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Abstract 
 
Oggetto: le persone con patologie psichiatriche, pur presentando difficoltà di comu-
nicazione e di funzionamento sociale, hanno bisogni e desideri che possono essere 
promossi e realizzati. Il lavoro riabilitativo descritto in questo articolo è rivolto al po-
tenziamento del benessere e delle competenze sociali degli ospiti di una Comunità 
Terapeutica Riabilitativa romana. Metodo: “Sapere Divertente a Urbania” è un labo-
ratorio settimanale che mira a rafforzare le capacità degli utenti di organizzare e par-
tecipare ad attività ricreative e culturali in ambito cittadino. Per monitorare, verificare 
e migliorare le strategie riabilitative utilizzate, abbiamo progettato una ricerca-azione 
(Hopkins, 1993).  Risultati: dopo dieci mesi di lavoro, i partecipanti presentavano un 
apprezzabile miglioramento del quadro clinico generale e delle competenze e abilità 
sociali. Conclusioni: i risultati suggeriscono che valorizzare riflessioni e proposte de-
gli utenti, pensare e fare in una cornice gruppale sicura contribuisce ad attivare parti 
sane e adattabili del singolo partecipante. 
 
Parole chiave: Sapere Divertente, comunità terapeutica, benessere psicologico, pro-
mozione delle risorse, ricerca-azione, speranza 
 
 
Introduzione 
Nella vita psichica del singolo l’altro è regolarmente presente come modello, come 
oggetto, come soccorritore, come nemico e pertanto (…) la psicologia individuale è 
al tempo stesso, fin dall’inizio, psicologia sociale. 
Freud S., Psicologia delle Masse e analisi dell’Io, 1921  
 
Presenteremo un intervento di riabilitazione psicosociale realizzato in una comunità 
terapeutica riabilitativa (C.T.R.) pubblica, localizzata in un quartiere periferico roma-
no che accoglie persone con disturbi psicotici dai 18 ai 50 anni. I curanti del Centro 
di Salute Mentale (CSM) segnalano agli operatori comunitari la persona da inserire e 
insieme elaborano un programma clinico-riabilitativo di durata non superiore ai 30 
mesi. Dopo una di fase conoscenza col pieno coinvolgimento della famiglia e di valu-
tazione psicodiagnostica e psicosociale, l’utente è inserito a pieno titolo nella vita e 
nei programmi riabilitativi della C.T. R. E’ generalmente condiviso che una buona 
prassi riabilitativa debba rispettare almeno due criteri (Rossler, 2006): il primo cerca 
di individuare, promuovere e sviluppare le abilità e le competenze dell’individuo 
nell’interazione con un ambiente stressante; il secondo guarda all’ampliamento delle 
risorse ambientali per ridurre i potenziali fattori di stress e per “diminuire la risposta 
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invalidante della stessa società” (Saraceno, 1997). Nel nostro lavoro combiniamo 
questi due livelli rispettando gli obiettivi che la persona si pone e cerchiamo di aiutar-
la a migliorare la sua qualità di vita. Condividiamo quanto affermano Rapp e Goscha 
(2006): “… il nostro obiettivo è assistere e sostenere le persone nel loro processo di 
recovery affinché possano riappropriarsi delle loro vite e trasformarle attraverso 
l’individuazione, il conseguimento e il godimento delle risorse individuali e sociali; 
quelle risorse che servono per vivere, partecipare attivamente e lavorare in un modo 
normalmente interdipendente nella società”(p. 55). Riteniamo che sia indispensabile 
focalizzare “l’attenzione sulla capacità dell’individuo di scegliere per se stesso” (Ber-
tini, 2001, 2012). Infine, ci sembra molto interessante poter riformulare il concetto di 
salute e benessere così come propongono Ryff e Singer (2004): “…(ciò richiede) un 
ampliamento della nozione medica di qualità della vita che includa i concetti di be-
nessere psicologico e sociale, elementi essenziali per la comprensione di ciò che può 
essere definito stato di benessere” (pag. 272). Secondo questi autori, il benessere è un 
processo multidimensionale e dinamico composto di sei dimensioni: auto-
accettazione; scopo nella vita; controllo ambientale; relazioni interpersonali positi-
ve; crescita personale e autonomia. Anche l’organizzazione mondiale della sanità 
(OMS, 1948) include il benessere psicologico nel concetto di salute identificandolo 
con quello stato nel quale l’individuo è in grado di utilizzare le sue capacità cognitive 
e/o emozionali per fronteggiare le esigenze della vita di tutti i giorni, stabilire rela-
zioni soddisfacenti e mature con gli altri, adattandosi costruttivamente alle condizioni 
esterne e ai conflitti interni. 
 
