motivo orna-
mentale che ha saputo vivificare la severità dei grandi 
fabbricati ospedalieri, in uno ad indovinatissimi atri di 
ingresso di stile lombardesco: rosso, giallo, azzurro, 
verde.
Un medico ha la dirigenza dei due padiglioni verde e 
azzurro, l’altro quella dei padiglioni rosso e giallo. Le 
lavoratrici dei quattro padiglioni provvedono da sole 
al rammendo della biancheria e delle vesti dei riparti; 
mandano una numerosa schiera di aiutanti alla cucina, 
che, a differenza di quella di Mombello funziona con 
personale femminile. Vi è una infermiera propria per 
il personale: insomma questi padiglioni sono resi indi-
pendenti in gran parte dal centro di Mombello. Vi è pure 
una bella chiesetta di stile lombardo, e una sala per gli 
spettacoli e le proiezioni. Naturalmente ogni padiglione 
è provvisto di armadio farmaceutico e di strumentario 
per urgenza chirurgiche, e vi è un piccolo laboratorio 
con reagentario per le ricerche cliniche più urgenti.
Il parco di pini, in cui sono disseminati questi padiglioni, 
ha acquistato cogli anni una vegetazione lussureggian-
te ed offre aspetti grandiosi per l’intreccio di rampican-
ti e dei multiformi arbusti ed alberi d’ornamento, coi 
quali si è corretto il monotono allineamento dei tronchi 

della pineta, e vi si trovano profondità d’ombre e pae-
saggi incantevoli.
Dalla valletta a sud dei padiglioni costeggiando poi il 
torrentello Garboggerino, si giunge, ad una piccola 
casa colonica, centro di un podere che, lavorato da una 
mezza dozzina di ricoverati, provvede di tutte le verdu-
re occorrenti i padiglioni aperti.
E’ questo stato il buon seme di quella grande Colonia 
agricola che il futuro destina a Mombello, quando per 
l’aumento della popolazione della grande Metropoli e 
dell’industrie e della ricca Provincia, si sarà ottenuta 
la divisione, preconizzata dalla tecnica e prossima ad 
effettuarsi, fra l’Istituto di accettazione urbana e cura 
degli acuti e quello di generica assistenza per le forme 
croniche od a lunga durata. 
Il programma completo, tracciato dal Capo della Pro-
vincia sta per essere attuato. Ne fanno fede la ricosti-
tuzione edilizia di alcune parti di Mombello come quella 
ex novo della cucina, lo sviluppo del grandioso campo 
sportivo, gli ingrandimenti territoriali per il progressi-
vo aumento del lavoro coloniale agricolo industriale, le 
provvidenze profilattiche ed igieniche, l’inchiesta sani-
taria nella Provincia. Non si corre pericolo che Mom-
bello abbia a rimanere per l’avvenire in arretrato in 
questa pietosa e necessaria funzione assistenziale che 
è indice sicuro di civiltà e progresso.

G. Antonini
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D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620
Definizione della nuova unità di offerta «Residenza Sanitario Assistenziale per persone con di-
sabilità (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2 della l. r. 11 luglio 1997, n.31

LA gIUNTA REgIONALE
Vista la l. r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e 
programmazione dei  servizi socio-assistenziali  della  
Regione Lombardia»;
Visto il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come mo-
dificato con successivo d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
«Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
Visto il d. P. R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto 
di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Pro-
vince auto- nome di Trento e di Bolzano in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi mini-
mi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle 
strutture pubbliche e private»;
Vista la l. r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino 
del servizio sanitario regionale e sua integrazione con 
le attività dei servizi sociali» e, in particolare, gli art. 4 
e 12 per quanto relativo all’accreditamento delle strut-
ture pubbliche e private e l’art. 6 per quanto relativo 
alla competenza delle Amministrazioni Provinciali in 
materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi;
Vista la l. r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema 
delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 
marzo 1998, n. 112»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge qua-
dro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali»;
Visto il d. p. c. m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanita-
rie»;
Richiamate:
•  la d. c. r. 23 dicembre 1987, n. 871 di approvazione 

del Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 
1988/1990 e sue successive modifiche, integrazioni e 
proroghe;

•  la d. g. r. 8 agosto 1997, n. 30713 «Accreditamento 
provvisorio delle residenze e centri diurni per handi-

cappati appartenenti al sistema sociosanitario. Finan-
ziamenti a carico del Fondo Sanitario per l’anno 1997»;

•  la d. g. r. 29 dicembre 1997, n. 33925 «Requisiti per 
l’accreditamento di nuove strutture residenziali e 
diurne appartenenti al sistema socio-sanitario. Fi-
nanziamenti a carico del Fondo Sanitario per l’anno 
1997»;

•  la d. g. r. 19 gennaio 2001, n. 3130 «Proroga per l’anno 
2001 delle disposizioni in merito all’accreditamento 
delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili, e 
degli Istituti di riabilitazione extraospedaliera, ex art. 
26 della legge n. 833/78. Disposizioni in merito agli 
incrementi tariffari»;

•  la d. g. r. 8 novembre 2002, n. 11007 «Conferma 
dell’accreditamento dei servizi socio-sanitari per 
handicappati e contestuale variazione del numero dei 
posti. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per 
l’anno 2002»;

Rilevato che l’attuale sistema di autorizzazione al fun-
ziona- mento, basato sul possesso di precisi requisiti 
strutturali e gestionali, come definito dalla l.r. n. 1/86, 
dal Piano regionale socio-assistenziale 1988/90 e dai 
conseguenti atti regionali in loro attuazione, ha portato 
alla individuazione di tre livelli di autorizzazione (prov-
visoria o pluriennale o permanente) che devono esse-
re ricondotti ad un unico riferimento autorizza- tivo;
Evidenziato inoltre che l’attuale sistema dei servizi re-
siden- ziali per disabili ha portato alla presenza sul ter-
ritorio delle seguenti unità di offerta:
• Istituti Educativi Assistenziali per handicappati (IEAH),
• Centri Residenziali per handicappati (CRH),
•  Istituti di Riabilitazione extraospedaliera (IDR ex art. 

26 legge 833/78);
Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione 
del «Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004»;
Richiamati in particolare i seguenti obiettivi fissati per 
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il triennio 2002-2004:
•  trasformazione dei Centri residenziali per handicap-

pati (CRH) e degli Istituti educativi assistenziali per 
handicappati (IEAH) in un’unica tipologia di residenza 
sanitaria assistenziale per disabili: la RSH;

•  esigenza di ricondurre le attività di riabilitazione ero-
gate in regime residenziale dagli Istituti di Riabilita-
zione ex-traospedaliera (IDR) alle tipologie definite 
dal Provvedi- mento 7 maggio 1998 «Linee guida del 
Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione» 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, pubblicate sulla

•  G. U. del 30 maggio 1998, n. 124, con la conseguente 
fuoriuscita dal sistema della riabilitazione delle per-
sone che necessitano di interventi socioriabilitativi 
che sono assi- curati dalla nuova offerta residenziale 
unica: RSH;

•  riqualificazione della rete attraverso l’aggiornamen-
to dell’istituto autorizzativo;

•  definizione dei requisiti strutturali e gestionali at-
traverso la costruzione di modelli assistenziali sulla 
base delle caratteristiche della popolazione destinati:
-  alla classificazione degli ospiti in base al grado di 

fragilità , ai bisogni socioriabilitativi e alla conse-
guente tipo- logia delle prestazioni erogate;

-  alla definizione delle modalità di remunerazione del-
le prestazioni rese dagli enti gestori;

Considerato che l’attuale evoluzione del sistema dei 
servizi, degli interventi e delle iniziative rivolte a per-
sone con handicap ha portato a definire in modo più 
appropriato i destinatari dei servizi residenziali meglio 
identificabili quali persone con disabilità o disabili per 
cui la nuova unità di offerta residenziale viene identifi-
cata in modo più appropriato come Residenza Sanitaria 
Assistenziale per persone con disabilità – RSD – supe-
rando la dizione di RSH, come indicata nel Piano Socio 
Sanitario Regionale;
Dato atto che ai sensi della legge regionale n. 31/97, 
artt. 4 e 12 come modificati dalla legge regionale n. 
3/01, art. 4, la Giunta definisce le condizioni e le moda-
lità di accredita- mento;

Ritenuto di fissare, per tale nuova unità di offerta, gli 
stessi standard strutturali e gestionali validi sia per 
l’autorizzazione al funzionamento che per l’accredita-
mento;
Dato atto altresì che tutti i CRH e gli IEAH già in pos-
sesso di autorizzazione al funzionamento, provvisoria 
o pluriennale o permanente, così come definite da ulti-
mo nella d.g.r. 8 novembre 2002 n. 11007, sono tenuti 
a rispettare e ad adeguarsi agli standard strutturali, 
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;
Preso atto della conseguente necessità di confermare 
temporaneamente il sistema autorizzativo a tutt’oggi 
in vigore alle strutture che, alla data di pubblicazione 
del presente provvedimento, siano già state autorizza-
te e accreditate. Tale conferma temporanea è subor-
dinata alla presentazione, entro 9 mesi dalla pubbli-
cazione del presente provvedimento, di un piano delle 
opere di adeguamento, della durata massima di cinque 
anni, a tutti gli standard strutturali previsti per l’au-
torizzazione al funzionamento ed all’accreditamento 
previsti dall’allegato A, fatta salva la capacità ricettiva 
massima complessiva e per nucleo abitativo e valu-
tando i vincoli derivanti dalla struttura preesistente o 
da vincoli edilizi. Entro lo stesso termine deve essere 
presente nella struttura lo standard gestionale di cui 
all’allegato C, parte integrante e sostanziale del pre-
sente  provvedimento;
Definito che al medesimo obbligo di cui al punto pre-
cedente è subordinato il rilascio di autorizzazione al 
funzionamento e di accreditamento per le RSD già fun-
zionanti come IDR, per le quali sono del pari salvaguar-
date le capacità ricettive di nucleo e di struttura;
Ritenuto di applicare le disposizioni di cui ai due pre-
cedenti punti anche ai nuovi provvedimenti di autoriz-
zazione al funzionamento e di accreditamento delle 
nuove RSD i cui lavori risultino già iniziati alla data di 
pubblicazione del presente provvedimento o che ab-
biano ottenuto la concessione edilizia o che siano og-
getto di interventi non soggetti a concessione edilizia 
per cui sia stata presentata la dichiarazione di inizio di 
attività ;



