
,

Dipartimento di Salute Mentale

 U.O.C. Psichiatria
Direttore  dr.ssss  M r  PALMERIE
Vi  A.Murri, 189 - Fermo
0734/625 2565  f x 0734/625 2199
e-m il m r .p lmieri@ss nit .m rche.it

                  

VIVERE CON -  “CASABLANCA”
CONVIVENZA PROTETTA (Extrafamiliare)

   

Premessa

El Dip rtmento di S lute Ment le dell’Are  V sst  4 di Fermo l vor , priorit ri mente, per il
ssuper mento  dell  dimenssione  issttuuion liuu nte  in  pssichi tri ,   ttr versso proget
individuali  terapeutcc-abilitatvi   ppossit mente  predissposst per  ogni  persson  press  in
cur . 
Nel conssolid mento di mod lità oper tve ssupport te d ll  rifessssione cosst nte ssulle sscelte
ter peutche e ri bilit tve, ssono divenut concet fond ment li: 

-  “dcmiciliarità”  come intervento  ssempre  più  vicino  e  con  le  perssone,  nei  contesst di
 pp rtenenu  e nell  quotdi nitàà 

-“qualità di vita” pur nelle delimit uioni determin te d  m l t /diss bilità.

L’ re  dell  diss bilità,  e  nello  sspecifco  dell  ss lute  ment le,  r ppressent  terreno
complesssso  e  c r tteriuu to  d  multssf cett ture,  ssopr ttutto  d l  punto  di  visst  del
tr tt mento clinico e ter peutco ri bilit tvo, l’ ttenuione del DSM è dunque ssempre più
indiriuu t    g r ntre un  migliore qu lità dell  vit ,  lle perssone presse in cur , nel proprio
 mbiente,  ll’interno dei nuclei di  pp rtenenu , nel qu rtere o nell  comunità di vit .
 
Un certo numero di perssone con ssitu uioni complesssse e/o  cute, leg te   c r tterisstche e
gr vità  dell  p tologi  possssono  pressent re,  comunque,  l  necessssità  di  insserimento  in
sstrutture  ter peutco-ri bilit tve  con  il  contempor neo   llont n mento  d l   nucleo
f mili re. El ricovero può protr rssi   volte  nche per lunghi periodi di tempo, fno   che il



qu dro  clinico  non  pressent  sst biliuu uione,  compensso  ovvero  non  ssi  determini  un
incremento delle c p cità di  utogesstrssi oppure fno   qu ndo non ssi re liuui, nel contessto
di provenienu , un  condiuione tutel nte  ltern tv   l contenimento/proteuione f mili re.
Al termine di un percorsso ter peutco-ri bilit tvo con un f ttore di proteuione molto  lto
l’usscit  d ll  sstruttur  è un  f sse molto delic t  e difcile.  A volte gr v t  d  notevoli
risschi,  non ssempre è possssibile od opportuno un rientro nell  ssitu uione di provenienu ,
sspesssso ssi perdono velocemente i benefci del percorsso efettu to.
Occorre quindi  l vor re,  già dur nte il  tempo del ricovero,  ovvero,   ncor prim  che lo
sstesssso  ssi  rend  necessss rio,  per  progett re  inssieme   lle  perssone,  ssoluuioni  territori li
oggetv mente  possssibili,  che  teng no  conto  delle  condiuioni  di  ss lute,  delle
c p cità/necessssità del p uiente e delle rissorsse f mili ri e ssoci li.
L  progett uione “ssoci le” diviene componente determin nte del progetto complessssivo di
cur , non è ssufciente, inf t, il ssolo tr tt mento   ter peutco/f rm cologico   g r ntre
 ll  persson  sst bilità ed equilibrio qu ndo l  f migli , elemento b ssil re del percorsso di
vit ,  non è in gr do di ssupport re  degu t mente il progetto di cur , o il nucleo origin rio
è divenuto inessisstente o inssufcientemente  ttreuu to  d ofrire le opportunità e le tutele
necessss rie  ll  persson .
Enssieme   ll'import nte  ruolo  dell  f migli ,  c pitolo  essssenui le  è  r ppressent to  d lle
rissorsse  ssoci li,  più  o  meno org niuu te  per  fronteggi re  l  diss bilità   dult ,  l  p rui le
 utonomi  e l  ssc rss  c p cità di determin rssi dei p uient, nei contesst di  pp rtenenu .
L  m l t  ment le prob bilmente non dep uper  le rissorsse dell  persson , cre  piuttossto
enormi  difcoltà   d  org niuu rle,   d  ordin re  pssichic mente  l’equilibrio  pssichico,
necessss rio   ssuper re  c mbi ment d  un punto di visst  emotvo, cognitvo e rel uion le,  
cosstruire  ltern tve di vit ,  ll'interno o  ll'essterno dei nuclei d' pp rtenenu . 

Compito  delle  issttuuioni  preposste   ll’ iuto,  vuoi  ssoci le  o  ss nit rio,  è  di  consseguenu ,
quello di promuovere un welf re innov tvo-gener tvo t le d  g r ntre percorssi possssibili
 ll' utonomi  delle perssone in un  dimenssione rel uion le di  uto- iuto nel nucleo e in
un  dimenssione comunit ri   ttr versso ssolid rietà e inclussione ssoci le.
All   dcmiciliazicne degli intervent, v lido metodo per evitare la permanenza in struture
a  tempo indeterminato con  lo  sradicamento  dalla  realtà  sociale  di  appartenenza,   v 
 f nc to  un  l voro  nei  contesst,  con  le  issttuuioni  preposste,  per  individu re  rissorsse
 bit tve, economiche, rel uioni di ssosstegno, cur  e di cresscit , indiriuu te   g r ntre   un 
migliore qu lità di vit    quelle perssone che, già gr v te d  prec rie condiuioni pssichiche,
non  debbono essssere ulteriormente pen liuu te d  un’issttuuion liuu uione perm nente. 

Già  con  Progetto  Obietvo  dell  S lute  Ment le  ssi  n uion le  l  Iegione  M rche  h 
previssto che il D.S.M. debb :
“c)  assicurare  la  prevenzione  terziaria,  ovvero  ridurre  le  conseguenze  disabilitant

atraverso  la ricostruzione del tessuto affetvo, relazionale e sociale delle persone affete
da  disturbi  mentali,  tramite  intervent volt all'atvazione  delle  risorse  (quantunque
residuali)  degli  individui  e  del  contesto  di  appartenenza,  al  fne  di  favorire  l’inclusione
sociale  nella  comunità  locale  in  accordo  con  i  programmi  ed  i  proget dell’ato  di
integrazione”.



Qu lor  il  tessssuto  f mili re  inessisstente  o  c rente  di  rissorsse  non  potesssse  essssere  un
“contenitore  fetvo” idoneo   g r ntre il ssupporto o il clim  emotvo necessss rio   cre re
i requissit per l  domicili uione dell’intervento  ttu to d i sserviui occorre oper re per uno
ssp uio  abitatvc “alternatvc” uno spazic scciale/di ccnvivenza che si intersechi ccn un
reale spazic di cura. 
E’ necessario compiere una sorta di ricostruzione delle potenzialità di cura della famiglia 
(funzione  materna  di  holding  )  atraverso  il  lavoro  delle  fgure  professionali  che
interagiscono nella  gestone del  nucleo di  convivent (sia  familiari  o  non)   e  nella  rete
relazionale, integrando prestazioni sociali e sanitarie.
L  c ss  è un diritto prim rio come il  diritto  ll  ss lute,  l’uno non può essssere dissgiunto
d ll’ ltro,  fnchc ssi ricreino  lcune condiuioni b ssil ri per l  persson  come inter uione,
 fetto e ssosstegno ssolid le,  nche  ttr versso l  com-pressenu  di perssone che condividono
un  “p rte di vit ”, che cosstruisscono l  propri  ss lute con il ssupporto e nell  rel uione con i
tecnici e con i propri ssimili, in un  comunità  ccogliente e in gr do di ssupport re le fr gilità.

