
Report sulla partecipazione al Convegno nazionale 

“Le Parole Ritrovate” 6-8 ottobre 2011 
 

Gli Atti del convegno, incluso l’intervento dei volontari Avo, saranno pubblicati prossimamente su: 

www.leparoleritrovate.com 

 

L’esperienza di Trento è stata molto bella e istruttiva, chi è interessato 

all’ambito psichiatrico dovrebbe parteciparvi almeno una volta nella vita! E’ una 

rassegna della “meglio psichiatria” italiana in cui i protagonisti - operatori, utenti, 

familiari, cittadini e associazioni - provenienti da ogni parte d’Italia (Lombardia, 

Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Piemonte, Trentino ecc…) si raccontano le proprie 

esperienze e buone pratiche. Il concetto è: con la chiusura dei manicomi gli utenti 

hanno ritrovato la propria dignità di malati, ma non ancora la dignità di persone; il 

secondo passaggio è iniziato con i gruppi Ama, Auto-mutuo-aiuto e il “fareassieme” 

(scritto attaccato).  
 

Per un giorno e mezzo sono sfilati sul palco questi testimoni (a volte singoli, a 

volte gruppi “misti” di operatori, utenti, familiari, anche 20-30 persone tutte insieme 

sul palco!) che hanno presentato le loro esperienze: l’elenco potrebbe essere 

infinito - dagli utenti formati per diventare guarda parchi a quelli che organizzano la 

festa di Natale con i bambini della scuola, da quelli che fanno viaggi di scambio 

all’estero (Africa, America…) a quelli che sviluppano i propri talenti artistici. Ma a 

essere significativo non è tanto quello che fanno, piuttosto il modo in cui lo fanno: 

cioè la partecipazione assolutamente alla pari tra utenti/famiglie/operatori, tutti 

coinvolti da protagonisti in percorsi terapeutici e di reinserimento. E’ uno scambio 

alla pari, non asimmetrico. Non c’è differenza tra “primi” e “ultimi”; i “primi” stanno 

al passo con tempi/ritmi degli “ultimi”. Gli operatori che svolgono il ruolo di 

“facilitatori” nei gruppi di auto-mutuo-aiuto hanno spiegato molto bene il grosso 

lavoro che hanno dovuto compiere su se stessi per imparare a trattare come 

interlocutori alla pari gli altri, anziché assumere un ruolo direttivo che è il loro ruolo 

“tradizionale”. Anche la terminologia usata - “utenti” al posto di “pazienti” - è 

significativa (dovuta in parte al fatto che si tratta di realtà non ospedaliere).  
 

L’esperienza di Trento è pioniera per quanto riguarda gli UFE = Utenti e 

Familiari Esperti, che prestano la loro opera (in parte retribuiti) presso i servizi di 

salute mentale. In Trentino oggi esistono 40 di queste persone. Il concetto di fondo 

è che quegli utenti e familiari, per la loro storia personale, hanno acquisito un 

“sapere esperienziale” che li rende in grado di prestare un servizio di ascolto, 

accoglienza e accompagnamento alle altre persone con disagio psichico. Tutti 



abbiamo dentro di noi un sapere esperienziale che spesso non sappiamo di 

possedere (o non sappiamo che ha un valore). 
 

Un altro concetto emerso dalle dichiarazioni di molti utenti è che anche il 

matto deve combattere dentro di sé lo stigma che nutre contro se stesso: perché lo 

stigma sociale viene introiettato dalla persona, e così il primo ad avere pregiudizi e 

paura di “mostrarsi” agli altri è il malato stesso. 
 

Le testimonianze sono state intervallate da esibizioni artistiche degli utenti e 

dei gruppi misti: danza, musica, canto (pop, corali), regia teatrale: la cosa che colpiva 

è che non erano dei “poverini” un po’ patetici, che applaudi per commiserazione, 

ma persone con capacità artistiche di reale qualità e di grande sensibilità. La sera 

del primo giorno abbiamo assistito a uno spettacolo teatrale sul tema del suicidio 

(nato per promuovere un numero verde sul problema), scritto e diretto da un 

signore che ha più volte tentato il suicidio in passato e adesso ha superato la sua 

grave depressione. 
 

Eravamo partiti con l’idea di andare a imparare cose nuove sul mondo della 

psichiatria, e così è stato; ma ci siamo resi conto che noi - in quanto “semplici” 

volontari - abbiamo un po’ le mani legate, per realizzare certi progetti servono (oltre 

al budget) ruoli maggiormente di “potere”, come nel caso degli operatori, direttori 

dei Dsm ecc. In ogni caso, le cose viste e sentite si stanno sedimentando in noi e 

credo che potrebbero aprirci nuove piste di riflessione e nuovi cammini, percorribili 

però solo nell’ottica del “fareassieme” di cui parlano gli amici trentini, cioè sempre 

più in rete con altre realtà come Diapsi, Caffè Basaglia, ecc. 
 

Nel pomeriggio del secondo giorno il convegno ha “portato la psichiatria in 

piazza”, con una manifestazione (musica, bancarelle ecc) in Piazza Duomo aperta a 

tutta la cittadinanza, per fare opera di sensibilizzazione. Un altro tema affrontato, il 

sabato mattina, è stata la proposta di rilanciare la cosiddetta Legge 181, che 

dovrebbe apportare migliorie alla Legge Basaglia, nel senso di una sua applicazione 

uniforme su tutto il territorio italiano, pur mantenendone lo spirito e i principi (= 

chiusura manicomi, criterio della territorialità degli interventi, regolamento del Tso). 

Non tutti all’interno della psichiatria vogliono la 181, perché dicono che la 180 è già 

ottima e temono ritocchi… Un dibattito aperto. 
 

 Per finire, citando quello che hanno detto al convegno alcuni operatori e 

alcuni utenti, in fondo “la follia è bisogno d’amore”… 
 

I volontari Avo di Villa Cristina 