100

Precisato che la Azienda Sanitaria Locale (ASL) e la 
Provincia, competenti per territorio, provvedono alla 
approvazione di detto piano delle opere di adeguamen-
to, sulla realizzazione del quale la ASL stessa vigila, 
con facoltà da parte di entrambi gli enti e per le rispet-
tive competenze, di revoca del parere positivo alla 
conferma temporanea dell’autorizzazione/accredita-
mento nel caso che gli interventi ed i tempi di adegua- 
mento non rispettino il piano approvato;
Ritenuto di demandare alla Giunta regionale la defini-
zione e l’erogazione del «premio di qualità aggiunta» 
per le RSD che realizzeranno anticipatamente il piano 
delle opere di adeguamento;
Ritenuto di stabilire che gli Enti gestori di RSD accredi-
tate debbano obbligatoriamente trasmettere alla ASL 
competente per territorio e alla Regione i dati relativi 
alle caratteristiche degli ospiti, alle liste di attesa ed 
alle caratteristiche della struttura da raccogliere ed in-
viare secondo tempi e modalità descritti nell’allegato 
B, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento;
Ritenuto, altresì, di definire i nuovi criteri per la defini-
zione della dotazione di personale validi sia per l’auto-
rizzazione al funzionamento che per l’accreditamento 
in funzione della fragilità e del carico assistenziale de-
gli ospiti così come indicato nell’allegato C parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che per l’identificazione di tutti gli elementi 
necessari alla definizione della nuova unità di offerta 
residenziale per disabili – RSD – è stata condotta una 
sperimentazione regionale su un campione significati-
vo delle attuali unità d’offerta residenziale per disabili 
ai fini della raccolta e validazione degli elementi di cui 
sopra;
Rilevata poi la necessità di procedere alla individuazio-
ne di un sistema di classificazione degli ospiti in fun-
zione del grado di fragilità, dei bisogni assistenziali, 
educativi, riabilitativi e sanitari, del conseguente cari-
co assistenziale e delle relative risorse assorbite così 
come esplicitato nell’allegato D, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, procedendo 
alla implementazione di un sistema informativo regio-

nale che attivi un flusso di dati standardizzato utile al 
monitoraggio delle unità d’offerta;
Ravvisata la necessità di stabilire, così come indicato 
nell’allegato E, parte integrante del presente provve-
dimento, i criteri generali per la remunerazione delle 
prestazioni rese dagli Enti Gestori in funzione della clas-
sificazione degli ospiti, determinata secondo il sistema 
di cui al punto precedente, rinviando ad un successivo 
provvedimento della Giunta regionale la quantificazio-
ne delle remunerazioni per classi di ospiti a carico del 
fondo sanitario nonché la definizione delle modalità 
per la transizione dal vecchio al nuovo sistema;
Ritenuto di procedere altresì all’individuazione dei cri-
teri e delle modalità per la definizione degli accordi 
contrattuali tra le ASL e gli stessi Enti Gestori per la 
remunerazione delle prestazioni rese nelle strutture 
accreditate così come indicato nell’allegato F, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ravvisata la necessità di prevedere, a modifica di quan-
to precedentemente disposto con d.g.r. n. 35580 del 7 
aprile 1998, che con l’applicazione del nuovo sistema, 
le ASL di ubicazione delle strutture accreditate effet-
tuano alle RSD acconti mensili in misura pari all’85% 
di un dodicesimo del fatturato della spesa sanitaria 
dell’anno precedente, stabilendo che alla ASL compe-
te, inoltre, l’erogazione dei relativi saldi entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura;
Valutata l’opportunità di istituire il registro regionale 
delle RSD accreditate;
Ritenuto di prevedere che ogni RSD dovrà dotarsi di 
una «Carta dei servizi» i cui contenuti saranno definiti 
da apposita circolare della Direzione Generale Famiglia 
e Solidarietà Sociale;
Preso atto che sono state condotte consultazioni ed 
incontri con Enti Gestori, con ASL, con Province ed il 
Tavolo del terzo settore che hanno prodotto note, os-
servazioni ed integrazioni valutate nella stesura del 
seguente provvedimento;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta 
impegni di spesa;
Acquisita l’intesa con la Commissione Consiliare com-
petente: 27 marzo 2003;
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Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimen-
to sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Soli-
darietà Sociale;
Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale 
il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian 
Carlo Abel- li l’incarico di Assessore alla Famiglia e So-
lidarietà Sociale;
Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, inerente l’as-
setto organizzativo della Giunta regionale;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera 
Per quanto in parte motiva:
1. di individuare, all’interno del sistema socio sanitario 
regionale, una tipologia di servizio residenziale socio 
sanitario per persone con disabilità , denominata Resi-
denza Sanitaria Assistenziale per persone con disabili-
tà , in seguito indicata RSD, nella quale confluiscono le 
seguenti unità di offerta:
•  Istituti Educativi Assistenziali per handicappati (IEAH),
•  Centri Residenziali per handicappati (CRH),
•  Istituti di Riabilitazione extraospedaliera (IDR ex art. 

26 legge 833/78);
2.  di precisare che nelle RSD sono accolti gli attuali 

ospiti dei Centri residenziali per handicappati (CRH), 
degli Istituti Educativi Assistenziali per handicappati 
(IEAH) e quelli degli Istituti di Riabilitazione extrao-
spedaliera (IDR ex art 26 legge 833/78) che neces-
sitano di interventi socio riabilitativi che sa- ranno 
assicurati dalla RSD;

3.  di approvare i requisiti strutturali unici validi sia per 
l’autorizzazione al funzionamento che per l’accre-
ditamento delle nuove RSD, indicati nell’allegato A 
parte integrante e sostanziale del provvedimento;

4.  di confermare temporaneamente il sistema auto-
rizzati- vo a tutt’oggi in vigore alle attuali strutture 
CRH e IEAH che, alla data di pubblicazione del pre-
sente provvedimento, siano già state accreditate 
e/o autorizzate;

5.  di subordinare la conferma temporanea di cui al pre-
ce- dente punto, alla presentazione, entro nove mesi 

dalla pubblicazione del presente provvedimento, di 
un piano delle opere di adeguamento, della durata 
massima di cinque anni, a tutti gli standard requisiti 
di autorizzazione al funzionamento e di accredita-
mento previsti dall’allegato A, fatta salva la capaci-
tà ricettiva massima complessiva e per nucleo abi-
tativo e valutando i vincoli derivanti dalla struttura 
preesistente o da vincoli edilizi. Entro lo stesso ter-
mine deve essere presente nella struttura lo stan-
dard gestionale di cui all’allegato C, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

6.  di definire che al medesimo obbligo di cui al punto 
precedente è subordinato il rilascio di autorizzazio-
ne al funzionamento e di accreditamento per le RSD 
già funzionanti come IDR, per le quali sono del pari 
salvaguardate sia le capacità ricettive di nucleo e di 
struttura che i vincoli derivanti dalla struttura pree-
sistente o da vincoli edilizi. Entro lo stesso termine 
deve essere presente nella struttura lo standard 
gestionale di cui all’allegato C, parte integrante e 
sostanziale del presente  provvedimento;

7.  di applicare le disposizioni di cui ai due precedenti 
punti, 5 e 6, anche ai nuovi provvedimenti di autoriz-
zazione al funzionamento e di accreditamento delle 
nuove RSD i cui lavori risultino già iniziati alla data 
di pubblicazione del presente provvedimento o che 
abbiano ottenuto la concessione edilizia o che siano 
oggetto di interventi non soggetti a concessione edi-
lizia per cui sia stata presentata la dichiarazione di 
inizio di attività ;

8.  di precisare che la Azienda Sanitaria Locale (ASL) e 
la Provincia, competenti per territorio, provvedono 
alla approvazione di detto piano delle opere di ade-
guamento, sulla realizzazione del quale la ASL stes-
sa vigila, con facoltà da parte di entrambi gli enti e 
per le rispettive competenze, di revoca del parere 
positivo alla conferma temporanea dell’autorizza-
zione/accreditamento nel caso che gli interventi ed 
i tempi di adeguamento non rispettino il piano ap-
provato;

9.  di demandare alla Giunta regionale la definizione e 
l’erogazione del «premio di qualità aggiunta» per le 
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RSD che realizzeranno anticipatamente il piano delle 
opere di adegua- mento;

10.  di stabilire che gli Enti Gestori di R.S.D accreditate 
debbano obbligatoriamente trasmettere alla ASL 
competente per territorio e alla Regione i dati circa 
le caratteristiche degli ospiti, i carichi assistenziali e 
gli indicatori di struttura, processo ed esito nonché 
i dati relativi alle liste d’attesa, raccolti ed inviati se-
condo i tempi e con le modalità descritti nell’alle-
gato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedi- mento;

11.  di approvare i criteri di definizione della dotazione 
di personale validi sia per l’autorizzazione al funzio-
namento che per l’accreditamento come indicato 
nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

12.  di approvare i criteri per la definizione del nuovo 
modello di classificazione degli ospiti come indicato 
nell’allegato D, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

13.  di approvare i criteri per la remunerazione delle 
prestazioni erogate a carico del Fondo Sanitario, 
come riportati nell’allegato E, parte integrante e 
sostanziale del provvedimento, rinviando ad un 
successivo provvedimento della Giunta regionale 
la determinazione delle remunerazioni per classi di 
ospiti a carico del Fondo Sanitario nonché la defini-
zione delle modalità per la transizione dal vecchio 
al nuovo sistema;

14.  di approvare i criteri e le modalità di definizione de-
gli accordi contrattuali tra le ASL e gli stessi Enti 
Gestori per la remunerazione delle prestazioni rese 
nelle strutture accreditate, come indicato nell’alle-
gato F, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;
15.  di stabilire l’obbligo per l’ASL territorialmente 

competente della verifica e della vigilanza circa il 
possesso ed il mantenimento dei requisiti per l’ac-
creditamento indicati nel presente provvedimento;

16.  di dare mandato alla stessa ASL di integrare l’a-
zione di controllo sui requisiti per l’autorizzazione 
e l’accreditamento con la verifica periodica dell’ap-
propriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai 
parametri individuali costituenti il nuovo sistema di 
classificazione degli ospiti;

17.  di prevedere, a modifica di quanto precedente-
mente di- sposto con d.g.r. n. 35580 del 7 aprile 
1998,che con l’applicazione del nuovo sistema le 
ASL di ubicazione delle strutture accreditate ef-
fettuino alle stesse acconti mensili in misura pari 
all’85% di un dodicesimo del fatturato della spesa 
sanitaria dell’anno precedente, stabilendo che alla 
ASL compete inoltre l’erogazione dei relativi saldi 
entro 60 giorni dal ricevi- mento della fattura;