L  c ss  e l’ bit re ssono  sspet fond nt l  qu lità dell  vit  di ognuno di noi e lo ssono
 ncor  di  più  per  le  perssone  che   front no  condiuioni  di  fr gilità  diversse,  dove  l 
dimenssione   bit tv  r ppressent  uno  ssp uio  cruci le  ssi  per  recuper re,  mettere   ll 
prov , m ntenere le c p cità di vit   utonom , per  front re f ssi  nche molto tr nssitorie
di  difcoltà  e  per  miglior re  in  modo  determin nte  l  condiuione  di  benessssere  delle
perssone. 
D  un  ltro punto di visst  l’incrocio tr  ssoluuione  bit tv  “ssoci le” e domicili rità degli
intervent  bbin t   ll’usso delle  rissorsse persson li  e f mili ri,  è indubbi mente  nche l 
ssoluuione meno oneross  per le issttuuioni preposste, perchc  d tt    diminuire o evit re
contnui  ricoveri  in  sstrutture  ossped liere  o   in  comunità  ter peutche,  permette  di
ssperiment re nel contessto di  pp rtenenu   l  c p cità di gesstre  i  limit e le difcoltà
individu li   ttr versso   ccoglienu ,  ccett uione e ssupporto.

L  pssichi tri  nel corsso del tempo h  ssperiment to forme diversse dell’ ” bit re”, come i
Gruppi Appartamento o  le Casa Famiglia,  forme dell’ ccoglienu ,  org niuu te e gesstte
dirett mente d lle  issttuuioni per re liuu re percorssi  di  vit  ssupport t con ssogget non
tot lmente  privi  di  rissorsse  e  non complet mente  in  gr do  di   girle   utonom mente   
proprio benefcio. 
Si tende ssempre più   vedere le caratteristche generali della residenzialità ccme:
 )  ltern tv   lle ossped liuu uioni in  cuto o ricoveri in sstruttureà
b) con fn lità ter peutco-ri bilit tve e ssocio-ri bilit tve
c) ssupport t   ltern tv   ll   bit uione persson le 

Come nuovo t ssssello tr  le possssibili forme dell' “abitare in autcncmia”  ssi è potuto penss re
  promuovere l  n sscit  di un nucleo di convivent, diversso d ll  f migli  d'origine, form to
d  p uient,  che non ssi  conosscev no,  dissponibili     condividere problemi  e  difcoltà,   
ssperiment re propri ssp ui di  utodetermin uione, mettendo inssieme le rissorsse essisstent per
re liuu re  un  vit  dignitoss ,   c ss  propri , con il ssupporto dell’issttuuione e di  oper tori
dedic t. 



L'intervento  è  sst to  resso  possssibile  d  un  sstrett  integr uione,  tr  le  v rie  fgure
professssion li  dell’equipe  dedic t :  componente clinic ,  educ tv  e  ssoci le,  in  primiss  e
contempor ne mente  ttr versso l’attivazicne integrata delle riscrse scciali  crganizzate
con l’Ambito Soci le XEX, i Comuni, i sserviui, il priv to ssoci le, ecc.) per g r ntre ssupporto,
ssosstegno e per intrecci re un  rete di rel uioni e rissorsse, necessss ri tut  ll  cresscit  delle
 utonomie persson li.
El  Progetto è  n to  con  l’obietvo minimo di   iut re   lcuni  p uient   ssperiment re  un
percorsso  di  em ncip uione,   ltern tvo   ll'insserimento  in  sstruttur  o   l  rientro  in  un
contessto di provenienu  per le perssone che vi p rtecip no.
L  Convivenu  Protett  potrebbe  essssere   ll  port t  di  più  ssogget,  divenire  modello
org niuu tvo  in  p rten ri to  con  gli  Ambit Soci li,   che  ssi  re liuu    ttr versso  l 
co bit uione di perssone diversse, ognun  con il proprio percorsso, di m l t  e di ss lute, che
decidono di condividere “un  c ss ”,  lmeno per un periodo dell  loro vit , rip rtsscono
sspesse,  compit e  ssolitudini,  coll bor no  nell   condivissione in  un   mbiente  “libero”   e
“protetto  nello  sstesssso  tempo”,  in  modo  t le  d  g r ntre  contnuità   l  percorsso
ter peutco-ri bilit tvo intr presso d  ognuno “individu lmente”.

 

 PROGETTO  “Casablanca”
Ccnvivenza Prctetta

Destnatari 
Per p rtre d lle perssone il Progetto è sst to penss to, in primo luogo per cre re 
un’opportunità di vit    perssone insserite in sstrutture ressidenui li, d  diversso tempo. 
D ll  v lut uione tr  3/4 p uient in dimissssione d llo SII (Struttur  ri bilit tv -
ressidenui le) “El Filo d’Ari nn  , dopo un p io di tent tvi con due pu  che h nno evidenui to
gr vi impediment  ll  gesstone  utonom  è sst t  individu t  un  persson  ressidente nel 
Comune di Fermo, dissponibile  l Progetto, perchc in  ttess  di dimissssione, dopo 5  nni di 
perm nenu  in sstruttur .
Un’ ltr  persson , proveniente d l Comune di Grott uuolin , è sst t  ritenut  idone   l 
Progetto in qu nto dissponibile   ssperiment re l’ utonomi  di vit , dopo un percorsso di un 
 nno in un  sstruttur  ressidenui le convenuion t . Un  teru  persson , in c rico  ll’equipe di 
Montegr n ro, proveniente d l Comune di Monte S n Pietr ngeli, con gr vi difcoltà 
 bit tve ed economiche, h   derito sspont ne mente e con entussi ssmo  l progetto.
Tutte e tre le donne ssono poco ssopr  i 40  nni,  con  lle ssp lle un  p tologi  pssichi tric  
rilev nte, inv lid nte. Due in procinto di essssere dimesssse, conssider to che  vev no 
ssuper to i tempi di perm nenu  previsst, per l  loro perm nenu  in sstruttur .  Tutte loro 
provengono d  territori e Comuni diverssi, d  equipe di cur  diferent e d  uno sstesssso 
Ambito Soci le. Tutte loro pressent no buon compensso pssichico, m  contempor ne mente 
un  lto risschio di  uto-issol mento ed em rgin uione ssoci le, ssi  per gli efet dell  
p tologi  “import nte” d  cui ssono  fette, vuoi  per i tessssut f mili ri dissgreg t che h nno



 lle ssp lle, m   nche  per l’in degu teuu  economic  d  cui ssono c r tteriuu te: l’unico 
reddito percepito è inf t quello deriv nte d ll  penssione d’inv lidità civile p ri  d € 290 
circ  menssili c d un .
L  sst biliuu uione clinic , le  utonomie ri cquissite ed in p rte ssperiment te dur nte il 
percorsso ri bilit tvo, ssono rissult t f ttori di b sse indisspenss bili per cosstruire con loro un 
progetto di rientro nell  comunità. 
Non meno import nte è sst t  l  loro volontà/dissponibilità  d  derire  d un percorsso 
innov tvo che le h  condotte fuori d ll  sstruttur , il dessiderio ovvero un  forte 
motv uione per contr sst re le p ure   ri front re un  re ltà esstern  che non ssempre è 
sst t  vissssut  possitv mente,  nui sspesssso osstle “ l m l to di mente”.

