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Le esperienze fino ad ora previste dalle normative italiane per favorire l'emancipazione 

di giovani con disagio psichico dalla famiglia d'origine e per evitare il rischio di una croniciz-

zazione in famiglia, presentano alcuni limiti. Riguardano sia gli alti costi previsti per la loro 

gestione che la qualità del servizio erogato. I modelli di comunità terapeutico-riabilitativa, 

gruppo-famiglia, comunità alloggio, etc., anche quando sono pensati con la migliore atten-

zione ai bisogni dell'utenza, non sembra riescano ad evitare due rischi intrinseci costituiti da: 

- la co-presenza di più soggetti con patologia psichica, favorente l'imitazione di comporta-

menti tra coloro che insieme convivono, determinando circuiti di induzione reciproca di 

sentimenti e gesti regressivi; 

- lo stile assistenzialistico che assumono troppo spesso gli operatori, con la duplice conse-

guenza di rischio di burn-out dell'operatore e di inevitabile anomalia ed esternità dei 

luoghi e delle situazioni rispetto agli ordinari contesti di vita. 

PRISMA (Programma di Ricerca-Intervento Salute Mentale e Autonomie) è lo stru-

mento operativo ideato da anni dalla Fondazione per superare i limiti di cui sopra. Con esso 

la Fondazione ha voluto migliorare la qualità della vita e l'integrazione sociale dei soggetti 

con malattie mentali, sostenere la progressiva autonomizzazione dei componenti delle 

famiglie, sperimentare formule organizzative e assistenziali innovative. 

PRISMA si propone di costruire o rafforzare una rete di situazioni "sane" di residenziali-

tà, di occupazione, di tempo libero, di vacanza, in cui soggetti con bisogni e risorse diversifi-

cate trovino risposte di qualità alle loro esigenze, realizzando un modello non assistenzialisti-

co ma promozionale, che coinvolge nelle proprie attività, insieme ad una molteplicità di 

soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, persone in situazione di handicap prodotta 

da patologie psichiche gravi e medio-gravi.  

L'attuazione di PRISMA presuppone la possibilità per i soggetti con patologia coinvolti 

di poter fruire di un progetto di vita integrata, e quindi di una rete di opportunità. L'indivi-

duazione degli ambiti costitutivi della rete è suggerita dalla vita stessa e dalle diverse "aree" 

di cui si compone: formazione-lavoro, tempo libero, residenzialità, spostamenti, tempo-

vacanza, terapia, coordinamento. 

Ogni progetto di vita integrata, per rispondere realmente, 24 ore su 24, alle esigenze di 

una persona con patologia psichica e del suo contesto familiare, prevede una rete di inter-

venti coordinati tra loro: un appartamento per la residenzialità con altri c.d. normali; un 

ambito lavorativo; l'organizzazione del tempo libero; il coordinamento degli spostamenti; 

l'organizzazione del tempo-vacanza; il coordinamento degli spazi terapeutici; il sostegno 

psicologico alla famiglia; il supporto organizzativo della Fondazione. 

Caratteristica comune di tutti gli ambiti previsti nella rete degli interventi è che: 

- devono prevedere attività "normali" (il lavoro che si fa è reale per tutti, lo spazio ricreativo 

non ha altri scopi che quello di svagarsi insieme, la residenzialità è vivere in uno spirito 

di comunità, etc.); 

- devono essere frequentati da persone c.d. normali che lo vivono come uno spazio interes-

sante o utile per loro; 

- l’operatore non deve mirare la sua azione o attenzione sulla persona con difficoltà, ma nella 

gestione dello spazio perché sia la più favorevole a una migliore socializzazione di tutti. 

 

 

          Questo modello integrativo favorisce trasversalità con diverse forme di disagio sociale, 

che appaiono invece in altri modelli nettamente separate (ad es., pensando a una casa 

abitata secondo le regole del ‘patto di cura’, é del tutto possibile ed in alcuni casi auspicabile 

l’integrazione di un soggetto psicotico con un giovane disoccupato, o un disabile fisico, o un 

ex-detenuto in semilibertà o un extra-comunitario con problemi economici, etc.). 

PRISMA è accompagnato dalle altre attività della Fondazione, che svolge ascolto ed 

indirizzo nei confronti di privati e associazioni, in materia di diritti e sui progetti. Così come 

dedica importanza alle attività di formazione e di documentazione. 
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Segreteria Organizzativa 
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06122 Perugia 
tel. 075 5731265 / 389 0781835 (9-12) 

 
Per informazioni sulle prenotazioni per alberghi e ristoranti convenzionati  

rivolgersi alla segreteria organizzativa entro il giorno 20 novembre 

 

Fondazione  

“La Città del Sole” 

Onlus 



 
 