18.  di istituire il registro regionale delle RSD accredi-
tate;

19.  di prevedere che ogni RSD dovrà dotarsi di una 
«Carta dei servizi» i cui contenuti saranno definiti 
da apposita circo- lare della Direzione Generale Fa-
miglia e Solidarietà Sociale;

20.  di dare atto che il presente provvedimento non 
com- porta impegni di spesa;

21.  di disporre che il presente provvedimento venga 
pub- blicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lom-
bardia e sul sito web della Direzione Generale Fa-
miglia e Solidarietà.
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Allegato  A del D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620

STANDARD STRUTTURALI PER LE RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI 
PER PERSONE CON DISABILITÀ – RSD

ARTICOLAZIONE 
STRUTTURALE DELLE RSD STANDARD STRUTTURALI

Definizione La RSD, tra le tipologie della classe residenze sanitarie assistenziali, è quella specifi amente destinata all’area della disabilità grave. In esse, in 
coerenza alle caratteristiche della classe, vengono pertanto garantite agli ospiti:
1. prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria,
2. riabilitazione di mantenimento,
3. residenzialità anche permanente,
4. programmi Individualizzati,
5. coinvolgimento delle famiglie.
Le RSD sono unità riferite alla competenza delle ASL e dei rispettivi Piani Triennali (PST). La loro validazione (autorizzazione ed accreditamento) 
costituisce titolarità regionale esercitata, per quanto attiene l’autorizzazione, tramite delega alle Province, per quanto riguarda l’accreditamento 
con provvedimento della Giunta regionale.
Verso la tipologia RSD dovranno confluire le attuali tre tipologie di residenze per handicap: CRH, IEAH, IDR (quest’ultima solo per le tipologie di 
ospiti che rientreranno nelle classi definite per le RSD)

Destinatari Le persone < a 65 anni, non assistibili a domicilio, nelle condizioni di disabilità – fisica, psichica, sensoriale, dipendenti da qualsiasi causa – 
misurate dalle «schede individuali disabili» – SIDi

Standardizzazione Il presente standard strutturale costituisce riferimento unico sia per le autorizzazioni al funzionamento rilasciate dalle Province che per gli accre-
ditamenti riconosciuti dalla Giunta regionale.
Le prescrizioni sono sia generali che specificamente riferite alle articolazioni delle RSD:
– area abitativa: nuclei e loro dotazione interna di servizi;
– area dei servizi per l’insieme di nuclei delle RSD: servizi sanitari, di vita collettiva, di socializzazione e reinserimento;
– servizi generali.

A. Requisiti strutturali 
generali

Ogni RSD deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, 
nonché quelli relativi alle norme per l’eliminazione delle barriere architetto- niche.

A1. Capacità ricettiva Non superiore a n. 60 posti letto.

B. Area abitativa Ogni RSD deve essere articolata in nuclei

B1. Articolazione in nuclei e 
loro dimensionamento

Fino ad un massimo di 20 posti letto.
Esigenze derivanti dalla struttura preesistente o da vincoli edilizi possono consentire l’articolazione del nucleo su più piani

B2. Camere da letto A uno o due o tre posti letto. Superfici minime di:
mq. 12 per le camere a un letto
mq. 18 per le camere a due letti
mq. 25 per le camere a tre letti

B3. Servizi igienici delle 
camere

Uno ogni due camere, per un numero massimo di quattro ospiti.
Il servizio igienico è dotato di lavabo, vaso, bidet o vaso/bidet, doccia o vasca.

B4. Servizi di nucleo

Servizi igienici Locale bagno assistito dotato delle attrezzature idonee alla tipologia dell’utenza

Vuotatoio/Lavapadelle Servizio vuotatoio e lavapadelle, condivisibile per nuclei attigui
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ARTICOLAZIONE 
STRUTTURALE DELLE RSD STANDARD STRUTTURALI

Armadi biancheria pulita Armadi per la biancheria pulita o locale, eventualmente condivisibile per nuclei attigui

Tisaneria Tisaneria condivisibile anche con nucleo attiguo

Postazione di servizio e di 
controllo

Riservato al personale condivisibile anche con nucleo attiguo

Servizio igienico per il 
perso- nale

In prossimità della postazione di controllo deve essere realizzato un servizio igienico per il personale, condivisibile anche con nucleo attiguo

Ripostiglio Ogni nucleo deve essere dotato di un locale ripostiglio per attrezzature e materiale d’uso degli ospiti condivisibile anche con nucleo attiguo

C. Servizi sanitari

C1. Area di riabilitazione Locale/locali per attività di tipo riabilitativo con superficie complessiva di almeno mq. 60

C2. Ambulatorio Ambulatorio per visite mediche, medicazioni ed attività infermieristiche assistenziali

D. Servizi di vita collettiva locale/locali pranzo con superficie di almeno mq. 2,00 per ogni ospite
spazio/spazi polivalenti per attività di socializzazione e reinserimento con superficie complessiva di almeno mq. 3,00 per ogni ospite
servizi igienici accessibili ad ogni tipo di utilizzatore dotati di lavabo e wc:
1 ogni 20 utenti
1 per visitatori
1 per il personale che opera nei servizi di vita collettiva

E. Servizi generali

E1. Cucina, lavanderia, 
depositi, uffici

cucina, dispensa e locali accessori (se il servizio non è appaltato all’esterno); se il servizio è appaltato: locale o spazio per smistamento contenitori, riscalda-
mento e conservazione di cibi e bevande
spogliatoi del personale
lavanderia e stireria (se il servizio non è appaltato all’esterno)
deposito sporco
deposito pulito
magazzino/i
uffi io/i amministrativo/i

E2. Spazio di accoglimento 
reception

Ingresso con area di accoglimento

E3. Corridoi Larghezza minima dei corridoi mq. 2,00

E4. Segnaletica orientata 
a favorire gli spostamenti 
degli ospiti e dei visitatori

Presenza di cartellonistica o altra segnaletica ben intellegibile, anche e soprattutto in riferimento ai prevalenti defi it sensoriali degli ospiti

F. Elementi costruttivi, 
arredi, attrezzature

F1. Porte La luce netta di ogni porta (comprese quelle dei bagni) deve essere almeno 85 cm

F2. Arredi e attrezzature Gli arredi e le attrezzature devono essere adatti alle varie tipologie di disabilità degli ospiti e devono possedere caratteristiche tali da agevolarne le operazioni 
e la pulizia da parte del personale

G. Impianti tecnologici

G1. Impianto di sollevamen-
to verti- cale

Per le RSD a più piani è prescritta l’installazione di ascensore e/o montalettighe per lo spostamento degli ospiti non deambulanti

G2. Impianto citofonico o di 
segnalazione

Le camere da letto, i servizi igienici devono essere dotati di dispositivi di segnalazione idonei a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo 
degli utenti le richieste di aiuto e di assistenza
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Allegato B del D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620

DEBITO  INFORMATIVO DELLE RESIDENZE SANITARIO-ASSISTENZIALI 
PER PERSONE CON DISABILITÀ – RSD
Introduzione
Secondo quanto previsto dalla presente deliberazione 
gli Enti gestori delle Residenze Sanitario-Assistenziali 
per persone con disabilità – RSD, pubbliche e private, 
accreditate della Regione Lombardia devono trasmet-
tere periodicamente alla
competente per territorio e alla Regione Lombardia 
in- formazioni relative ad ogni ospite ed alla struttura 
stessa.
Per strutture autorizzate ma non accreditate il flusso 
dei dati avverrà tramite una scheda struttura apposi-
tamente predisposta dalla Direzione Generale Famiglia 
e Solidarietà Sociale che costituirà il debito informati-
vo verso le ASL e la Regione.
Per quanto riguarda le strutture accreditate le infor-
mazioni da trasmettere devono essere raccolte nei 
flussi distinti che si possono sintetizzare come segue:
•  scheda individuale del disabile (SIDi per utenti fino a 

65 anni);
•  scheda di osservazione intermedia dell’assistenza 

(SOSIA per utenti > 65 anni);
•  scheda monitoraggio liste di attesa;
• scheda di struttura.
La scheda individuale del disabile (SIDi) è parte inte-
grante del fascicolo sanitario e assistenziale di ogni 
ospite. È lo strumento di rilevazione delle «fragilità » e 
delle «capacità» dell’ospite, essenziali per valorizzare 
ed orientare il complesso delle risposte di cura perso-
nale e di qualità della vita che la struttura è chiama-
ta ad offrire alla persona disabile. In tale ambito essa 
costituisce un elemento in grado di fornire, al gestore 
della struttura, elementi atti a valutare il carico assi-
stenziale, educativo,riabilitativo ed infermieristico di 
cui gli ospiti necessitano al fine di orientare i servizi, le 
attività e le diverse tipologie di prestazioni offerte.
La scheda individuale del disabile è inoltre finalizzata:
•  a consentire la definizione della Classe di remunera-

zione di appartenenza del singolo disabile e, di con-
seguenza, gli standard che la struttura è tenuta ad 
assicurare;

•  a consentire le eventuali modifiche della Classe di 
remunerazione appartenenza del singolo disabile a 
seguito della modifica della situazione clinica e delle 
abilità funzionali della singola persona disabile;

•  a consentire l’esercizio delle funzioni di verifica e con- 
trollo, sia delle ASL che della Regione.

La scheda deve essere compilata annualmente e tra-
smessa
alla Regione,tramite le ASL, entro il 31 gennaio. Le nuo-
ve ammissioni, le variazioni della situazione dell’ospite 
nonché le dimissioni vanno trasmesse, tramite l’ASL, 
alla Regione entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
La scheda SOSIA: per quanto riguarda la scheda SOSIA 
si rimanda alla deliberazione n. 7435 del 14 dicembre 
2001, ferme restando le date e le modalità di invio che 
si richiamano quelle sopra definite per la scheda SIDi.
La scheda monitoraggio liste di attesa è formata da 
tutte le informazioni che riguardano i soggetti disabili 
che richiedo- no di accedere ad una RSD. Essa deve es-
sere aggiornata e trasmessa il 30 giugno e il 31 dicem-
bre, direttamente alla Regione Lombardia.
La scheda struttura contiene informazioni relative a:
• le caratteristiche strutturali;
• gli aspetti e le caratteristiche gestionali.
La «scheda di struttura» deve essere compilata an-
nualmente entro il 30 aprile ed inviata alla ASL di rife-
rimento e alla Regione Lombardia.
Flusso informativo
L’aggiornamento periodico dei dati e la loro elabora-
zione nonché i risultati che ne deriveranno, oltre che 
costituire uno strumento indispensabile di conoscenza 
dell’andamento delle attività per la Giunta regionale, 
saranno messi a disposizione anche delle Aziende Sa-
nitarie e dei singoli Enti gestori dei servizi.
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Le singole strutture saranno informate semestral-
mente sul- la situazione relativa agli ospiti presenti 
nonché sugli standard gestionali attesi.