Obiettivi  
P rtendo d ll’essperienu  di chi vive d  5  nni in un  sstruttur  perchc priv  di un  
 ltern tv  ressidenui le f mili re ssi può  rriv re  ll  conssider uione che “ bit re” può 
r ppressent re, per i nosstri p uient qu lcoss  di più e di diversso che vivere in un  c ss . 
An liuu ndo i diverssi modi dell’ bit re   potremmo  essprimere quessto plussv lore in termini 
di:  cquissto di contr ttu lità, esserciuio di un potere, ssi  esssso m teri le o ssimbolico oltre 
che di un diritto, essssere prot gonisst p rtecipi di qu nto ssi sst  vivendo,  ssssunuione di 
ressponss bilità non deleg bili. Se l’ bit re implic  inoltre un esserciuio cosst nte   un 
funuion mento ment le e  fetvo orient to  ll  riproduuione quotdi n  di un oriuuonte 
di ssensso, possssi mo di sseguito individu re un  ulteriore sserie di obietvi  sscrivibili  l 
progetto:
“Aiutare” i pazient a stare meglic e mantenere la stabilità psichica in ncrmali ambit di
vita;  dare  l’cppcrtunità  ad  alcune  perscne  ccn  difccltà  psiccscciali  di  esperire
ccndizicni  di  vita  indipendente,  mantenere  e  pctenziare  le  capacità  di  relazicne per
un’esistenza  qualitatvamente  miglicre;  dimettere  da  strutture  residenzialià   evitare
riccveri  imprcpri  per  prcblematche  sccic-abitatve  c  mancanza  di  riscrse  sccic-
eccncmiche di scstegnc alla vita autcncma; garantre cppcrtunità di vita  al di fucri delle
strutture a pz ccn abilità insufcient alla ccmpleta autcncmia; sperimentare mcdalità di
autcgestcne assistta; far ccnservare l’equilibric psichicc   raggiuntc nei perccrsi di cura,
dare  cccasicne  a  nuclei  di  ccnvivenza  sclidali,  incrementare  fcrme  alternatve
dell’abitare,  creare ccntest di mutualità e scstegnc diversi  dal nuclec familiare,  dare
impulsc alle ret di sclidarietà scciale.

Metcdclcgia prcgettc
Se  “progett re”  vuol  dire  org niuu uione  di   tvità  precisse ssvolte  nel  tempo,  per  il
r ggiungimento di  un d to obietvo, il  dissegno, complesssso,  di  un  diverss  form  dello
“ bit re”   c v llo tr : percorsso di cur , ri bilit uione e integr uione ssoci le,  necessssit  di
 lcune premesssse.
Non essisste percorsso di cur  sse non   p rtre d lle condiuioni che glob lmente l  persson  
pressent , ssi no esssse fssiche, pssichiche, rel uion li o  mbient li, ovvero l’interdipendenu  
tr  di esssse, sspecifc  per ogni persson . 



L’ ssssisstenu  o “l’ iuto” in  mbito ss nit rio e ssoci le h nno bissogno di competenu  
multprofessssion le (sst f progetto) e congiunt mente di rissorsse sspecifche org niuu te e 
non. R' re liuu bile, inoltre, in contesst ssoci li conss pevoli, politc mente prep r t e 
ssenssibiliuu t.  
È doverosso ed indisspenss bile d  p rte dei sserviui rivolt  ll  citt din nu , cur re e 
implement re l’ sspetto dell’integr uione fr  i sserviui ssoci li e i sserviui ss nit ri, fr  l  rete 
form le e inform le.
L  m l t  ment le  coinvolge inevit bilmente più  mbit dell  persson lità   ttr versso 
ssegni e ssintomi che compromettono ssignifc tv mente  il modo di penss re, l  ssfer  
emotv  e  le rel uioni ssoci li dell  persson  e del nucleo f mili re, d  ciò deriv   l  
necessssità  di intervent multdissciplin ri  ll'interno dello sstesssso DSM m   che implic no 
inoltre  il coinvolgimento dei sserviui ssocio- ssssisstenui li pressent ssul territorio, dell  rete 
p rent le, delle fgure issttuuion li e non che ruot no  ttorno  l contessto di vit  del 
p uiente pssichi trico.

El DSM h , quindi, issttuito un 
-gruppc prcgettc, c equipe di cperatcri, con le diversse competenue professssion li,
(pssichi tr ,  ssssisstente ssoci le, educ tore professssion le, infermiere) provenient d  territori
disstnt, con il m nd to di occup rssi dell'org niuu uione del gruppo convivenu , dei percorssi
ter peutci  individu liuu t e  delle  din miche  dell  vit  di  rel uione  nell  nuov  re ltà
 bit tv .
L  metodologi  oper tv  h  tenuto cosst ntemente in conssider uione l’ essigenu  di dover
penss re   mclteplici livelli c

    piani d'interventc   che ssi interf cci no cosst ntemente:

 ssede dell  convivenu    o “ bit uione colletv ”  ttr versso ricerc  e v lut uione di
opportunità,  cosst e  contesst,  ssuccessssiv mente   degu mento  e  m nutenuione
cosst nte, rip r uioni, ssossttuuioni, m nutenuione.

 coessisstenu  tr  le  perssone  ,  gesstone  degli  ssp ui  e  dell    tvità  comuni,  che
coinvolgono  e  interessss no  tut:  igiene,  puliui  e  riordino  dell  c ss ,  sspess  e
 liment uione 

 proget individu liuu t  ,   ogni persson  h  il  proprio percorsso di ss lute ( Pi ni di
tr tt mento, f rm ci e bissogni ss nit ri in genere), le proprie essperienue persson li, le
proprie rel uioni, il r pporto con il l voro, il proprio ruolo nel ssoci le.

 dimenssione comunit ri    , è nel qu rtere  che ssi iniui    cosstruire l  f migli , nell 
rete  con il  vicin to, con le re ltà  ggreg tve dell  comunità (p rrocchi , Centro
Soci le, sscuol , ssupermerc to, b r  ecc.. 



N tur lmente  il  DSM  non  potev  essssere  d  ssolo  nell  re liuu uione  di  un  progetto
complic to  ed   rtcol to  come  l’ tv uione  di  un  convivenu  con  perssone  di  fr gile
equilibrio  pssichico  e  inssufciente   utonomi ,  è  sst to  quindi  necessss rio  procedere   ll 
individu uione dei  p rtner per il progetto e dei ssupport per l  re liuu uione concret  del
progetto di  convivenu .

-Partner
En rel uione   bissogni  e  difcoltà individu li  e   ll  gesstone dell  co bit uione p rtnerss
d'eleuione ssono sst t  l'Ambito Soci le XEX congiunt mente  i Comuni di ressidenu  delle
perssone coinvolte nell  convivenu à

-AMBITO SOCIALE XIX 

- Ccmune di Fermc,  Ccmune di Grcttazzclina, Ccmune di Mcnte San Pietrangeli.

-Iel tv mente   i  suppcrt,  penss t come  necessss ri   l  ssosstegno  dell' utonomi  delle
p uient, ssopr ttutto nell  prim  f sse dell  convivenu , 
Con il Coordin tore dell'Ambito Soci le  è sst t   f tt  l  sscelt  di coordin rssi con il Progetto
“A Be utful Mind” per l  “Domicili rità Protett ”   vvi to nel 2017  con i fondi UNIIA,
prosseguito  poi,  fno   l  2018   nell  gesstone   ssssoci t  tr  ASUI  e  SRIVEZEO  SOLLERVO
dell'ATS XEX   per  vere dissponibilità dell  competenu  di  un oper tore professssion le.

SUPPORTI alla ccnvivenza  :  

-  n  18  ore  ssetm n li  Domicili rità  Protett  con  l  fgur  dell'educ tore  professssion le
g r ntto d ll  cooper tv  Nuov  Iicerc  che h   pp lt to il Serviuio dell  Domicili rità
Protett .

Con l' ussilio dell'ATS XEX e dei Comuni (che ssi ssono rip rtrt gli oneri  ssssisstenui li), ssono
sst te  ssssegn te  l Progetto 

- n. 14 ore ssetm n li del Serviuio di Assssisstenu  Domicili re (SAD)

L  fgur  educ tv  di  f nc mento  ll  convivenu  è indisspenss bile t nto qu nto quell 
dell' ssssisstente domicili re (SAD).
L  pressenu  delle due fgure professssion li di riferimento è sst t  penss t  più o meno come
quotdi n , è sst t  f tt  quindi l  sscelt  di  ssssegn re le ore   due professssionisste per ogni
ruolo,  un  princip le  con più  ore  e  un  ssecond  con meno ore,   in  modo d  poterle
 ltern re  in  b sse   lle  necessssità,   d  ess.  ssossttuuioni  ferie  o  m l te,  per  g r ntre  un 
contnuità oper tv  e rel uion le.
N tur lmente per l' tv uione dei ssupport  nelle mod lità desscritte è sst t  necessss ri   un 
sstrett  interrel uione  issttuuion le  ed  oper tv  tr   gli  ent coinvolt,   Ambito  Soci le,
Comuni e risspetvi sserviui, con le cooper tve ressponss bili delle presst uioni. 