La C.T. R.  Urania 
 
La C.T. R. Urbania è una struttura riabilitativa residenziale ad alta protezione dove 
lavorano uno psichiatra, uno psicologo, un’educatrice professionale e 13 infermieri 
professionali. Ci sono due riunioni settimanali d’equipe, una supervisione e 
un’assemblea generale al mese. Oltre ai sintomi psichiatrici, gli utenti presentano 
difficoltà nella sfera cognitiva, emozionale, interpersonale e sociale. Assumono re-
golarmente la terapia farmacologica e partecipano alle attività terapeutiche e alla 
conduzione giornaliera della vita comunitaria. 
Considerando la C.T. R. una struttura “permeabile”, una sorta di membrana cellu-
lare che facilita lo scambio tra mondo interno e mondo esterno, gli interventi riabi-
litativi si concentrano su tre obiettivi: 
1. Individuo (valutazione psicodiagnostica, terapia farmacologica, case mana-

gement, nursing infermieristico, interventi sulle crisi e colloqui di sostegno, 
valutazione e raggiungimento di obiettivi individuali e potenziamento dei 
punti di forza e delle competenze sociali ). 

2. Gruppi (Psicoanalisi Multifamiliare, di sostegno, decisionale, arte terapia, e 
occupazionale). 

3. Comunità (attivazione delle risorse ambientali, interazione con altre agenzie 
sociali, sostegno alla residenzialità  e al lavoro protetto). 
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Il gruppo Sapere Divertente a Urbania 
 
Metodo 
Sapere Divertente (S.D.) nasce come laboratorio “decisionale”, si riunisce una volta a 
settimana per circa 90 minuti per pianificare e realizzare un evento culturale e/o ri-
creativo mensile fuori dalla C.T. R. E’ condotto da uno psicologo e da una tirocinante 
psicologa che rispettano i seguenti principi: 
1) Favorire il coinvolgimento attivo, la collaborazione e la peer education af-

finché il sapere e l’esperienza del singolo diventino un patrimonio di gruppo. 
2) Viaggiare sul mezzo pubblico (un oggetto transizionale che aiuta la trasfor-

mazione, anche se temporanea, da paziente psichiatrico a cittadino e vice-
versa). 

3) Migliorare la qualità della vita degli utenti permettendo loro di godere delle 
opportunità piacevoli che la città offre. 

4) Potenziare le scelte ragionevoli degli utenti affinché siano sempre più auto-
nomi e meno dipendenti dai servizi di salute mentale. 

All’inizio molti dei partecipanti, sebbene entusiasti di “fare i turisti a Roma”, erano 
spaventati alla sola idea di dover utilizzare i mezzi pubblici invece del pulmino. 
Dal primo incontro abbiamo sostenuto con forza l’idea delle potenzialità di ognu-
no, del sostegno reciproco e della forza del gruppo. Facendo leva su desideri e inte-
ressi, gli utenti sono stati invitati ad assumere un ruolo più attivo affinché il gruppo 
potesse: a) identificare la meta, valutare le ipotesi, controllare i rischi e definire 
impegni e responsabilità; b) ottenere e condividere le informazioni sul territorio e 
sull’uso dei mezzi pubblici; c) pianificare le attività riducendo gli ostacoli e ge-
stendone gli aspetti economici; d) passare all’azione; e) verificare i risultati. 
Il laboratorio ha avuto inizio a Ottobre 2010 e si è concluso a luglio 2011 (29 in-
contri più uno aggiuntivo a Novembre 2011 per la member validation). 
 
 
Ricerca-azione 
 
Abbiamo progettato un disegno di ricerca-azione per verificare il nostro stesso la-
voro. La ricerca-azione è descritta come un modello d’inchiesta informale, qualita-
tiva, formativa, soggettiva, interpretativa, riflessiva ed esperienziale, dove tutti i 
partecipanti sono considerati soggetti attivi e collaborativi (Hopkins, 1993). La ri-
cerca aveva due obiettivi: 

1. Controllare la partecipazione al gruppo. 
2. Esplorare il funzionamento implicito di questo specifico gruppo (attraverso 

l’analisi delle espressioni linguistiche).  
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Abbiamo audio registrato gli incontri e analizzato le trascrizioni ricorrendo al me-
todo della Grounded Theory (Glaser, Strauss, 1967; Glaser, Barney, 1995; Strauss, 
Corbin, 1990) che permette di utilizzare i risultati delle analisi effettuate come in-
dicatori per il lavoro successivo. 
 