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI
Le informazioni contenute nella Scheda monitoraggio 
liste di attesa, in SIDi e SOSIA devono essere raccolte 
per tutti gli ospiti che hanno presentato richiesta di in-
serimento e per tutti i ricoverati nelle RSD, pubbliche 
e private, sia per i ricoveri ordinari che per i ricoveri di 
sollievo o di pronto intervento/emergenza.
La compilazione della scheda SIDi, in osservanza delle 
istruzioni riportate nel presente documento, vedrà la 
collaborazione:
•  del referente delle attività socio-sanitarie ed educati-

ve per quanto riguarda i dati relativi alle abilità dell’o-
spite;

•  del referente sanitario della struttura o del nucleo in 
cui è inserito l’ospite per i dati clinici.

La compilazione della scheda SOSIA è a cura del re-
ferente sanitario della struttura o del nucleo in cui è 
inserito l’ospite. La trasmissione di tali schede deve 
avvenire esclusivamente
su supporto informatico. Il supporto è trasmesso con 
lettera firmata dal legale rappresentante dell’ente 
gestore della struttura, recante il numero dei record 
presenti (ogni record = un ricovero) a ogni rilevazione 
ed è responsabile della veridicità , completezza, accu-
ratezza e qualità delle informazioni ripor- tate e della 
loro tempestiva trasmissione.
Rimane a cura della Direzione Generale Famiglia e Soli-
darietà Sociale la trasmissione dei dati opportunamen-
te tutelati, agli aventi diritto di debito informativo,a 
cura e responsabili- tà dell’ente gestore rimane la tra-
smissione dei dati riferiti al singolo ospite in situazione 
di trasferimenti o di modifica di situazione
Al fine di migliorare le modalità di comunicazione, è ne-
cessario che nell’ambito della RSD e delle ASL sia indi-
viduato un referente ed un suo sostituto per le attività 
di coordina- mento e controllo dei dati di SIDi e di SO-
SIA. Il nominativo di tale referente (e dei suoi sostituti in 
caso di assenza) deve essere comunicato alla Regione.

Le indicazioni contenute in questo allegato B devono 
essere applicate, a partire dal mese successivo alla 
pubblicazione del provvedimento, a tutti gli ospiti pre-
senti e a quelli che verranno successivamente accolti.
Dalla data di pubblicazione del presente provvedi-
mento e per i successivi tre mesi, ogni RSD è tenuta 
ad effettuare una prima rilevazione sperimentale per 
tutti gli ospiti presenti, che verrà trasmessa, secondo 
le modalità stabilite da una successiva circolare della 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, per 
SIDi, SOSIA e per la scheda struttura, mentre ogni RSD 
dovrà provvedere alla compilazione e trasmissione 
della scheda liste di attesa direttamente alla Regione, 
secondo le scadenze già indicate.
Le principali caratteristiche delle schede
I dati da rilevare e da trasmettere alla Regione, oltre 
ai codici di identificazione della ASL e della struttura, 
sono raggruppati secondo i criteri sotto evidenziati per 
le diverse schede seguenti:
I.  La Scheda Individuale del Disabile (SIDi) per gli ospiti 

fino a 65 anni si compone di diverse parti:
•  una parte che contiene elementi anagrafico-anam-

nesti- che;
• una parte relativa ai dati clinici e sanitari;
• una parte relativa alle abilità del soggetto disabile;
• una parte relativa ai dati amministrativi.

II.  Scheda SOSIA per ospiti di età superiore a 65 anni: si 
con- fermano le indicazioni della deliberazione della 
Giunta regionale n. 7435 del 14 dicembre 2001.

III.  La Scheda monitoraggio liste d’attesa si compone 
di diverse parti:
•  una parte che contiene elementi anagrafico-anam-

nestiche;
• una parte relativa ai dati clinici e sanitari.

IV.  La Scheda di struttura, con riferimento a quanto 
previ- sto nell’Allegato A la stessa consente di ri-
levare:
• requisiti strutturali;
• caratteristiche dei nuclei abitativi;
• servizi generali;
• requisiti gestionali;
• dati economico-finanziari.
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Allegato  C del D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620
STANDARD DI ASSISTENZA PRESCRITTI 
PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONA-
MENTO E L’ACCREDITAMENTO DELLE RSD
Si ritiene opportuno definire, ai fini degli standard ge-
stionali per l’autorizzazione al funzionamento e per 
l’accreditamento lo standard medio calcolato tra le 
diverse classi di appartenenza. Tale standard medio, 
in considerazione delle particolari caratteristiche delle 
strutture e dell’utenza ospite delle stesse viene defini-
to in 1600 minuti settimanali per ogni ospite.
Al fine di assicurare agli ospiti un servizio che, complessi-
vamente, risponda alle diverse esigenze di tipo assisten-
ziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico assicuran-
do, contemporaneamente al gestore quella flessibilità 
capace di adattare gli standard di personale alle esigenze 
del singolo disabile, tale standard complessivo deve es-
sere raggiunto rispettando i rapporti tra le diverse figure 
professionali secondo il seguente schema:
• per gli ospiti adulti e anziani:

-  40% dello standard minuti settimanali per ospite 
assicurato da ausiliari socio assistenziali (A.S.A.);

-  40% dello standard minuti settimanali per ospi-
te assicurato da figure professionali appartenenti 
all’area educativa, all’area riabilitativa e all’area in-
fermieristica;

-  20% dello standard di minuti settimanali per ospiti 
de- finito dalla struttura sulla base dei progetti indi-
vidualizzati tra le diverse figure professionali ricon-
ducibili alle aree sopra indicate a cui concorre anche 
il personale medico e psicologo;

• per ospiti di minore età :
-  30% dello standard di minuti settimanali per ospite 

assicurato da ausiliari socio assistenziali (A.S.A.);
-  50% dello standard di minuti settimanali per ospi-

te assicurato da figure professionali appartenenti 
all’area educativa, all’area riabilitativa e all’area in-
fermieristica;

-  20% dello standard di minuti settimanali per ospite 
de- finito dalla struttura sulla base di progetti indivi-

dualizzati tra le diverse figure professionali ricondu-
cibili alle aree sopra indicate a cui concorre anche il 
personale medico e psicologo.

Ai fini del raggiungimento degli standard di cui sopra, 
possono concorrere gli O.S.S.
Ad integrazione di quanto sin qui definito si precisa che:
1)  l’assistenza medica generica dovrà essere garanti-

ta nell’arco dell’intera giornata, anche utilizzando lo 
strumento della reperibilità , sia diurna che notturna, 
senza possibilità di ricorso al servizio di continuità 
assistenziale del medico di medicina generale dell’A-
SL a meno che questa possibilità sia esplicitamente 
prevista all’interno di una convenzione;

2)  l’assistenza infermieristica dovrà essere garantita 
per almeno 7 ore giornaliere su tutta la struttura, 
nelle sole ore non coperte dal personale infermieri-
stico potrà esse- re attivato un servizio di reperibili-
tà infermieristica a condizione della contemporanea 
presenza figura dell’OSS nella struttura;

3)  le ore di reperibilità non potranno essere conteggia-
te ai fini del raggiungimento dello standard minimo 
previsto; vengono invece conteggiate solo le ore di 
assistenza effettivamente rese nella struttura;

4)  le funzioni di tipo educativo ed animativo dovran-
no es- sere garantite rispettivamente dall’educato-
re professionale (classe 2), e dall’operatore socio 
educativo (classe 18). In carenza di tale figura potrà 
essere coinvolto l’Animatore sociale (qualifica ad 
esaurimento) e personale con titolo universitario in 
discipline umanistiche;

5)  concorrono al raggiungimento dello standard, limi-
tatamente ad una quota massima del 20%, anche i 
volontari in possesso del titolo previsto ad erogare 
le prestazioni richieste;

6)  per le strutture funzionanti in base ad autorizzazione 
e accreditate alla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, per le quali lo standard minimo, in-
dicato in questo allegato, non sia ancora garantito, è 
previsto l’obbligo di adeguamento entro nove mesi 
dalla data di pubblicazione del presente atto;

7)  ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati nel 
progetto individualizzato possono altresì concorre-
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re al raggiungimento degli standard relativi all’area 
educativa e all’area riabilitativa operatori diversi da 
quelli previsti ai punti precedenti quali: assistenti 
sociali, operatori che hanno sostenuto corsi  di for-
mazione/aggiornamento/specializzazione in musi-
coterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia 
oltre che esperti in lavori artigianali (maestri d’arte).

Per quanto riguarda la correlazione tra bisogni valutati 
attraverso le schede SIDi e SOSIA e la presenza delle 
figure professionali e la conseguente remunerazione, 
la struttura deve dimostrare, in sede di rendiconto, di 
aver assicurato, durante l’anno, agli ospiti, il totale dei 
minuti settimanali previsti dal- la somma delle classi di 
appartenenza degli ospiti, come de- finito dall’allega-
to D, in base alle settimane di effettiva presenza degli 
stessi.
Per gli operatori presenti nei Centri residenziali han-
dicap (CRH) e Istituti Educativo Assistenziali (IEAH) e 
Istituti di riabilitazione (IDR) sprovvisti dei titoli sopra 
citati la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà So-
ciale concorderà percorsi formativi.
Per tali operatori, in ogni caso, dovranno essere richie-
ste alle Aziende Sanitarie Locali competenti per terri-
torio le deroghe al loro utilizzo e conteggio ai fini del 
raggiungimento dello standard.