Le  due  fgure  professssion li  ssi  ssono   ltern te  cosst ntemente  con   tvità,  compit e
presst uioni  diferenui te. 
L'educ tore professssion le h  oper to ssu un pi no educ uion le,  f nc ndo le r g uue di
C ss bl nc  nei  problemi  leg t  ll  convivenu ,  m   nche  nei  proget individu liuu t,
nell'org niuu uione dei tempi persson li e colletvi. 
L' ssssisstente  domicili re  h  l vor to  nel  concreto  ssupporto   ll  gesstone  domesstc ,
 ll'org niuu uione quotdi n  delle necessssità dell  c ss , igiene e puliuie, bi ncheri ,  nell 
 liment uione, sspess  e cucin , inter gendo  cosst ntemente con i percorssi persson li. 
Rntr mbe le fgure ssono pressent nelle riunioni ssetm n li con l'equipe del DSM.
Quello dell'educ tore e quello del SAD ssono entr mbi divenut intervent determin nt nel
recupero  delle  c p cità  di  gesstone  individu li  quotdi ne  delle  p uient,  sstmolo  e
confronto  ll  vit  rel uion le, ssosstegno  l percorsso di  utonomiuu uione e  l ssuper mento
delle p ure  nell  vit  fuori dell  sstruttur . 

CASABLANCA  è quindi il rissult to di un complesssso iter prep r torio, che  h  coinvolto  più
issttuuioni, ssoci li e ss nit rie,  che h  conssentto l  cre uione di un  mbiente ter peutco-
ri bilit tvo,   ltern tvo  ll'issttuuion liuu uione,  frutto dell  compressenu  in un norm le
 pp rt mento di fgure e ruoli (issttuuion li) che ssi ssono  rmonic mente integr te nell  vit 
delle perssone ressident nell' bit uione.

Ambitc crganizzatvc e gestcne delle ccmpetenze ASUR

E  ruoli   ll'interno  dell'equipe  dedic t  ssono  sst t  ssssunt in  b sse   lle  competenue
professssion li  di  ogni  professssionisst ,   d essempio l’ ssssisstente  ssoci le  h  ide to,  sstl to  e
coordin to le f ssi del Progetto, gli  sspet org niuu tvi, l’inter uione tr  gli ent, sserviui e
perssone e il l voro con le rissorsse ssoci li. 
Gli  pssichi tri  h nno prosseguito l  v lut uione clinic  degli   sspet di  persson lità e delle
m nifesst uioni dell  p tologi , l  sscelt  del tr tt mento ter peutco-ri bilit tvo delle pu,
ssosstenendo  e  ssupport ndo  le  c p cità  di  c mbi mento,  di   d tt mento  e  le  rissposste
persson li  lle mut te necessssità ssi  emotve che pssichiche. E medici, Enssieme  gli infermieri
dell'equipe  territori le  di  Fermo,    cui  ssi  è   ggiunt  l'equipe  di  Montegr n ro,  h nno
cosst ntemente monitor to le rissposste cliniche  lle ter pie, l  ssomminisstr uione dei f rm ci
e le modifche degli equilibri individu li e grupp li c uss te d ll  nuov  org niuu uione di
vit . 
L'educ trice  del  DSM  h  cur to  il  r ccordo  tr  le  perssone  coinvolte  e  i  sserviui,
 ccomp gn to le r g uue di C ss bl nc  nell' pproccio  ll  c ss ,  l persson le di ssupporto,
 l  Progetto.  H  cur to  l  ricogniuione  e  l'org niuu uione  delle  rissorsse  economiche
individu li e l  gesstone condiviss  con gli  mminisstr tori di ssosstegno.
Nell  prim  f sse h  sseguito l  prep r uione dell' bit uione, inssieme  ll' ssssisstente ssoci le e
l' d tt mento  delle  perssone   ll  convivenu  coordin ndossi  con  l'educ trice  dell 
cooper tv  e con le  ssssisstent domicili ri, h  f cilit to l'individu uione e l'integr uione dei
compit reciproci, le interrel uioni tr  tut i prot gonisst del Progetto.



Tutt  l'equipe  dedic t  prende  p rte   lle  riunioni   che  ssi  ssvolgono ssetm n lmente   
C ss bl nc  inssieme  lle r g uue - Org niuu  e gesstssce gli incontri tr  oper tori e con tut:
ent, sserviui e fgure di riferimento coinvolt nel progetto. 
Attu  un monitor ggio cosst nte degli intervent messssi in  tto, risspetto  ll  ssitu uione delle
convivenu .

Quale casa e dcve?

Prim  è n t  l’ide  b sse del progetto ovvero trov re un contessto dove osspit re perssone in
gr do  di  ssperiment rssi  in  un  percorsso  di   utonomi ,   nche   ssssisstt  o  ssupport t ,  poi
individu t  un  dissponibilità  bit tv , ssul merc to,  l di fuori dei contesst issttuuion li, le
due cosse h nno c mmin to inssieme.
Tut noi   bbi mo  bissogno  di  un  luogo/contessto  ove  vivere,  essprimere  le  nosstre
potenui lità/possssibilità di  utonomi , rifugi rci in c sso di necessssità, condividere  fetto e
risspetve ssolitudini.
L'ide  di  un  convivenu  ssupport t  ssi  è  incontr t   bb sst nu  f cilmente  con  l 
dissponibilità di un priv to che h  messsso   disspossiuione un  pp rt mento  l primo pi no,  in
uon  comod  e sservit , nell   f ssci  cosster ,   C ss bi nc  di Fermo, piuttossto  mpio e
 degu to  ll  convivenu  di tre perssone,  mmobili to e  ccessssori to, dot to  delle utenue
necessss rie.
Per  l' bit uione  è  sst to  defnito  contr ttu lmente  un  comod to  gr tuito.  Le  sspesse
complessssive per tutte le  utenue comport no circ  160 € menssili  ci sscuno (luce,   cqu ,
rissc ld mento, condominio ecc.)

TEMPI E MODALITA' 

Il prcgettc  è statc ideatc  e  iniziatc  nel  2017 

FASR PIRPAIATOIEA 
Tr  l  dimissssione delle due p uient d lle sstrutture, l’individu uione dell  teru  persson  del
territorio e l' vvio concreto dell  convivenu   ssono intercorssi  lcuni p ssss ggi, tr  i qu li:

 ) Con il ssupporto dell'educ trice dell'UNIIA  l'equipe del DSM h   iniui to il 
percorsso di f mili riuu uione tr  le perssone, osspit dell  SII,  individu te come 
possssibili convivent, tr   quesste e  lo ssp uio che ss rà pressto l  “loro c ss ” e il 
qu rtere.

b) Sono sst t pressi cont t e chiesst  l' dessione  i f mili ri interessss t per  vere il 
loro ssosstegno  ll'iniui tv .



c) I ppressent nu  leg le per  lcuni p uient,   c uss  dell  tpologi  di m l t  che
gener  limit in v ri  missur  e   diverssi livelli nell’efettu re sscelte di vit  funuion li
 l benessssere. Enssieme  lle p uient ssi è proceduto  ll  nomin  di un Amminisstr tore
di Sosstegno   per ognun  di loro.  E compit  ssssunt d gli A d S ssono sst t: guid   lle
sspesse individu li e colletve, r ppressent nu  delle perssone interessss te nei confront
degli Rnt essterni e tutel  dei dirit individu li.

d) form liuu uione di un contr tto/comod to  per l'usso dell' pp rt mento, d  p rte
degli  A d S per regol riuu re l’ ccordo, defniuione delle mod lità di    ssssunuione
degli  oneri  per  le  utenue,  ssuccessssiv mente   d  incontri  con  i  propriet ri.
congiunt mente  gli oper tori.