Studio dell’obiettivo 1. Abbiamo annotato il numero dei partecipanti (Altheide, 
Johnson, 1994) per le 8 uscite e per le 30 sedute e scritto un breve resoconto per 
ogni seduta. Tutte le sedute sono state audio registrate, 8 sono state trascritte, 5 
delle quali sottoposte ad analisi approfondita del testo: la prima e la seconda (fase 
fondante), la sedicesima (seduta centrale), la ventinovesima (seduta finale) e la 
trentesima (member validation). 
La partecipazione al gruppo è stata valutata attraverso: 

• adesione alle sedute, 
• numero di interventi verbali durante le sedute, 
• partecipazione alle uscite, 
• miglioramento sintomatologico (auto riferito) e autoregolazione emozionale 

e comportamentale durante le uscite (osservata dagli operatori). 
 
Studio dell’obiettivo 2: L’emersione delle teorie implicite che si sviluppavano  
nei singoli incontri ha permesso di avviare un processo di pensiero condiviso. La 
metodologia della Grounded Theory (Glaser, Strauss, 1967; Glaser, Barney, 1995; 
Strauss, Corbin, 1990) prevede la frammentazione delle unità di testo e la loro suc-
cessiva ricomposizione, facilitando così l’individuazione della teoria implicita del 
testo e la core category che la rappresenta. La Grounded Theory rappresenta una 
cornice teorica e metodologica che permette di studiare in modo sistematico il testo 
di un soggetto autorizzando la formulazione di un certo numero d’ipotesi e teorie, 
rimanendo però sempre ancorati ai dati di partenza. 
Ognuna delle cinque sedute analizzate è stata sottoposta progressivamente ai se-
guenti passaggi: 

• il testo è stato letto e riletto con attenzione e poi suddiviso in unità di signifi-
cato (frasi brevi, affermazioni o periodi) che descrivessero, per quanto pos-
sibile, un fenomeno singolo. 

• Codifica aperta: la descrizione degli elementi dei dati genera nuovi significa-
ti, crea cioè modi alternativi di categorizzazione. 

• Codifica assiale: si cercano possibili collegamenti tra i codici aperti e si ge-
nerano nuove categorie che non si discostano dai dati di partenza. 

• Codifica selettiva: sono prodotte categorie selettive strettamente collegate tra 
di loro che assumono una maggiore dimensione “teorica”. 

• Individuazione della core category e spiegazione della teoria implicita: gene-
ralmente la core category è utilizzata per esprimere i significati che emergo-
no dai dati e rappresenta l’analisi concettuale degli stessi. Allo scopo di 
spiegare la relazione tra la core category e i dati, è possibile identificare la 
teoria implicita che a sua volta spiega l’insieme dei dati. 
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Abbiamo utilizzato la core category e la teoria implicita di ciascuna seduta analiz-
zata come base per le sedute successive. Durante la seduta di member validation, 
per verificare il rapporto tra la nostra categorizzazione e l’esperienza dei parteci-
panti, abbiamo discusso con loro i risultati emersi dalle sedute analizzate. 
Per velocizzare l’analisi della Grounded Theory abbiamo utilizzato il programma 
elettronico Atlas.ti 5.0 (Scientific Software Development, 2004) sull’intera trascri-
zione di ogni seduta differenziando gli interventi degli operatori da quelli dei pa-
zienti. Il testo relativo agli interventi di operatori e partecipanti è stato considerato 
come un testo unico per gli incontri 1°, 2°, 16° e 29° mentre per l’incontro di 
member validation (30°) gli interventi sono stati separati per verificare punti di 
contatto e differenze. Tra l’altro, in questo incontro è stato deciso di continuare 
l’esperienza. 
 
Risultati 
 
Partecipazione al gruppo 
Gli incontri di lavoro, registrano una media di 7 partecipanti a incontro (min 4, 
max 10, ds =1). I contributi verbali degli incontri analizzati risultavano equamente 
distribuiti tra operatori (50%) e utenti (50%). 
Le 8 uscite effettuate hanno registrato una media di 6 partecipanti (min 5, max 8, ds 
=1). 7 pazienti hanno partecipato a più della metà delle uscite, 10 ad almeno una. Si 
sono verificati solo due piccoli incidenti (una crisi agorafobica ed un tentativo di fu-
ga) che non hanno pregiudicato l’esito delle uscite. Considerando quanto la disabilità 
di questi pazienti incida sulla loro vita quotidiana, questo risultato ci sembra incorag-
giante. 
 