La Fondazione “Città del Sole” compie dieci 
anni. Dieci anni di una sperimentazione ormai 
consolidata, che rende oggi particolarmente 
opportuno il confronto con altre esperienze, 
con altri  modelli. Partendo da un comune ap-
prezzamento per la legge 180, abbiamo deciso 
così di incontrarci con interlocutori diversi per 
interrogarci attorno ad una domanda centrale: 
quale efficacia siamo in grado di riconoscere 
alla nostra strategia di cura e assistenza, che 
condividiamo con altre significative realtà ita-
liane?  
      La disponibilità mostrata da figure impor-
tanti nel panorama umbro e nazionale pensia-
mo possa consentire a tutti i partecipanti di 
raccogliere e confrontare informazioni, e so-
prattutto di rafforzare la rete di relazioni che 
raccorda chi si occupa di salute mentale. Per 
non farci chiudere una volta di più nel ghetto 
degli “addetti alla sofferenza”, abbiamo chia-
mato a discutere anche persone che si occu-
pano di argomenti apparentemente “altri”: di 
università, ad esempio, o di lavoro, di medici-
na di famiglia, di impresa. Perché? Perché chi 
ha una sofferenza psichica ha, quanto e più di 
chiunque altro, bisogno di normali opportunità 
di vita: una casa in cui abitare, un lavoro che 
conferisca dignità e identità, dei luoghi in cui 
svolgere attività del tempo libero, e soprattut-
to relazioni sociali dotate di senso.  
    E’ sull’idea di normalità possibile che abbia-
mo lavorato in tutti questi anni: senza illusioni 
di miracolistiche guarigioni, ma con la convin-
zione ferma che anche chi è scomodo al cuore 
e alla ragione abbia diritto ad una qualche feli-
cità.      
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“Nati con la legge 180. Reti per una comunità 
curante” 

 
POMERIGGIO VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2008 (ore 14,30 – 19) 

      
   Accoglienza e Registrazione dei partecipanti        
   Saluto delle Autorità  
   
  La storia, il ruolo, gli scopi della Fondazione “La Città del Sole”  - Clara Sereni  
 

    Lezione Magistrale 
  Lo stato dell’arte nei profili di cura e nella valutazione di efficacia delle cure in     
salute mentale - Gianni Tognoni, Istituto Mario Negri 
   

                                         BREAK       
  
 Politica e diritto alla salute: le domande dei pazienti e delle famiglie - Ernesto     
Muggia, Unasam 
 
 La rete dei servizi e le risorse comunitarie - Flavia Franzoni, Università di    
Bologna 
   

   PRIMA SESSIONE 
 

Il modello organizzativo per un approccio globale: la “comunità curante”  
 Chairman: Francesco Scotti 

 
L’esperienza dell’Umbria: i Servizi per la salute mentale e il territorio - Elisabetta 
Rossi, Ausl 2, Perugia 
 
L’esperienza di “Ciampetto” (Roma) - Francesca Koch 
 
L’esperienza di Caserta -  Aldo Mariano, Direttore U.O.S.M.  Asl 2 Capua  
      
L’esperienza de “La città del sole” (Perugia) -  Davide Albrigo 
 
L’esperienza di Reggio Emilia - Ruggiero Lamantea, DSM Reggio Emilia 
 
L’esperienza di “AURAP” (Perugia) - Luigi Piscitello 
 
L’esperienza di Mantova -  Enrico Baraldi, Responsabile CPS Mantova 
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“Nati con la legge 180. Reti per una comunità 
curante” 

 
  MATTINA SABATO 29 NOVEMBRE 2008 (ore 9-13) 

 
 
 

A trent’anni dalla legge 180, le iniziative in Umbria - Tullio Seppilli, Fondazione Celli  
 
Dal pomeriggio precedente,  spunti per la mattinata  - Lorella Mercanti                                                                                                    
 

SECONDA SESSIONE 
 

 Relazioni istituzionali e tra gli attori del sistema curante                                       
Chairperson: Maria Grazia Giannichedda  

 
   

Il punto di vista delle istituzioni  - Marcello Catanelli, Dirigente Servizio Program-
mazione Socio Sanitaria Regione Umbria  
 
Il punto di vista delle famiglie - Gloria Gaetano, Associazione “Dopo di noi”  Caserta 
 
Il punto di vista del mondo dell’impresa - Marcello Serafini, imprenditore 
 
Il punto di vista del mondo del lavoro - Luigi Agostini, Presidente CESPE  
 
Il punto di vista della cooperazione sociale - Costanza Fanelli, Legacoop/Progetto 
Welfare 
 
Il punto di vista della medicina di famiglia - Roberto Buresta, medico di Medicina 
generale 
 
Il punto di vista del volontariato e della cittadinanza attiva - Stella Cerasa, Caritas 
Perugia 
 

BREAK 
 

Le risposte delle istituzioni  -  Marcello Catanelli, Dirigente Servizio Programmazio-
ne Socio Sanitaria Regione Umbria  
 
Le risposte delle famiglie - Gloria Gaetano, Associazione “Dopo di noi”, Caserta 
 
Le risposte del mondo dell’impresa  - Marcello Serafini, imprenditore 
 
Le risposte del mondo del lavoro - Luigi Agostini, Presidente CESPE 
 
Le risposte della cooperazione sociale - Costanza Fanelli, Legacoop/Progetto  
Welfare 
 
Le risposte della medicina di famiglia - Roberto Buresta,  medico di Medicina  
generale 
 
Le risposte del volontariato e della cittadinanza attiva- Stella Cerasa, Caritas  
Perugia 
 
Conclusioni. “La Città del sole”, oggi, domani - Sergio Galezzi  

      DOPO CENA VENERDI’ 28 NOVEMBRE 2008                        
(ore 21—23) 

 
PANEL DEI TESTIMONIALS  

I Relatori delle Esperienze (comunicazioni del pomeriggio) partecipano ad un focus 
group dal tema: “rete e cooperazione tra gli attori per una comunità curante” 

 Coordina: Francesco Scotti  
 

in parallelo: 
 

Serata cinematografica 
 

I partecipanti al convegno e i cittadini sono invitati alla proiezione del film  
“Un silenzio particolare”, di Stefano Rulli, e al successivo incontro con l’autore 

 