PLANNING ATTIVITA' IN DUE FASI

 Ricrganizzazicne generale degli ssp ui, puliuie e ssm ltmento di tutto l' rred mento,
gli utenssili ed elettrodomesstci, non utliuu bili, in dissc ric .    Acquissto colletvo di 
un  cucin  economic  comune e  ltro m teri le necessss rio  ll  c ss , f cendo 
 ttenuione  ll  cre uione di un h bit t conf cente  lle essigenue di ci sscuno dei   
membri.        

 
 Verifica dello sst to delle cosse: ssicureuu  dell’ mbiente domesstco, controllo e
revissione dell  c ld i  per il rissc ld mento, chiuss  d  diversso tempo, dei cont tori 
per  cqu  ed elettricità.  

                               Rss min  di contr t e ssc denue rel tv mente   utenue,  bbon ment, bollette,        
                               rigu rd nt l  c ss .

 Status eccncmicc Verifc  per ognun  delle convivent, dei reddit e dissponibilità 
economiche individu li, delle penssioni percepite, di  eventu li libret di rissp rmi 
congiunt mente  gli Amminisstr tori di ssosstegno.
Contempor ne mente ssono sst te  ssssunte inform uioni per poter ussufruire                 
di eventu li benefci economici d  p rte di  ltri ent pubblici o d llo St to. 
Iichiesste d’ intervent economici di ssupporto ssono sst te prodotte per tutte e tre le    
r g uue,  i Comuni di ressidenu  o  i  f mili ri ove possssibile, medi nte sspecifci 
incontri.  D to che il livello economico di tutte loro è ssotto l  ssogli  dell  povertà, 
per loro è sst t  f tt  richiesst  di poter  vere i prodot  liment ri disstribuit 
d ll’Assssoci uione il Ponte o d ll  C rit ss. 

“ECONOMIZZARE” Tutto il Progetto è sst to condiuion to d ll’imper tvo    
“sspendere il minimo possssibile”. Nel momento in cui ssi è p rtt  vendo come p r metro lo 
ssc rsso reddito persson le e colletvo delle convivent, ssi è cerc to il minimo in ogni sspess , 
d  quelle persson li,  i conssumi,   quelle per l' liment uione e per l  c ss . Sono sst t cerc t
 rtgi ni professssionisst dissponibili   l vor re gr tuit mente o con un minimo di compensso, 



d ll'imbi nchino tutto f re  ll'idr ulico, ssi è potuto cont re ssu un  ssenssibile ssolid rietà che 
h  permesssso di procedere con il Progetto. 

La ccnvivenza efettiva è iniziata ccn gennaic  2018 il Progetto è  quindi prosseguito con
un  sserie di  uioni complesssse, iniui te nel momento in cui l  concreteuu  delle  uioni  h 
f tto ssì che tutte e tre le r g uue rim nessssero   dormire nell  nuov  c ss :

 Aiutc nell'org niuu uione,  persson liuu uione  e   llesstmento degli  ssp ui  persson li.
Chi potev  h  port to cosse proprie, ssuppelletli, mobili,  nche elettrodomesstci e
un g ttoo tutte le r g uue h nno f vorevolmente  ccolto l'essigenu  di D. di port re
d  c ss  uno dei ssuoi g t, nell  ssu  c merett  ssingol . Le  ltre due h nno condivisso
l  c mer  più gr nde, con il b lcone. L  sscelt  delle ssisstem uioni è sst t  concord t 
cerc ndo  di  coglier  le  essigenue  e  di  conosscere  le  essperienue  di  convivenu 
precedentemente f tte.

         

 Ccncscenza/valutazicne  delle autonomie personali: di ciò che gli utent f nno o 
ss nno f re e ssuccessssiv   n lissi con  ridefniuione dei compit, in c ss  e fuori. 
R’ sst to necessss rio ssperiment re le c p cità di cur rssi, di cur re l’igiene persson le e
dell  c ss . El ss per cucin re, prep r ndo  nche pi t ssemplici, m   nche quell  di 
org niuu re un menù e f re l  sspess . S per org niuu re l  r ccolt  diferenui t  per 
lo ssm ltmento dei rifut domesstci. Abilità nel muoverssi e  front re i problemi, 
con gli ssposst ment, con le necessssità pr tche di vit  quotdi n , che prob bilmente
non  vev no m i ssperiment to.
Attr versso proget individu liuu t, è sst to poi necessss rio ipotuu re  
percorssi per l’ pprendimento di qu nto necessss rio, (dopo aver scoperto che 
qualcuno aveva ancora le lenzuola felpate a luglio, oppure che non usava farsi la 
doccia né cambiarsi regolarmenteo). R’ sst to import nte confront rssi con ciò che 
potrebbero/vorrebbero f re   breve/lungo termine e  iut rle con percorssi  d hoc 
ssi   ll’interno che  ll’essterno del domicilio ( tvità  l Centro Soci le, possssibilità di 
Tirocini d'insserimento ssocio-l vor tvo, corssi form tvi,  tvità ricre tve, ecc.).

  Acccmpagnamentc nell  sscelt  del medico di fduci , nel qu rtereà

 Facilitare le “convivent” nell’ pprendimento delle regole comport ment li nel 
contessto interno ed essterno  ll  c ss   ttr versso l  defniuione delle regole di 
convivenu à
La p lesse essplicit uione ssuccessssiv   ll  defniuione di principi e v lori sscelt d i 
ssogget dirett mente interessss t inssieme  l persson le dell'equipe sserve   
ssemplifc re l' ssssunuione conss pevole di ressponss bilità persson li non deleg bili. L  
fn lità rissult  essssere quell  di otmiuu re i comport ment e le presst uioni, ssingole 
e di gruppo.



 Guida nell’ pprendimento delle tecniche di gesstone dell  c ss , in m nier  
gr du le e conforme  lle  bilità di b sse di ognuno. Sp uio di competenu  degli 
educ tori inssieme  lle  ssssisstent domicili ri, con ripetut   ssssegn uione e 
rip rtuione dei compit rel tv mente  gli ssp ui comuni,  ll  cucin ,  lle puliuie,  ll 
bi ncheri ,  ll  sspess  ecc.

 Organizzazicne ssposst ment (per le  tvità o controlli quotdi ni) in modo 
 utonomo (vissite mediche, possto di l voro, centro diurno,  b nc , posst , pubblici 
ufci, negoui. Solo un  delle r g uue h  l  m cchin  con l  qu le   volte possssono 
ssposst rssi, oppure  ttr versso meuui pubblici o leg t    un  fgur  di riferimento, 
p rent,  mici, oper tori). L  mobilità ssul territorio v  incentv t  per  ssvilupp re l  
c p cità  utonom  di  gire nei confront delle regole ssoci li.

 Implementare  uioni sspecifche di orient mento  l territorio,  ttr versso l  
conosscenu  di ciò che il qu rtere ofre, l  città e limitrof, in rel uione  lle  essigenue 
o  i loro dessideri. 

  Mcnitcraggic di  tut gli   sspet rigu rd nt lo  sst to  di  ss lute   ttr versso
v lut uione  periodic  del  medico  di  f migli ,  dell'equipe  pssichi tric  e/o
 ttr versso l  conssulenu  di medici sspeci lisst. Org niuu uione di un  c rtell  con l 

                    document uione persson le, d  tenere in c ss , con l  previssione di un pi no di   
                    prevenuione e cur  (controlli periodici, corrett     liment uione,  tvità motori ,   
                    sstle di vit  “ss no”).