Allegato D del D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620
MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE
L’introduzione delle schede di rilevazione (SIDi e SO-
SIA), con la conseguente raccolta dei dati relativi da 
parte delle RSD, consente l’elaborazione di un metodo 
per la definizione degli indicatori di fragilità e del carico 
assistenziale, educativo, riabilitativo ed infermieristico 
della popolazione ospite delle RSD lombarde, utile per 
costruire una nuova classificazione in fasce omogenee 
per condizione motoria, cognitiva e clinica e per carico 
assistenziale.
La scheda SIDi, Scheda Individuale Disabile nasce dalla 
sperimentazione condotta nel corso dell’anno 2002 in 
16 Servizi residenziali per disabili che in totale ospita-
no 899 perso- ne. Per l’identificazione dei bisogni della 

persona disabile, considerate le differenti tipologie dia-
gnostiche e le differenti età delle persone, si è ritenu-
to opportuno utilizzare, integrandole, la scheda SOSIA 
(Scheda di Osservazione Intermedia dell’Assistenza) e 
la scheda VMSD (Valutazione Multidimensionale Sog-
getto Disabile). I due strumenti che analizzano le diver-
se compromissioni funzionali mediante:
•  la scheda SOSIA attraverso una valutazione clinica e 

una valutazione della compromissione motoria utiliz-
zando alcuni item derivati dalla scala Barthel (relativi 
a trasferimento letto-sedia, deambulazione, locomo-
zione su sedia a rotelle, igiene personale ed alimen-
tazione) e correlati agli item di comorbilità (relativi 
a patologie riferite all’apparato gastro-intestinale 
inferiore, all’apparato genito-urinario, al sistema mu-
scolo-scheletrico e cute, al sistema nervoso centrale 
e periferico). L’analisi dei dati succitati consente di va-
lorizzare in modo differenziato ogni item della mobili-
tà e di determinare una suddivisione degli ospiti in due 
gruppi: compromissione motoria grave o moderata;

•  la scheda VMSD e la scheda V.F.M (Valutazione fun-
zionale Medullolesi) in grado di offrire elementi per 
una va- lutazione relativa alle aree motoria (locomo-
zione, uso della carrozzina), cura del sé (alimentazio-
ne, igiene personale, vestirsi, vita di relazioni), che, 
opportunamente correlate tra loro, consentono di 
valutare il bisogno assistenziale, educativo riabilita-
tivo ed infermieristico relativo a specifiche funzioni 
della vita quotidiana (toilette della mattina, attività 
della giornata, attività di socializzazione esterne alla 
struttura, alimentazione e attività serali) riferendole 
al singolo disabile. I livelli di assistenza così ottenuti 
vengono bilanciati attraverso la valutazione dell’età 
del soggetto disabile secondo uno schema che distin-
gue soggetti appartenenti a tre classi di età (età > 55 
anni, età < 18 anni, età compresa tra i 18 e i 55 anni);

hanno consentito di valutare i «carichi» assistenziali, 
educativi, riabilitativi ed infermieristici che caratteriz-
zano il singolo ospite della struttura residenziale ed il 
«peso» percentuale che tali funzioni hanno all’interno 
dello standard generale.
Per quanto riguarda gli aspetti mentali e comporta-
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mentali gli stessi sono stati verificati:
•  utilizzando, per la scheda SOSIA gli item derivati dalla 

scala Gottfries-Brane-Steene (GBS) relativi alla con-
fusione, irritabilità e irrequietezza e l’item relativo a 
patologie psichiatrico comportamentali (demenza, 
ansia, depressione, agitazione, psicosi, etc.) della 
scala Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). L’analisi 
dei dati succitati con- sente di valorizzare in modo dif-
ferenziato ogni item della cognitività e di determinare 
la classificazione degli ospiti in due gruppi: compro-
missione cognitiva grave o mode- rata;

•  rilevando la presenza di condizioni che necessitano di 
«sorveglianza» continua in considerazione di compor-
tamenti a rischio o il grado di «partecipazione» alle 
attività , i punteggi ottenuti vengono utilizzati come 
elemento di «valorizzazione» dei bisogni e dei conse-
guenti «carichi»assistenziali, educativi, riabilitativi ed 
infermieristici del soggetto disabile.

L’indice di comorbilità viene calcolato utilizzando i 14 
item della CIRS, attribuendo una valorizzazione mag-
giore agli item relativi a patologie riferite all’apparato 
genito-urinario, al sistema muscolo-scheletrico e cute, 
al sistema nervoso centrale e periferico. Le patologie 
psichiatrico-comportamentali (demenza, ansia, de-
pressione, agitazione, psicosi, etc.) vengo- no valoriz-
zate sia nella misurazione della comorbilità che nel- 
l’indice relativo alla cognitività e comportamento. Per 
ogni patologia sono valorizzati gli item che segnalano 
un valore moderato, grave o molto grave e che deter-
minano la suddivisione degli ospiti in due gruppi: con-
dizione di compromissione clinica grave o moderata.
La determinazione del carico assistenziale, educativo, 
riabilitativo ed infermieristico è effettuata utilizzando 
pertanto gli item delle due schede che, combinati tra 
loro, hanno reso possibile la valutazione dei diversi 
soggetti disabili: in parti- colare, per quanto riguarda 
i soggetti disabili anziani > 65 anni tutt’ora ospiti nelle 
strutture per disabili e che, con riferimento al campio-
ne erano un totale di 183 persone (corrispondenti al 
20,3% del totale dei soggetti esaminati) si è utilizza-
to, in analogia con quanto avviene per l’area anziani, la 
sola scheda SOSIA.

La metodologia di lavoro seguita ed i risultati della 
sperimentazione hanno consentito di definire «gruppi 
di utenti» tra loro omogenei per il complesso dei biso-
gni assistenziali, educativi, riabilitativi ed infermieristi-
ci consentendo di determinare il bisogno, espresso in 
minuti settimanali per ogni ospite, con riferimento alle 
seguenti tipologie di prestazioni:
-  prestazioni di assistenza diretta all’ospite rese da 

personale ausiliario socio assistenziale;
-  prestazioni di tipo educativo, riabilitativo ed infermie-

ri- stico;
tale misura è stata poi riequilibrata con i tempi neces-
sari per i servizi generali.
La classificazione degli ospiti nelle nuove classi è ripor-
tata nella tabella seguente:

Clas-
se

livello del carico 
assistenziale

Misura del carico assistenziale 
(minuti settimanali medi per ospite)

1 ALTO 2.500

2 MEDIO ALTO 2.000

3 MEDIO 1.600

4 MEDIO BASSO 1.200

5 BASSO 900

Le persone anziane, disabili, ultrassessantacinquenni 
ospiti nelle RSD, per i quali vengono applicati i criteri 
della scheda SOSIA verranno collocati nelle classi SIDi 
in funzione della classe SOSIA risultante secondo se-
guente criterio:
•  disabili con punteggio classe SOSIA 1,2,3, vengono ri- 

condotti nella classe 4 SIDi;
•  disabili con punteggio classe SOSIA 4,5,6,7,8, vengo-

no ricondotti nella classe 5 SIDi.
Per quanto riguarda i minori ospiti nelle strutture per 
disabili si ritiene che, essendo il processo riabilitativo 
rieducativo centrale e fondamentale per la realizza-
zione del loro progetto di vita il ricorso al sistema so-
cio-sanitario integrato e all’RSD debba essere conside-
rato come un elemento eccezionale.
In caso di particolari situazioni di disagio determinate 
anche da inadeguatezza del contesto familiare e pa-
rentale più esteso, l’ammissione alla RSD deve essere 
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previamente autorizzata da parte dei competenti ser-
vizi dell’ASL e su richiesta motivata dell’Unità Opera-
tiva di Neuropsichiatria Infantile (U.O.N.P.I.A.), d’intesa 
con l’ente gestore.

Allegato E del D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620
CRITERI PER LA REMUNERAZIONE
L’entità della remunerazione di tutte le cinque classi 
per le strutture accreditate e la remunerazione di in-
gresso per le strutture  che  presenteranno  domanda  
di  accreditamento dopo la data di pubblicazione del 
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia verranno determinate con succes-
sivo provvedimento della Giunta regionale.
Il costo medio giornaliero verrà definito dalla Giunta 
sulla scorta dei seguenti parametri:
•  consistenza del carico assistenziale, educativo, riabili-

tativo e infermieristico;
•  valorizzazione economica del carico assistenziale 

educativo, riabilitativo e infermieristico;
•  valorizzazione economica degli altri costi definita per- 

centualmente sul carico assistenziale.
Tale ultima valorizzazione è finalizzata a:
•  creare le condizioni affinché il sistema delle RSD ap-

plichi una retta unica indipendentemente dalla classe 
di appartenenza e di remunerazione dell’ospite.

La Regione Lombardia tutelerà che gli oneri complessi-
vi delle RSD rispettino quanto definito dal d.p.c.m. 29 
novembre 2001 in tema di residenzialità per le persone 
con disabilità .
La Giunta regionale con successivo provvedimento de-
terminerà l’entità del «premio di qualità aggiunta» per 
le strutture che realizzeranno anticipatamente il piano 
delle opere di adeguamento e realizzeranno progetti 
educativi dedicati agli ospiti con maggiore impegno so-
cioriabilitativo.
Per gli ospiti degli IDR, presenti alla data di pubblicazio-
ne del presente provvedimento, che verranno ricon-
dotti nel siste- ma della RSD, verrà garantita la parte-
cipazione della quota sanitaria nella attuale misura del 
100% fatto salvo il recupero della quota equivalente 

all’eventuale indennità di accompagnamento.

Allegato F del D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12620
Schema tipo
di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed 
economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e le Residenze 
Sanitario per Disabili – RSD
TRA
l’ASL ....................................con sede ..............................................
via ............................. n. ....... codice fiscale .....................................
legalmente rappresentata dal Direttore Generale, sig. ...................
...........................................................................................................
E
la RSD  ..............................................................................................
con sede legale in .............................................................................
via ............................. n. ....... codice fiscale ......................................
legalmente rappresentata dal sig.  ................................................. 
in qualità  di  ......................................................................................

Premesso che:
• l’ASL ................................................................... intende avvalersi
del (ente gestore)  ............................................................................
che gestisce la RSD ...........................................................................
ubicata in ............................. via ........................................... n. .......,
per l’erogazione dell’assistenza residenziale socio/sanitaria inte-
grata a favore delle persone disabili gravi e gravissime residenti 
nel proprio territorio;
•  la RSD  ...........................................................................................
con sede in .........................................................................................
è autorizzata al funzionamento in via (temporanea o definitiva) ...
...........................................................................................................
sulla base del provvedimento n. ............. del ..................................,
emesso dalla competente Provincia di ............................................;
• la RSD con d.g.r. n. ............... del .....................................................
è stata accreditata per n. ....... posti letto e che risulta per- tanto 
iscritta nel registro regionale delle RSD, istituito presso la Direzio-
ne Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale;
la RSD ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti, 
alla data del ................................................................. sono le se-
guenti ....................................................................., e si impegna a 
comunicare annualmente le variazioni.
Tutto ciò premesso:
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Si stipula quanto segue
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-
sente contratto.
Art. 2 – Oggetto
La ASL di  ..........................................................................................
si avvale della RSD ............................................................................
ubicata a ................................. in via ................................ n. ............
gestita  da  .........................................................................................
per l’assistenza residenziale socio-sanitaria ivi compreso periodi di 
sollievo e o di pronto intervento a favore dei disabili per comples-
sivi n. ......... posti letto di cui n. ......... posti per pronto intervento.
La  RSD  .............................................................................................
garantisce le prestazioni previste della normativa regionale.
Art. 3 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento
La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autoriz-
zativi e di accreditamento, previsti dal quadro legislativo di riferi-
mento.
Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Struttura si impe-
gna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando numero, 
professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestiva- men-
te all’ASL ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, an-
nualmente, il mantenimento degli standard di personale, nonché il 
mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accredi-
tamento.
L’ASL può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere in-
formazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, 
può altresì accedere alla documentazione amministrativa al fine di 
verificare quanto autocertificato.
Al termine del sopralluogo, viene redatto, in contraddittorio con il 
legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di 
controllo.