Esplorazione delle teorie implicite 
La codifica aperta della prima seduta ha generato 397 codici raggruppati in 12 codi-
ci assiali così distribuiti:  
- 7 per gli operatori (Caratteristiche dei partecipanti; Caratteristiche del gruppo; Che 

cos’è la Comunità?; Tempi e luoghi; Interventi sui singoli; Interventi sul gruppo; 
Richiesta/Proposta); 

- 5 per i pazienti (Chi siamo?; Che cos’è una Comunità; Sapere Divertente; Tempi e 
luoghi; Bisogni).  

Il raggruppamento di questi codici ha prodotto 3 codici selettivi:  
- rappresentazione dei partecipanti: persone con disabilità e competenze;  
- rappresentazione della Comunità: tra cura e promozione della convivenza sociale; 
- rappresentazione di Saper Divertente: idea e sua realizzazione.  
La core category della prima seduta è “ da paziente della comunità Urbania (che rice-
ve trattamento e cure) a membro del gruppo Sapere Divertente (che agisce e realizza 
esperienze piacevoli all’esterno)”. 
La teoria implicita di questa seduta è: “pur essendo disabili, i pazienti della C.T. pos-
seggono abilità e competenze, la C.T. è un’organizzazione che oscilla tra processi di 
cura e promozione dell’inserimento sociale, Sapere Divertente enfatizza la promo-
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zione della vita sociale (fuori C.T.) e fornisce l’opportunità di sperimentare le abilità 
dei partecipanti nel pianificare e raggiungere uno scopo (attraverso 
l’esperienza/azione)”. 
La codifica aperta della seconda seduta ha prodotto 533 codici raggruppati in 16 co-
dici assiali: 
- 6 per gli operatori (Lavorare insieme; Obiettivi; Programmazione; Luoghi; Uscire; 

Individualismo); 
- 8 per i pazienti (Gruppo; Lavorare insieme; Programmazione; Individualismo; Pau-

ra; Comunità; Luoghi; Prendersi cura di se stessi).  
Questi  codici sono stati raggruppati in 3 codici selettivi:  
- programmi inclusivi di Sapere Divertente: programmazione e uscite;  
- individualità;  
- prenderci cura di noi stessi.  
La core category di questa seduta è l’individuazione del gruppo Sapere Divertente. 
La teoria implicita collegata è: “Sapere Divertente è un gruppo decisionale coeso che 
progetta e realizza eventi piacevoli permettendo di uscire dalla Comunità, aiuta a 
comunicare stati d’animo e bisogni personali, ma l’individualismo deve essere ban-
dito perché interferisce con il lavoro di gruppo”. 
Dopo 5 mesi di lavoro e 4 uscite, si è tenuta la sedicesima seduta, che seguiva un 
Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)  di una paziente. 
La codifica aperta ha dato luogo a 456 codici, raggruppati in 25 codici assiali:  
- 11 per gli operatori (Comunicazione; Divertimento; Organizzazione; Gruppo; In-

sieme; Mangiare; Comunità; Prenderci cura di noi stessi; Uscire; TSO; Rinforzo); 
- 14 per i pazienti (Altri; Famiglia; Malattia; Terribile; TSO; Violenza; Comunità; 

Lavoro; Uscire; Buono; Divertimento; Gruppo; Ascolto; Parlare). 
I codici selettivi sono:  
- Sapere Divertente permette di divertirsi e di condividere e contenere paure ed espe-

rienze negative, alcune delle quali sono incomprensibili agli altri;  
- la Comunità è un luogo di cura, sostegno e benessere dal quale però bisogna uscire. 
La core category di questa seduta è: condivisione dell’esperienza personale.  
La teoria implicita collegata è: “Sapere Divertente facilita le visite ai luoghi culturali 
della città e incoraggia la condivisione dell’esperienza. L’individualità e le esperien-
ze personali emergono sotto forma di malattia e TSO: esperienze terribili e violente 
che difficilmente possono essere comprese dagli altri; esse si scontrano con una Co-
munità orientata al sostegno e al bisogno dell’utente”.  
L’ultima seduta (la ventinovesima) conclude nove mesi di lavoro con otto uscite 
progettate e realizzate. 
La codifica aperta ha prodotto 227 codici, raggruppati in 17 codici assiali:  
- 9 per gli operatori (Individualismo; Malattia; Salute; Comunità; Divertimento; 