 Recuperc e pctenziamentc delle Iel uioni p rent li. P rte integr nte del progetto 
è il l voro con le r g uue per il recupero/m ntenimento di rel uioni f mili ri e 
 mic li, necessss rie  llo sst r bene. Le sstorie delle nosstre pu ssono sspessssissssimo 
cosstell te d  problem tcità diversse nei vissssut  fetvi, emotvi e rel uion li nell   
convivenu   con i f mili ri, t nto d  rientr re regol rmente nel pi no di 
tr tt mento, l' cquissiuione di m ggiore  conss pevoleuu , per poter f r cresscere le 
perssone  nelle c p cità d' utonomi .

              Altressì divent  import nte il l voro inform tvo e ssupportvo rivolto  i f mili ri,  l   
              loro coinvolgimento nei proget delle perssone in c rico  e  l contessto territori le.

El l voro nello ssp uio dell  convivenu  è sst to corposso e impegn tvo, rim ngono punt 
ss lient  e qu lifc nt del Progetto i sseguent  sspet:

* PROGETTI INDIVIDUALIZZATI*
             Il PTI c PTRP prevedcnc  tutti gli intervent integrat pcssibili in relazicne alla situazicne  
             e ai biscgni della perscna in caricc,  tendcnc al mantenimentc e/c ri-acquisizicne del 
             dirittc di cittadinanza attraversc l’inserimentc abitatvc, lavcratvc e scciale. 

Nel pianc di trattamentc c'è l'aspettc della cura, il fabbiscgnc farmacclcgicc, ma si va 
cltre, perché nel recuperc della  salute della perscna è necessaria un'cferta abitatvc- 



riabilitatva più ccmpleta, sempre più versc il “mcdellc-casa”,  in linea ccn gli attuali 
mcdelli tecrici della psichiatria.

       E proget individu liuu t per le r g uue di C ss bl nc  contengono n tur lmente tut gli 
 sspet precedentemente essposst, rel tvi  ll  convivenu ,  lle cure persson li,  lle necessssità
del tr tt mento ter peutco individu le e  per  lmeno due di loro S M. e D.C.   nche  
l' tv uione di due trocini d'inclussione  ssoci le. Per l  teru  persson  M. ssi è ritenuto 
opportuno procr sstn re il r pporto con l  Comunità di provenienu .  Attr versso l  
frequenu   l ssuo Centro Diurno, per  lcuni giorni  ll  ssetm n . L' tv uione del trocinio è
sst t  rim nd t   d un ssecondo momento, (p rtrà   genn io del prossssimo  nno) 
ssuccessssiv mente  ll' d tt mento  ll  convivenu ,  d un  m ggiore ressponss biliuu uione e 
 d un  ssoci liuu uione  m tur  con le regole ssoci li.
El trocinio di S. prevede l  frequenu  di  lmeno tre giorni  ll  ssetm n  in un ufcio 
pubblico, coll bor   ll  gesstoni dei d t d   rchivi re, gr uie  l corsso di videotermin lisst  
che  vev  possitv mente frequent to. D. riprende invece l' tvità che  vev  ssvolto  lcuni 
 nni prim  come b risst , cerc ndo di ri cquissire competenu  e nuove tecniche per meglio 
oper re nell'esserciuio pubblico presscelto. 
El Progetto individu liuu to prevede, in line  gener le tutto quello che necessssit   d un  
persson , tutto ciò che ssoddissf  le essigenue persson li m   nche il bissogno di riconosscimento
e di benessssere   cui un  persson   sspir . 
R' un compito “ss nit rio”  tv re i p uient nell  cosstruuione di percorssi persson li di 
insserimento l vor tvo e  llo sstesssso tempo ssoci le.  F vorendo l’ ccesssso  l merc to del 
l voro e   contesst produtvi ssi ressttuissce dignità  ll  persson , qu lor  il percorsso di cur  
ne  vesssse in qu lche modo c uss to l'essclussione,   connettendol  di nuovo   ll  ssocietà.

*RIUNIONI D’ÈQUIPE  “C ss bl nc ”*

L'equipe dedicata, ccn gli cperatcri dei territcri di prcvenienza delle ragazze e gli 
cperatcri di Casablanca si cccrdinanc pericdicamente a più livelli: un inccntrc 
settimanale nella casa, ccn tutte le ragazze, per afrcntare i prcblemi della quctdianità, 
decidere i perccrsi da attivare, fare il puntc sullc statc delle ccse; un seccndc livellc 
prevede inccntri pericdici inter-èquipe dell'ASUR e gli cperatcri esterni di Casablanca per
ccndividere le valutazicni sull'andamentc del prcgettc, definire ultericri mcdifiche, 
aggiustament c cambi di direzicne. Un terzc livellc è quellc che riguarda l’integrazicne 
tra Ent, tra scciale e sanitaric. La prcgettualità deve sempre tener ccntc delle riscrse, 
delle fcrze in campc e delle pcssibilità di sviluppc.
- defniuione il più possssibile complet  e chi r   dei compit reciproci tr   l'equipe del DSM  e
gli oper tori   ggiunt (Domicili rità e SAD), con org niuu uione di incontri d'equipe 
progr mm t tr  tut i ssogget coinvolt che dovr nno necessss ri mente interf cci rssi e 
coordin rssi in modo il più possssibile  rmonico in b sse  lle essigenue evidenui te, gli oper tori
dovr nno poi, ove e qu ndo necessss rio, rel uion rssi con l'Amminisstr tore di Sosstegno per 
gli  sspet economici, per l'erog uione  di piccole ssomme,   cquisst e sspesse individu li ecc.. 
m   nche per gli  sspet di g r nui  del risspetto dei dirit individu li e delle essigenue delle 
perssone  e di r ppressent nu   nei r pport con le issttuuioni.



*SOCIALIZZAZIONE E DIMENSIONE COMUNITARIA*
Numerosse ssono sst te le iniui tve tendent   ssuper re l’issol mento e lo sstgm  che sspesssso 
 ccomp gn no i nosstri pu. Occorre l vor  ssi  con l  dimenssione individu le-priv t  delle 
perssone ssi  con il contessto ssoci le, nel piccolo come nel  gruppo più  ll rg to. Si è quindi 
p rtt con l’educ trice per l  re liuu uione di essperienue di ssoci liuu uione  ttr versso 
 tvità di ssv go, cultur li,  nim uione, ginn sstc , yogog .

Cre re moment convivi li e di ssoci liuu uione di gruppo  t   r foru re le competenue 
comunic tve ed esspressssive,  ttr versso giochi cognitv mente sstmol nt e cre tvi, 

Le r g uue ssono sst te sstmol te   p rtecip re  lle iniui tve del SRIVEZEO SOLLERVO, nel 
Gruppo di c nto,  lle usscite domenic li e  ddirittur    i concert di “IESOIGEMAICHR” 

  
      Gr nde  ttenuione è sst t  f tt   lle  tvità presssso il CRNTIO SOCEALR di CASABEANCA-

LEDO, le r g uue h nno inf t frequent to il GIUPPO DE YOGA e  ltre iniui tve.
      Altre  tvità educ tve, colletve, sstruttur te ssono sst te  tv te p rtecip ndo   

m nifesst uioni pubbliche ricre tve/cultur li,  nd ndo  l cinem  e org niuu ndo usscite per 
l  conosscenu  del territorio. 

      Encentv re l  p rtecip uione per vivere un  vit  norm le, m   nche per imp r re  d 
org niuu rssi ed inform rssi prim  ssull'evento.

GRUPPO HOUSING 
Ulteriore iniui tv    c v llo tr  ssoci liuu uione e l voro di gruppo è sst t   vvi t  riunendo 
periodic mente, un  volt   l messe tutte le perssone che ssi trov no in ssitu uioni di 
convivenu , nel Gruppo App rt mento m sschile di Porto S nt’Rlpidio, l  C ss  F migli  
Femminile di vi  Liguri    Fermo e l  Comunità Alloggio m sschile ssempre   S nt  
Petronill . El Gruppo Houssing è fn liuu to oltre  ll  ssoci liuu uione di essperienue ssimil ri   
un  rifessssione critc  d  p rte dei p uient ssui loro vissssut di co bit uione, ssui percorssi di 
ri bilit uione e ssulle  rissorsse che ssono riusscit  d  tv re per miglior re l  loro ssitu uione 
 ument ndo le c p cità d’ utonomi   e ssulle rissorsse  tv bili.