La ASL, nel caso di accertamento del non possesso dei requisiti 
autorizzativi e/o di accreditamento, diffida il legale rappresentante 
a sanarlo, dando un termine non superiore a 15 giorni per l’even-
tuale controdeduzione, indicando modalità e tempi di ripristino dei 
requisiti carenti.
In caso di inadempienza alle prescrizioni, la ASL sospende il con-
tratto ed avvia la procedura descritta nel successivo art. 11, dando 

contestuale comunicazione alla Giunta regionale per i conseguenti 
provvedimenti di competenza.
Art. 4 – Procedure di ammissione
La RSD si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimen-
to degli ospiti. In particolare:
1)  a tenere la lista di attesa dei richiedenti il ricovero, sempre se-

condo le modalità stabilite dalla normativa regionale;
2)  redigere, all’ingresso dell’ospite, S.I.Di. e SOSIA ed a rivederla 

periodicamente come stabilito dalle norme regionali;
3)  a verificare che i richiedenti ammessi al ricovero, siano in pos-

sesso dei requisiti corrispondenti alle diverse classi predeter-
minate;

4)  a redigere per ogni ammesso il Piano di Assistenza Individuale ed 
aprire il fascicolo sanitario e sociale da aggiornare come previ-
sto dalla normativa regionale.

Art. 5 – Sistema tariffario e pagamenti
L’ASL contraente è tenuta ad erogare all’ente gestore della RSD, 
nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste 
dalla Regione per le prestazioni sanitarie.
La ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesi-
mo del fatturato dell’anno precedente (per le nuove strutture ac-
creditate: del fatturato teorico calcolato sulla base della tariffa di 
ingresso ovvero classe 3 RSD), e garantisce altresì l’erogazione del 
saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 gg. dalla data di 
ricevimento della fattura.
L’avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla 
base dei controlli sull’attività erogata, risultassero non dovute o 
dovute in parte.
La RSD si impegna ad emettere mensilmente fatture, o al- tra do-
cumentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli accon-
ti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni 
trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classifi-
cazioni dei singoli ospiti desunte da S.I.Di e SOSIA, secondo la mo-
dulistica regionale predisposta allo scopo.
È fatta salva la facoltà dell’ASL di sospendere i pagamenti nei limiti 
delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contesta-
zioni formali ai sensi dell’art. 4 o accertamenti di gravi violazioni 
della normativa vigente in materia sociosanitaria.
La remunerazione regionale potrà subire una rivalutazione percen-
tuale, al variare della soglia finanziaria massima previ- sta annual-
mente dalla Giunta regionale.
Art. 6 – Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
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La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le 
modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosa-
nitaria.
La Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese, ri-
specchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazio-
ne clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di 
comunicazione fornite dalla competente Unità Organizzativa della 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, nel rispetto  delle  
norme  previste  dalla  legge n. 675/96.
Le variazioni del grado di non autosufficienza dell’ospite (passag-
gio da una classe all’altra) devono essere rilevate dalla struttura 
sempre attraverso la compilazione di S.I.Di. alla cui variazione deve 
corrispondere un adeguato aggiornamento del PEI e la registra-
zione dell’evento patologico o traumatico nel fascicolo sanitario 
e sociale.
L’ASL nell’ambito della propria attività ordinaria può compiere, con 
un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa l’appropria-
tezza dei ricoveri e l’aderenza delle caratteristiche degli ospiti a 
quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali.
I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il 
Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con l’even-
tuale assistenza dei membri dell’équipe sociosanitaria responsabi-
le della documentazione.
Art. 7 – Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo 
primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale 
di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della 
qualità stessa.
In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di 
qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta regionale 
con d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 e successive integrazioni in 
attuazione all’art. 13 della l.r. n. 31/97.
Art. 8 – Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito in- forma-
tivo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, Direzione 
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 
n. 31/97, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa 
nazionale e regionale.
Art. 9 – Sanzioni
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le de-
cadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle 

previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli ar-
ticoli 1453 e seguenti del codice civile.
L’ASL, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli 
artt. precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far 
pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.
Art. 10 – Controversie
Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere de- ferite, 
su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale 
le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accet-
tazione dell’incarico.
Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo 
di comune accordo ovvero, in mancanza di tale accordo dal Presi-
dente del Tribunale territorialmente competente.
La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà 
curata dall’ASL; gli oneri saranno a carico della parte soccomben-
te, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 
806 e ssg. del c.p.c.
Art. 11 – Durata
Il presente contratto ha validità triennale, dalla data di sti- pula si 
intenderà tacitamente rinnovato in assenza di diverso pronuncia-
mento di una delle due parti.
Il contratto viene redatto in triplice copia, una per ciascun contra-
ente ed una per la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.
Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle dispo-
sizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regio-
nali, nonché di adozione di provvedimenti amministrati- vi regionali 
incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve rite-
nersi automaticamente modificato ed integrato.
In tali casi la struttura contraente ha facoltà , entro trenta giorni 
dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal 
contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all’ASL 
ed alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.
Letto, confermato e sottoscritto,
Il legale rappresentante della R.S.A. Il direttore generale dell’ASL
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Cenni storici dell’ex complesso manicomiale di Mombello
Dott. Ferdinando Zanzottera , Docente presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del politecnico di Milano

L’idea di edificare un grande Ospedale Psichiatrico per 
ospitare i malati di mente milanesi e lombardi ebbe 
una lunga gestazione nel corso della prima metà del 
XIX secolo. Numerosi furono i politici, gli amministra-
tori, gli uomini di cultura e gli alienisti che si occuparo-
no di questo progetto, tra cui spicca per importanza 
e notorietà il dott. Luigi Verga, già direttore del mani-
comio della Senavra. Scartate differenti ipotesi, tra le 
quali la realizzazione di un grande manicomio a Desio, 
fu individuata quale sede ideale Villa Crivelli Pusterla a 
Mombello (Limbiate), che, rispetto ad alcune altre so-
luzioni ipotizzate, presentava il vantaggio di possedere 
edifici da utilizzare immediatamente, trasformando 
la sontuosa villa seicentesca (nella quale come noto 
soggiornò anche Napoleone Bonaparte), in manicomio, 
prima, e, in un secondo momento, in direzione sanita-
ria del complesso, da edificare per lotti. La Deputazio-
ne Provinciale, che aveva assunto l’onere economico 
della sua costruzione prima dell’obbligo imposto dal-
la legge nazionale del 1865, puntava a far diventare 
Mombello manicomio provinciale a pieno titolo, e non 
succursale di quello della Senavra, trovando in tal sen-
so grossa opposizione da parte di importanti alienisti 
(come Castiglioni e Biffi), e sempre in attesa dell’e-
dificazione di un grande manicomio centrale a Desio. 
Proprio a Castiglioni, insieme a un gruppo di ingegneri 
e di architetti funzionari dell’amministrazione pubblica, 
venne affidato il compito di adattare Villa Pusterla alle 
nuove necessità. 
Il 18 novembre 1867 la sede succursale di Mombello 
iniziò la propria attività. Castiglioni la concepì come 
“stabilimento sanitario” capace di ospitare 300 alienati 
cosiddetti “tranquilli”. La storia, tuttavia, lo contrad-
disse molto presto: dopo la chiusura definitiva della 
Senagra, infatti, il nosocomio di Mombello divenne la 
struttura sostitutiva della vetusta sede milanese, e 
il numero dei ricoverati vi crebbe esponenzialmente. 
Un primo ampliamento, con progetto curato dall’ing. 
capo provinciale Lazzarini e dallo stesso Castiglioni 

venne realizzato già tra il 1873 e il 1878, consentendo 
un incremento dei posti letti di circa 100 unità.
Eusebio Gonzales, direttore del complesso tra il 1881 
e il 1902, era entusiasta della localizzazione di questo 
“manicomio colosso”, posto su una delle “prime colli-
ne che annunciano la vicina e ridente Brianza - stupen-
da è la posizione salubre l’aria - pura la luce - un incan-
to l’orizzonte di ciel sereno. Dalla stazione di Bovisio 
- Mombello accompagna al grandioso stabilimento un 
ampio stradone - la distanza si percorre in 20 minuti 
- essendo poco più di un chilometro”.1 Dietro l’impo-
nente edificio di Villa Pusterla, ormai trasformata in 
direzione, vennero edificati i primi padiglioni funziona-
li (cucina, dispensa, ecc.), che costituivano il “centro 
del manicomio” e segnavano la “linea divisoria dei due 
comparti, maschile e femminile”. I nuovi corpi di fab-
brica distavano tutti tra loro 25 m e comunicavano con 
la cucina tramite percorsi coperti con tettoie in ghisa, 
sotto le quali correva un binario per trasporto delle 
vivande e dei medicinali. Il tutto era immerso nel verde 
e allietato da giardini.
In ogni padiglione al piano terreno si trovavano sale 
per incontri e aule per il lavoro, refettori, bagni, latrine; 
al primo piano erano invece i dormitori e i lavatoi, con 
bacinelle mobili; al centro di una sala, una vasca era 
dotata di rubinetti. L’acqua proveniva da grossi ser-
batoi nel sottotetto. Le sale per l’osservazione erano 
collocate nei padiglioni per i pazienti epilettici, uomini 
e donne. Vi era anche un teatro. Come luogo di culto 
veniva utilizzata la settecentesca cappella della villa, 
che sarebbe stata poi ampliata e quindi sostituita nel 
Novecento. 
Sotto la direzione del dott. Gonzales fu realizzato un 
generale rinnovamento tecnologico e vennero costru-
iti i padiglioni adibiti a: macello delle carni, panificio e 
pastificio, lavanderia a vapore, centrale termica. Tutti 
i padiglioni furono inoltre dotati di luce elettrica e di 