Emozioni; Fare insieme; Gruppo; Traguardi); 
- 8 per i pazienti (Emozioni; Comunità; Individualismo; Malattia; Gruppo; Traguardi; 

Fare insieme; Divertimento).  
I codici selettivi sono tre:  
- Noi-Sapere Divertente;  
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- Io in Sapere Divertente;  
- Emozioni.  
La core category di questa seduta sembra essere rappresentata dalla condivisione del-
le emozioni. 
La teoria implicita è: “Sapere Divertente esorta i pazienti a diventare protagonisti at-
tivi della propria cura, stimola l’auto-mutuo aiuto nel fare insieme cose divertenti, 
incoraggia le interazioni sociali e agevola la condivisione delle emozioni”. 
 
Member Validation 
Nel corso della member validation (trentesima seduta), tenutasi 3 mesi dopo 
l’ultima seduta di lavoro, è stata commentata l’intera storia di Sapere Divertente a 
partire dai contenuti delle Core Categories e delle Teorie Implicite delle 4 sedute co-
dificate. 
La codifica aperta  di questa ultima seduta ha generato 427 codici, unificati in 15 co-
dici assiali: 
- 8 per gli operatori (Valutazione del lavoro di gruppo; Obiettivi e traguardi; Coope-

razione; Confronto; Espressione delle emozioni; Salute; Divertimento fuori C.T.; 
Malattia); 

- 7 per i pazienti (Valutazione del lavoro di gruppo; Impegno e partecipazione; 
Espressione delle emozioni; Obiettivi e traguardi; Cooperazione; Prima-dopo; Ma-
lattia).   

Questi codici hanno generato 4 codici selettivi:  
- Valutazione del lavoro di gruppo;  
- Che cosa è il lavoro di Sapere Divertente?;  
- Salute & Malattia;  
- Fuori dalla C.T. 
A differenza delle analisi precedenti, commentiamo di seguito ognuno di questi codi-
ci sottolineando somiglianze e differenze emerse durante l’incontro tra il punto di vi-
sta degli operatori e quello dei partecipanti. 
- Valutazione del lavoro di gruppo. Sia gli operatori che gli utenti considerano utile e 

importante questa esperienza perché il gruppo ha sviluppato responsabilità, impe-
gno e accettazione delle critiche. Gli operatori rilevano lo sviluppo della fiducia e 
gli utenti enfatizzano la loro autonomia. 

- Che cosa è il lavoro di Sapere Divertente? Operatori e utenti ritengono che le carat-
teristiche di S.D. siano la cooperazione, il raggiungimento degli obiettivi e il mi-
glioramento delle relazioni con gli altri. Gli operatori mettono in luce l’assunzione 
di responsabilità dei singoli e le competenze acquisite dal gruppo, mentre i pazienti 
sottolineano l’assenza di giudizio. 

- Salute & Malattia. Gli operatori e i pazienti si trovano d’accordo sui concetti di 
vulnerabilità e malattia sostenendo che il lavoro svolto fin qui ha permesso di fron-
teggiare meglio lo stress e le ricadute. Le differenze riguardano il concetto di salute: 
per gli operatori il gruppo ha rafforzato la salute e ridotto la paura del “mondo 
esterno” mentre per i pazienti la salute equivale ad assenza di malattia e di ricadute. 
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- Fuori dalla C.T. Questa categoria evidenzia due punti di vista completamente di-
versi: gli operatori recuperano alcuni episodi e descrivono luoghi e percorsi; i pa-
zienti considerano l’operare nel modo esterno un test per le loro abilità sociali e ri-
tengono la strutturazione del gruppo come un vero e proprio valore. 

 
 