           “ ABITARE LA MIA CASA”  è il tem  del percorsso  di rifessssione colletvo per  ttribuuione di 
            ssignifc to  i concet di vit  indipendente, di   utonomi  d i condiuion ment essterni, ssul  
            ssensso persson le che ogni p uiente dà   quesst  essperienu . Si tr tt  di un percorsso centr to
            ssull  foc liuu uione dei bissogni e ssull  ssuccessssiv  re liuu uione concret  di essssi, m  
            ssopr ttutto ssull’essperienu  di condivissione di un  c ss   come ch nce di vit .

          
Organizzazicne della gicrnata seccndc il mcdellc della quctdianità

Nel corsso del tempo più volte vengono ridefnit i compit di ognuno,  in rel uione  gli 
impegni comuni e   quelli individu liuu t, ssopr ttutto in rel uione   necessssità,  bilità e 
 bitudini  cquissite nell  ressidenui lità-.



Cur  dell  persson ,  ssssunuione dell  ter pi  f rm cologic , igiene degli ssp ui individu li e 
comuni, usscite progr mm te per dissbrigo pr tche, p rtecip uione  lle  tvità form tve 
e/o di l voro, prep r uione e conssum uione p sst, ssvolgimento delle  tvità previsste nel 
pi no individu liuu to, utliuuo del tempo libero  ttr versso  uioni sstruttur te e libere. Si 
prevedono m nssioni ssetm n li fsssse nel tempo come f re l  sspess  ssetm n le   turno 
con l' ssssisstente domicili re, dopo  ver prep r to il menù ssetm n le), rimborsso utenue 
ecc). 
E ritmi ssono c denu t d lle comuni  tvità che l  gesstone dell  c ss  comport , e d gli 
impegni form li e inform li delle perssone (essperienue l vor tve, gesstone del tempo 
libero)à

Emport nte  ll' vvio concreto dell  convivenu  è sst to il  g r ntre l  pressenu   ltern t 
degli oper tori di ssupporto quello del SAD ovvero l' ssssisstente Domicili re (due fgure,  per
un  pressenu  quotdi n ,  d essclussione dell  domenic ).  
R' sst t  progr mm t  un  pressenu  del SAD tut i giorni,  l m tno, e un  pomeridi n  per
l  sspess  e   lmeno  iniui lmente  l  compressenu  delle  due   ssssisstent nelle  riunioni
ssetm n lià
il SAD  con l' ssssisstente domicili re h  iniui to ssin d  ssubito,  ncor prim  dell' rrivo delle
p uient   prep r re gli ssp ui, rinnov re e  rieggi re l' pp rt mento, ssisstem re sstoviglie
utenssili  e  pentol me,  verifc re  l  funuion lità  degli  elettrodomesstci  o  l  necessssità  di
c mbi rli, prep r re le c mere, i let ecc.r . All' vvio dell  convivenu , c'è sst to un l voro
di conosscenu  reciproc ,  delle  bitudini,  bilità e c p cità di f re in  utonomi .
L'oper tore  non  ssi  ssossttuissce   ll  persson ,  ssupport ,  indiriuu  e  coinvolge,    volte
concret mente oper    f nco per l  riusscit  del l voro.
Quesst  “riprogett uione”  degli   mbient e  dei  sserviui  h  coinvolto   gli  oper tori  e  le
p uient, per  f re in modo che fn d  ssubito ssi potesssse l vor re  ssull' ppropri uione degli
“ssp ui loro”, n tur lmente ssenu  richiedere eccessssivi e gr vossi impegni domesstci.
L'educ tore riprende  il  percorsso  di  “f mili riuu uione”,  il  l voro  ssull  vit  di  rel uione,
 ttr versso l  condivissione con le p uient di moment in comune tr  i qu li prep r uione dei
p sst,  cquissto cibi/sspess . Eniui lmente tr mite iniui tve progr mm te in c ss  e con usscite
 ll'essterno con le re ltà del qu rtere.
Asspetto, quesst'ultmo, deciss mente molto import nte, poichc l  convivenu  f mili re “ ssi
interf cci  cosst ntemente con il condominio, l  p rrocchi , il b r, il negouio di  liment ri o
ssupermerc to,  il  medico  di  uon ,  ecc,  Tutte  re ltà  che  permettono   ll  comunità  di
ssoddissf re i bissogni colletvi interssec nt con le essigenue individu li.  L'inclussione ssoci le
iniui  con il vicino di sst nu , con il condomino  per  rriv re  ll   citt din nu  ssod le.
Emport nte è l' uione educ tv   ll' uto-mutuo- iuto, tr  le perssone che vivono inssieme e
condividono un percorsso l  cui riusscit  dipende d ll'impegno di tut nonchc nei confront
di quell' “ essterno” per f r ssi che non ssi  ssolo l'esstr neo  d  temere.
Si  è  l vor to  molto  ssu  quesst  sspet,  l  fduci  tr  le  convivent come quell  con  gli
oper tori, è fond ment le. Eniui  con il p rl re, “dirssi “di tutto, d lle difcoltà incontr te,
 lle  ngossce e i moment possitvi. L' bitudine  l di logo deve cresscere con il cresscere delle
perssone,  per   iut rle  nell' d tt mento  e  nei  c mbi ment necessss ri    quesst  nuov 
ssitu uione.



Dopo l' vvio dell  convivenu  vi è sst t  l  necessssità di r uion liuu re  le pressenue di tutto il
persson le  del  DSM  dedic to,  con  l'obietvo  di   g r ntre  un  congru   e   degu t 
 ltern nu  tr  le fgure,  evit re le ssovr ppossiuioni, i “messss ggi” non chi ri  e  le  indic uioni
contr ddittorie.
Come ssi è già  ccenn to il mercoledì c'è l  riunione ssetm n le, con gli oper tori (tut o
qu ssi tutte le fgure dedic te ssono pressent) l' ssssisstente ssoci le, lo pssichi tr , l'educ tore e
le infermiere. 
L  pressent  cosst nte  e  il  contnuo   ltern rssi  di  oper tori  dell'equipe,  che  h nno  già
conssolid to un  rel uione professssion le con le p uient, oltre  l ssupporto sspecifco, d to  l
nucleo  convivente,  h nno  permesssso  il  monitor ggio  contnu tvo  di  ogni   ssitu uione
individu le, oltre  ll  ssupervissione dell' nd mento delle din miche leg te  ll'insst ur rssi di
un  vit  comune tr  le perssone.
Tr  le  due  pssichi tri  coinvolte  vi  è  sst t  un  r uion liuu uione  dei  pi ni  d'intervento,
l' tvità  clinic  con le  proprie  pu  è contnu t  in   mbul torio  con vissite  periodiche,  l 
pressenu   lle  riunioni  org niuu tve  ssi  è  diverss mente  ssuddiviss  nel  corsso  del  tempo,
 ttu lmente  un   ccesssso  menssile.  Nelle  riunioni  ssi   ltern no,  due  incontri   l  messe
(quindicin li) dove ssono pressent  ltern ndossi.

El monitor ggio del progetto, le riunioni d'equipe con i ssogget interessss t, l' tvità clinic 
e le ter pie individu li rigu rd nt il Progetto individu liuu to di ognuno, ssono   comunque
essplet t, nei tempi di volt  in volt   progr mm t, d gli oper tori  ASUI coinvolt e d gli
oper tori essterni,  in mod lità coordin te e concord te: 
educ tore  professssion le,  Enfermieri  territori li,  Assssisstente  Soci le,  Medici  Pssichi tri
referent dei percorssi ter peutci delle p uient coinvolte, ssi integr no con l'educ tore dell 
cooper tv   e con l'oper tore del SAD.