1  E. Gonzales, “Il manicomio di Milano”, G. Civelli, Milano, 1881, p. 85.
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acqua potabile. Nel 1882 fu attivato un padiglione per 
la cura dei fanciulli, recuperando un edificio esisten-
te già destinato alla cura degli epilettici e dei paralitici. 
Nel 1894 il numero dei pazienti ricoverati rese la si-
tuazione insostenibile e fu indispensabile realizzare al-
cune succursali. A Cusano fu costruito un manicomio 
per 200 pazienti, mentre a San Colombano al Lambro 
una struttura preesistente, di proprietà dei Fatebene-
fratelli, venne trasformata in ospedale psichiatrico, 
capace anch’esso di ospitare 200 malati. Alcuni anni 
dopo, tra il 1898 e il 1900, si realizzarono a Mombel-
lo altri padiglioni con un incremento di 250 ricoverati. 
L’affollamento continuava però a crescere in modo 
preoccupante: nel 1911 i ricoverati erano 2.000 e, dopo 
la Prima Guerra Mondiale, nel 1918 raggiunsero il nu-
mero di 3.504. 
Con la direzione del dott. Giuseppe Antonini (1911-1931), 
entusiasta allievo di Lombroso, l’ergoterapia assunse 
carattere di attività industriale, organizzata in un vero 
e proprio “quartiere”, appositamente edificato nella 
parte settentrionale della vasta proprietà. Fu questo 
il periodo in cui vennero realizzate nuove strutture: il 
manicomio fu dotato della nuova cisterna dell’acqua 
potabile e di edifici progettati in base alle più avanzate 
indicazioni della psichiatria contemporanea.
Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto la guida 
del dott. Riccardo Bozzi, fu possibile contenere il nu-
mero di malati: la struttura fu comunque interessata 
da numerose modifiche ed erosioni del progetto ori-
ginario, anche in funzione di nuove sistemazioni, della 
trasformazione di molti padiglioni esistenti e della so-
stituzione di numerosi impianti o dei macchinari di ser-
vizio (come le cucine, le lavanderie, ecc.).
Gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guer-
ra Mondiale costituirono inoltre un periodo di vivace 
dibattito interno al mondo della psichiatria lombarda, 
che lentamente vide affermarsi la “supremazia” dell’O-
spedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano, nei confronti 
della storica e gloriosa struttura di Limbiate. Le nuove 
linee-guida della freniatria imponevano, infatti, legami 
sempre più forti e consolidati con le cliniche ospeda-
liere, con le astanterie presenti sul territorio e con la 

ricerca universitaria: tutti elementi che concorrevano 
a connotare la lontananza della struttura sanitaria 
dalla città come fattore estremamente negativo. L’im-
portanza dell’Istituto Paolo Pini crebbe in quel torno 
di anni ulteriormente, grazie all’accordo stipulato tra 
la Provincia di Milano e l’Università Statale di Milano 
per l’istituzione di una cattedra di Psichiatria e l’aper-
tura di un corso di specializzazione in psichiatria affi-
dato al prof. C. G. Riquier: saranno le basi per la prima 
Clinica Universitaria italiana (1958), costituitasi proprio 
nell’ex manicomio Paolo Pini di Milano. Le nuove istan-
ze medico-scientifiche, negli anni Sessanta e Settanta, 
ebbero come effetto principale la costituzione di poli 
di eccellenza: quindi il “declassamento” della struttura 
di Mombello e la definitiva affermazione della centra-
lità “culturale” del manicomio Paolo Pini, per il quale 
furono determinanti anche la sua posizione privilegia-
ta rispetto alle altre realtà manicomiali provinciali, la 
migliore rete di servizi infrastrutturali e la maggiore 
facilità di scambiare pareri e conoscenze con il mon-
do accademico. Negli anni sessanta, inoltre, si assi-
stette alla demolizione di alcuni volumi architettonici 
(es. Reparto Chiarugi) in un lento processo di iniziale 
rinnovamento che, nel decennio successivo, condusse 
alla creazione di significative e lungimiranti esperienze, 
quali la ‘rinomata’ Casa Alfa, struttura con bar autoge-
stito dagli ospiti, la cui storia rimane ancora da scrive-
re compiutamente.
Caratterizzato già da decenni da piccole ma significative 
aperture verso l’esterno, nell’ultimo quarto del XX se-
colo il Manicomio di Mombello fu in grado di rafforzare 
quei legami con il tessuto territoriale circostante che si 
rivelarono fondamentali nella cura dei pazienti nel pe-
riodo post-basagliano. Negli anni Sessanta e Settanta, 
infatti, si sperimentarono alcune pratiche di cura che 
sarebbero divenute prassi negli altri manicomi italiani 
solo negli anni successivi. La chiusura definitiva dell’O-
spedale Psichiatrico si ebbe solamente nel 1996 quan-
do, nella seduta del 20 dicembre 1996 (Deliberazione 
n. 23213), la Giunta Regionale lombarda approvò il pro-
getto di superamento dell’ex Ospedale Psichiatrico “An-
tonini” di Limbiate afferente all’Azienda U.S.S.L. n. 32.
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Dal momento dell’approvazione della Legge n. 180 del 
13 maggio 1978 agli anni immediatamente successi-
vi alla formale chiusura del complesso manicomiale, 
sono avvenuti numerosi cambi di destinazione d’uso e 
trasformazioni. Nella seconda metà degli anni novan-
ta, infatti, diverse attività estranee all’ambito pretta-
mente psichiatrico sono state inserite nelle strutture 
ex manicomiali. Tra queste: servizi psico-sociali e ser-
vizi socio-sanitari (Centro psico-sociale, Centro resi-
denziale di terapia, Comunità protette, Poliambulatorio 
U.S.S.L., Centro per le alcolopatie, ecc.); servizi sporti-
vi aperti al territorio (campo da calcio, palestra, boc-
ciodromo, campo da tennis coperto, campo da tennis 
scoperto, ecc.), servizi ludico-ricreativi extra sportivi 
(come cinema, bar, ecc.), cooperativismo sociale (es. 
A.V.I.S.). Alcune di queste presenze sono state sola-
mente passeggere, mentre altre si sono accresciute e 
sono state potenziate con il passare degli anni. 
Oggi gran parte delle strutture versano in pessimo 
stato di conservazione. Atti vandalici, infatti, hanno 
devastato la maggior parte dei padiglioni, interessati 
anche da devastazioni generalizzate di tutti gli oggetti 
che ancora vi si trovano (letti, armadi, comodini, vetra-
te, sanitari, ecc.) e dall’asportazione di materiali edilizi 
e impiantistici. Generalizzati sono: il furto dei cavi elet-
trici dalle murature, per il recupero del rame; l’aspor-
tazione delle parti meccaniche e impiantistiche degli 
ascensori, con relativo pericolo per chi si avventura 
all’interno, dove le porte di accesso ai vani dei monta-
carichi mancano o sono aperte, e gli ascensori manca-
no; l’eliminazione completa o parziale degli impianti di 
smaltimento delle acque meteoriche per recuperane 
il metallo; il furto dei parapetti delle scale, finalizzato 
alla vendita del ferro. In alcuni edifici sono state aspor-
tate le piastrelle di rivestimento dei pavimenti, come 
riscontrato in occasione di alcuni sopralluoghi effet-
tuati da referenti di Eupolis ancora nel mese di ottobre 
2013, nel quale si sono trovate le piastrelle ancora in 
situ, sebbene già predisposte per essere trasportate 
altrove. 
In molti ambienti si presume la presenza di materia-
li dannosi per la salute (ad esempio la presenza di 

amianto ed eternit); si osservano situazioni ambientali 
assolutamente pericolose per la salute delle persone, 
a causa dei numerosi incendi appiccati all’interno dei 
locali, alcuni dei quali certamente risalenti al mese di 
ottobre 2013; sporcizie eterogenee al centro o negli 
angoli delle stanze, talvolta con firme e scritte sulle 
murature. 
Molti edifici sono stati oggetto di interesse da parte 
dei cosiddetti writers; alcuni di loro hanno ‘dipinto’ con 
scritte e disegni policromi i locali o la copertura piana 
dell’edificio della lavanderia (quattro piani fuori terra), 
sprovvista dei parapetti e degli elementi di sicurezza, 
anch’essi asportati per recuperarne il metallo. A que-
sto edificio, infatti, si accede ‘comodamente’ grazie 
all’assenza dei serramenti di ingresso, che immettono 
all’ampio vano con una scalinata di quattro piani an-
ch’essa sprovvista di qualsiasi elemento di protezione 
e sicurezza.
Alcune aree a verde sono impiegate come discarica, 
altre sono utilizzate per ‘giochi di ruolo’ in assoluto di-
sprezzo del pericolo e della sicurezza personale, come 
recenti eventi di cronaca hanno purtroppo dimostrato.
Atti vandalici hanno interessato anche parte delle do-
cumentazioni archivistiche e delle cartelle cliniche, 
che ancora si trovano abbandonate in alcuni padiglio-
ni, mentre atti vandalici si sono verificati, con aspor-
tazione parziale di documenti, nell’edificio a destra 
dell’ingresso principale. Tali effrazioni sono state de-
nunciate più volte all’Ufficio Tecnico dell’Azienda Ospe-
daliera Salvini di Garbagnate. Tra queste segnalazioni 
si ricorda quelle effettuate nel 2013 dall’Istituto per la 
Storia dell’Arte Lombarda (ISAL), che ha provveduto 
a documentare l’evento attraverso alcuni scatti foto-
grafici inviati congiuntamente all’Azienda Ospedaliera 
di competenza e all’Ufficio di Regione Lombardia che 
si occupa dei Beni Culturali e della loro catalogazione 
SIRBeC. Alcuni documenti dispersi nei padiglioni sono 
stati sottratti nei mesi di aprile e di giugno 2013 per es-
sere inseriti in installazioni artistiche ospitate a Cesano 
Maderno e a Limbiate. Pellicole cinematografiche del-
la sala delle proiezioni dell’originario manicomio sono 
state srotolate e quindi distrutte, mentre quasi tutti i 
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terminali degli impianti di riscaldamento e dell’acqua 
sono stati rubati o distrutti (fan coil, rubinetterie, ecc.).
Parziali crolli delle coperture sono già avvenuti in nu-
merosi padiglioni, mentre infiltrazioni d’acqua e perco-
lazioni delle acque meteoriche all’interno degli edifici 
sono assolutamente generalizzate. 
Questo desolante degrado, fortunatamente, non ha 
investito tutti i padiglioni di questo ex Ospedale Psi-
chiatrico, perché vi sono ancora gruppi attivi che li 
utilizzano, conservandoli in discrete condizioni di con-
servazione. La stessa Villa Crivelli Pusterla, sebbene 
bisognosa di interventi di restauro e di recupero, pre-
senta un generalizzato buono stato di conservazione.
Il processo di degrado dei padiglioni di Mombello si è 
certamente acuito in questi ultimi due-tre anni. Que-
sto fenomeno allarmante trova conferma anche nella 
semplice comparazione della situazione attuale con le 
immagini fotografiche effettuate in recenti campagne 
di rilevamento. 
Non felice è la situazione dei sotterranei, ove i ragazzi 
si addentrano senza badare alle reali situazioni di pe-
ricolo.
Sebbene alcune parti del complesso manicomiale sia-
no pericolanti, gli unici presidi di sicurezza sono alcuni 
cartelli per il divieto di accesso. Sono assenti protezio-
ni effettive che impediscano l’accesso ai singoli padi-
glioni o che segnalino le reali condizioni di pericolo di 
crollo e di fatiscenza.
Benché siano evidenti i periodici tentativi da parte 
dell’Azienda Ospedaliera di Garbagnate di circondare 
i padiglioni con centine da cantiere, la situazione di de-
grado appare di assoluto sconcerto, soprattutto se 
si considera che all’interno di Villa Pusterla Crivelli è 
insediato un centro educativo-scolastico e che le vie 
d’accesso pedonali alla villa coincidono con strade tal-
volta semi abbandonate, che serpeggiano tra cumuli di 
macerie ed edifici fatiscenti. 
Si segnala anche l’utilizzo di padiglioni come ricoveri di 
fortuna da parte di giovani e di individui senza fissa di-
mora, che talvolta li impiegano come vere abitazioni con 
permanenza notturna e che, in alcuni casi, sono giunti 
a bloccare l’accesso ad alcune aree dei piani superiori.