Discussione  
 
Sapere Divertente si è rivelata un’esperienza estremamente positiva per tutti i parte-
cipanti, compresi i conduttori. Progettare, costruire e realizzare insieme momenti di 
divertimento, cultura e benessere esterni al luogo di cura ha generato un gruppo che 
condivide metodo, processi e obiettivi. Dopo una fase di “individuazione”, durante la 
quale gli operatori hanno promosso speranza per il futuro e sostenuto il coinvolgi-
mento attivo dei pazienti, il gruppo ha assunto le caratteristiche di un luogo stabile e 
sicuro dove si promuove responsabilità e impegno, si rinforza il sostegno reciproco e 
si condividono emozioni. 
Considerando il livello di disabilità, rassegnazione e dipendenza dei pazienti psichia-
trici, questi risultati ci sono sembrati incoraggianti e ci hanno stimolato a continuare 
il nostro lavoro riabilitativo. 
Analizzando approfonditamente la seduta di member validation, è possibile riscontra-
re alcune determinanti della salute secondo il modello di Ryff e Singer (2004). Nella 
valutazione del lavoro di gruppo, sia gli operatori che i pazienti hanno sottolineato 
l’importanza dell’accettazione e hanno osservato che il lavoro di S. D li ha incorag-
giati a raggiungere obiettivi individuali realistici che possono rientrare nel concetto di  
avere uno scopo nella vita. Secondo i pazienti, l’intera esperienza di S. D. ha miglio-
rato il controllo sull’ambiente e sulla malattia. In ogni categoria selettiva sono pre-
senti contenuti che rimandano a relazioni positive, cooperazione, conseguimento di 
obiettivi e gestione delle crisi psichiche; presumibilmente, questi elementi hanno con-
tribuito al potenziamento delle relazioni interpersonali positive. L’assunzione di re-
sponsabilità e l’impegno, l’accettazione delle critiche e l’assenza di giudizio hanno 
avuto un impatto positivo sulla crescita personale. Infine, l’autonomia emerge come 
esperienza importante nella valutazione del lavoro di gruppo solo per i pazienti. 
Nella stessa seduta, ospiti e operatori hanno deciso di continuare l’esperienza di S. D. 
che negli anni successivi, in sintonia con le analisi,  si è focalizzata sull’autonomia e 
sul coinvolgimento attivo dei partecipanti nella gestione dell’intero percorso di cura 
comunitario. 
 
 
Conclusioni  
 
I due obiettivi di questa ricerca sono stati raggiunti, infatti la partecipazione alle sedu-
te e alle uscite è stata regolare per più della metà del gruppo e tutte le uscite pianifica-
te si sono concluse con esiti positivi. Gli episodi critici sono stati gestiti e risolti gra-
zie alla cooperazione e alla competenza acquisita dal gruppo. 



 

9 

L’esplorazione delle dimensioni contesto-specifiche ha sottolineato l’importanza di 
questa esperienza sia per la crescita personale che per l’inizio di un processo di pen-
siero condiviso. Gli aspetti salienti della crescita individuale sono stati l’assunzione 
di responsabilità, l’impegno e l’accettazione delle critiche altrui, mentre gli aspetti 
peculiari di S. D. sembrano essere la scoperta della forza del gruppo nel raggiungere 
gli obiettivi in assenza di giudizio e nell’affrontare le difficoltà del mondo esterno. 
La Grounded Theory ha permesso di monitorare regolarmente il processo gruppale e 
di indagare il lavoro seduta per seduta ponendo maggiore attenzione alle parole uti-
lizzate e al loro significato. Questa attività è andata avanti per altri tre anni con lo 
stesso conduttore e con pazienti diversi, ma lo spirito è stato quello iniziale: costruire 
insieme, auto determinazione dei partecipanti, potenziare i percorsi di guaribilità e di 
autonomia. Due anni fa il conduttore è stato trasferito in un altro servizio e l’attività 
di S. D. è stata sospesa; quattro mesi dopo lo psicologo che lo ha sostituito ha ripreso 
il laboratorio su insistente richiesta dei pazienti. Questa ricerca sottolinea che pro-
grammare e condurre attività di tempo libero utilizzando al meglio le risorse indivi-
duali e sociali disponibili, promuove la nascita di una struttura gruppale di base che 
permette di condividere i sentimenti di malattia, le emozioni e le esperienze. Le abili-
tà sociali e le capacità di soluzione dei problemi sono migliorate e i comportamenti 
pro-sociali dei pazienti di questo gruppo sono aumentati. 
La partecipazione a S.D. ha permesso agli ospiti di vivere momenti di serenità, di af-
frontare l’ansia da prestazione, il pregiudizio sociale e soprattutto contenere e ridurre 
la propria sintomatologia senza il ricorso a farmaci supplementari. Gli operatori han-
no migliorato le loro capacità di ascolto e sperimentato con piacere che la cura delle 
disabilità psichiatriche passa attraverso il fare condiviso e il rispetto dei tempi altrui.    
Promuovere e potenziare le risorse individuali per raggiungere un obiettivo chiaro e 
ragionevole rinforza il ruolo centrale ed insostituibile che la speranza gioca nel trat-
tamento della malattia mentale (Tibaldi, Govers, 2009). 
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