Oltre ai purtroppo numerosi padiglioni caratterizza-
ti dalla situazione di degrado che affligge gran parte 
dell’originaria struttura manicomiale, e per la quale si 
rimanda nel dettaglio alle sezioni di questo stesso stu-
dio e al quadro di sintesi contenuto nel rapporto con-
clusivo denominato “Rapporto conclusivo. La lenta e 
complessa dismissione dei Manicomi-Ospedali Psichia-
trici lombardi: dalla Legge Basaglia del 1978 a oggi. 
Stato attuale”, si riscontrano a Limbiate anche edifici in 
buono stato di conservazione. Tra questi ricordiamo gli 
ambienti ceduti in comodato d’uso al Comune di Lim-
biate (Comunità Karol Wojtyla), gli spazi dati in gestio-
ne alle Comunità protette e quelli affidati alla Chiesa 
Ortodossa, che dall’inizio del 2013 ha preso possesso 
dell’edificio liturgico interno all’ex manicomio. In que-
sti ultimi anni, inoltre, numerose sono state le iniziative 
finalizzate allo studio, alla divulgazione e valorizzazio-
ne del patrimonio artistico, architettonico e culturale 
dell’ex Ospedale Psichiatrico di Mombello (sebbene, 
anche a causa dell’estremo stato di abbandono di gran 
parte della struttura,  essa abbia ottenuto risultati li-
mitati): si sono infatti risvegliati gli interessi di molti 
amanti della fotografia, che pubblicano costantemen-
te su internet immagini e video del degrado o organiz-
zano mostre fotografiche in gallerie e centri culturali 
e sociali; inoltre diversi progetti culturali, che hanno 
coinvolto la Provincia di Monza e Brianza e il Distret-
to Culturale Evoluto di Monza e Brianza finanziato da 
CA.RI.P.LO., sono stati promossi dall’Istituto per la Sto-
ria dell’Arte Lombarda (ISAL). Altre attività sono state 
favorite da Istituti Scolastici Superiori, dal Politecnico 
di Milano e dai comuni di Limbiate, Cesano Maderno e 
Bovisio Masciago. Del caso di Mombello e degli altri 
ex manicomi lombardi si è interessato anche il Master 
Universitario in Criminologia e Psichiatria Forense or-
ganizzato congiuntamente dall’Università degli Studi 
della Repubblica di San Marino e dall’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo.

Oggi il complesso architettonico è al centro di un dif-
fuso interesse: in questi ultimi anni, in particolare, le 
istituzioni locali hanno cercato di interessare alla que-
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stione anche le aziende e i privati. Nel corso del 2012, 
infatti, la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha 
commissionato al Politecnico di Milano e all’Universi-
tà Bocconi di Milano uno studio finalizzato a elaborare 
un “progetto strategico di marketing territoriale per 
l’investitore economico/immobiliare”. Lo studio indica 
nella priorità della Commissione Europea “Salute e in-
vecchiamento demografico” un potenziale per la pro-
grammazione della rigenerazione dell’area nell’ottica 
dello sviluppo economico e del welfare. 
L’idea progettuale proposta dagli atenei milanesi è 
quella che l’area, di scarsa attrattività immobiliare, si 
possa trasformare in: 
- parco scientifico per la ricerca in neuroscienze con 
specializzazione nella prevenzione e cura delle patolo-
gie neurodegenerative e di altre malattie mentali lega-
te all’età;
- struttura multidisciplinare in grado di assicurare uno 
stretto legame fra ricerca di base, attività clinica, cura 
delle patologie degenerative, impatto sociale;
- parco per la cura dell’Alzheimer con strutture ad hoc: 
residenze, giardini, centri diurni e temporanei.
La medesima ricerca, coniugando le variabili emer-
se come punto di riferimento per la valutazione della 
competitività di un’area con le specificità della provin-
cia di Monza e Brianza ed esprimendo valori di stima 
del livello di attrattività complessiva del territorio che 
restituisce una misura della sua competitività, ha tut-
tavia rivelato alcune evidenti criticità. Tra gli indicatori 
che evidenziano maggiori problematicità vi sono per lo 
più quelli legati a fattori condizionati dal ‘sistema pae-
se’: “i valori negativi, infatti, derivano dalle inefficienze 
della pubblica amministrazione, del sistema finanziario 
e giudiziario o dalla pressione fiscale; dalla dotazione di 
infrastrutture di base spesso insufficiente non tanto in 
termini di strutture, ma di livello dei servizi; dall’offer-
ta di personale qualificato, in buon parte condiziona-
to dal costo del lavoro”. Più in dettaglio, nelle singole 
schede di analisi delle aree oggetto di approfondimen-
to (ex Ospedale San Gerardo di Monza, ex Ospedale 
Civile di Vimercate ed ex Ospedale Psichiatrico di Lim-
biate) l’ex complesso manicomiale risulta carente nei 

confronti della media provinciale nei confronti degli 
altri complessi e in merito alle infrastrutture di base, 
alle infrastrutture tecnologiche avanzate e alla qualità 
della vita. Solo nel caso della “disponibilità e qualità 
del mercato immobiliare” Limbiate (2,60) risulta su-
periore agli altri due siti, anche se rimane fortemente 
debitrice alla media provinciale (3,20).
I dati presentati nel menzionato studio sono, tuttavia, 
da riconsiderare in funzione della recente decisione di 
Regione Lombardia e dell’Azienda Ospedaliera Salvini 
di Garbagnate di cedere due padiglioni dell’ex comples-
so manicomiale per realizzarvi strutture idonee al su-
peramento degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari). 
Tale decisione, infatti, non può lasciare indifferente il 
mercato immobiliare della zona e, in particolare, i pro-
getti di intervento sulla stessa area ex manicomiale. La 
sede di Mombello (Limbiate) è ora infatti assoggettata 
a uno specifico progetto approvato da Regione Lom-
bardia con la Deliberazione n. X/122 approvata nella 
seduta della Giunta Regionale del 14 maggio 2013, che 
prevede la ristrutturazione di due padiglioni (Ronzoni e 
Forlanini) nell’ambito del “Programma per la realizza-
zione di strutture sanitarie extraospedaliere per il su-
peramento degli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), 
ai sensi della l.17.02.2012, n.9 art. 3ter e successive 
modificazioni. d.m. 28-12-2008”.
Il progetto prevede la realizzazione, all’interno dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di Limbiate, di due nuclei di 20 
posti letto ciascuno, per il ricovero di “Soggetti sot-
toposti a misure di sicurezza detentive residenti” nel 
territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale 
Milano 1 e Città di Milano. Nei due padiglioni dell’antico 
manicomio saranno realizzati interventi di ridistribuzio-
ne degli spazi interni e di adeguamenti impiantistici con 
un importo complesso dichiarato di € 5.625.157,32 
(IVA inclusa).
Progetto differente è invece perseguito dall’ammini-
strazione comunale che, tuttavia, non detiene alcuna 
disponibilità del bene, non essendone né il beneficiario 
né il proprietario. Per il comune, dunque, il modello di 
riferimento è il Denokinn, il Centro basco per l’Inno-
vazione Sociale e Industriale, che ha come obiettivo 
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quello di “fornire un ecosistema innovativo per i lea-
der istituzionali, economici e sociali volto a costruire 
nuove iniziative di sviluppo economico raggiungendo 
anche  obiettivi di welfare”. Il Documento di Piano del 
P.G.T. del Comune di Limbiate, invece, pur identificando 
diversi ambiti di trasformazione urbana all’interno del 
territorio comunale che, in base alle previsioni, saran-
no oggetto di interventi di riqualificazione e sviluppo, 
non prevede esplicitamente nessun piano di trasfor-
mazione per l’area in oggetto, nella quale il valore del-
la S.L.P. massima rimane negoziabile.
Qualunque sia il progetto che l’ente proprietario e le 
istituzioni decideranno di attuare su questo ex com-
plesso manicomiale, affinché si attui un vero proget-
to di recupero e di valorizzazione del suo patrimonio 
architettonico e naturalistico, occorre che si ricono-
sca concretamente a Mombello il ruolo che esso ha 
ricoperto nell’ambito della cura psichiatrica. Occorre, 
infatti, che accanto al recupero fisico di questi spazi 
si concretizzi un reale recupero nella memoria collet-
tiva dell’importanza di questo luogo, capace di com-
prendere pienamente le sue implicazioni nella ricerca 
scientifica nell’ambito del disagio psichico e il valore 
qualitativo delle sue architetture.
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