L' inaugurazicne  ufciale di Casablanca, avvenuta alla fine del  mese di luglic, segna unc
spartacque tra una prima parte del prcgettc in cui “le bucne vclcntà” dei pazient, del
perscnale e del ccntestc hannc fattc da spinta cttimistca e pcsitva per  i primi 6 mesi di
ccnvivenza. Spinta pcsitva che ha infuenzatc cltre al clima ccllettivc della casa anche
l”umcre “ delle perscne, che hannc cercatc di afrcntare nel miglicre dei mcdi le ncvità,
i cambiament, le nucve regcle, cltre alle fatche in più e alle necessità di “essere il più
accettabili  pcssibile” nella  relazicne ccn l'altrc.  Il  seccndc pericdc è invece,  tutt'cra,
caratterizzatc  da  maggicre  critcità,  incertezza  e  per  qualcunc,  mincre  entusiasmc.
Qualche destabilizzazicne, dell'umcre e della psiche, ccn prcblemi anche nelle relazicni,
ncn sclc nel suppcrtc farmacclcgicc.
Si  fannc  i  ccnt ccn  le  quctdianità,  ccn  l'idea  che  il  prcgettc  ccsttuirà,  in  mcdc
permanente una scelta di vita.  Ci si ccnfrcnta ccn le “prcblematcità delle altre”, quellc
che prima pcteva essere tclleratc diviene menc scppcrtabile, emergcnc ccnfitti, aspetti
caratteriali  prcblematci  e tuttc ne viene permeatc.  Anche il  perccrsc perscnale è in
qualche mcdc più fatccsc e menc bellc!” Per le ragazze è statc sicuramente un annc di
rivcluzicne. Debbcnc essere accettat, digerit e ccnsclidat i cambiament, mclt in un
sclc annc!! Ci sarà biscgnc di tempc, di aiutc e tantc scstegnc per camminare da scli.



L'avvicinarsi  del  termine  del  primc  annc  di  ccnvivenza  fa  rifettere  anche  sulle
valutazicne delle capacità dei pz, delle pcssibilità di evcluzicne che realmente si pcsscnc
cfrire,  in  qualche  mcdc  anche  gli  cperatcri  debbcnc  “fare  i  ccnt”,  ccn  le  lcrc
aspettatve, fcrse anche ccn le cscillazicni tra sentment di impctenza e cnnipctenza che
pcsscnc caratterizzare il “lavcrc di cura”.

EQUIPE-PROGETTO DSM   Con l  Direuione dell  Dr.ssss  M r  P lmieri h nno l vor to per 
“C ss bl nc ”

pssichi tr :  Dr.ssss  Federic  Rleuteri,  Dr.ssss  B rb r  Iossssi
Assssisstente Soci le: Dott.ssss  D niel  Torqu t 
Rduc tore Professssion le: C rl  Mi ndro, 
Enfermieri Professssion li e persson le educ tvo : equipess di Fermo e Montegr n ro

h nno coll bor to:
dott. Alessss ndro I nieri Coordin tore Ambito Soci le XX, 
Sind ci dei  Comuni coinvolt 
Assssisstent Soci li ATS XX Michel  Siliquini, Luci  Rnei e T ni  Fiori 

Amminisstr tori di Sosstegno:  vv P ol  B le ni,  vv S brin  Ci rrocchi e 
 vv M uriuio Corr dini

EQUIPE CASABLANCA
Pssichi tre: Dr.ssss  Federic  Rleuteri, Dr.ssss  B rb r  Iossssi, Assssisstente Soci le Dott.ssss  
D niel  Torqu t , Rduc tore Professssion le: C rl  Mi ndro, Enfermieri Professssion li e 
persson le educ tvo  equipe di Fermo e Montegr n ro,  ssi ssono  ggiunt:

Oper tori del SRIVEZEO DOMECELEAIETA’ PIOTRTTA   ll’interno del SRIVEZEO SOLLERVO:  
Dr.ssss   Angelic  Andreouui e (nell  f sse iniui le) Dott.ssss  M rtn  Verducci

le oper trici del Serviuio SAD dell’Ambito Soci le XEX in  ccordo con i Comuni di Fermo, 
Grott uuolin  e Monte S n Pietr ngeli: 
-dipendent cooper tv   Mediterr ne  :  P triui  L nuidei e Don tell  Iibec 



IEFLRSSEONE SUL PIOGRTTO

Che ssi p rli di Convivenu  protett , guid t  o  ssssisstt , l  riusscit  del progetto h  dovuto
tener conto di  lcune priorità:

Integrazicne, concret , delle competenue tr  il ssoci le e il ss nit rio. Solo l  condivissione di
proget,  essperienue  ed  intervent può  permettere  un  re le  rissp rmio  di  rissorsse
economiche, rip rtendo il c rico delle problem tcità ssi cre no più f cilmente opportunità
e ssoluuioni di cur /di m ntenimento, con  l  g r nui  di un  re le inclussione ssoci le. 
Entegr uione issttuuion le e oper tv , che ssi condividono rissult t in termini di benessssere di
vit  delle perssone in c rico  i sserviui ed  ll  comunità.

-Accett uione e condivissione del  pressuppossto che tutte le  perssone possssono e debbono
essssere educ te   poter sperimentare  perccrsi tempcranei di convivenu  o di vit  d  ssoli
(prov re e riprov re).  Non d re per sscont to che l  v lut uione delle rissorsse e dei proget
persson liuu t f tt  d i tecnici iniui lmente  debb  essssere inf llibile e  non  vere  necessssit 
di modifche e revissioni  nche in itnereà

- necessità di un perccrsc di ccncscenza reciprcca tr  le perssone con diss bilità indiriuu te
 ll  convivenu .
Lo  ssviluppo  di  un  rel uione  educ tv  tr  i  p uient dovrebbe   vvenire   ttr versso  un
periodo di f mili riuu uione e conosscenu  reciproc ,  intr presso inssieme  ll’ educ tore, per
ssvilupp re  contesst  ri bilit tvi fn liuu to  l m ntenimento o  llo ssviluppo delle c p cità
di  utogesstone in  mbiente f mili re.

-ri-pensare  i  scstegni  perscnali necessss ri  per  ssupport re  l  convivenu ,    p rtre  d i
dessideri e d lle  sspett tve delle perssone,  lle v ri bili individu li che defnisscono l  qu lità
dell  vit  dei p rtecip nt.

- ri-prcgettazicne e  d tt mento dell’ bit uione  ( d tt re i luoghi e le sstrutture  i bissogni
delle perssone e non  d tt re le perssone  gli  mbient dei sserviui)

-ccinvclgimentc dei familiari per qu nto possssibile nell'org niuu uione del tempo comune
ed in quello individu le, nel ssupporto  gli  sspet rel uion li intr  ed extr  convivenu .

-Occorre  l vor re   llo  ssviluppo  non  ssolo  delle  c p cità   rel uion li  m   nche  delle
dinamiche di autc-aiutc diversse d  quelle f mili ri che possssono ssc tt re nell  convivenu 
ssolid le.



-  necessssità  di  dell  figura dell'  Amminisstr tore di  Sosstegno,  per  l  tutel  leg le,  per l 
g r nui  dei dirit.  

-cosstruuione  di  un  perccrsc  di  inserimentc  e  re-inserimentc  scciale  che  v loriuui  l 
possssibilità di vivere r pport ssignifc tvi con l  comunità loc le.

L  convivenu  protett  può rissult re l  ssoluuione ide le per il reinsserimento dei p uient
nell  re ltà ssoci le   cui  pp rtengono e d ll  qu le ssi ssono issol t   c uss  dell  m l t ,
m  non bissogn  penss re ssolo che è  uuecc t   in termini di rissp rmio dei cosst,  piuttossto
idone     “ricosstruire”  nche  rtfci lmente,  un   mbiente  fetvo-f mili re e ssoci le
c p ce,  in un contessto con un   lto gr do di   proteuione ssoci le,   di   tv re le  sstesssse
potenui lità di cur  del nucleo d'origine. 
L  gesstone  condiviss  dell  press  in  c rico  e  l  corressponss bilità  tr  più  Rnt  git  in
proget sspecifci, nell  concret  integr uione di presst uioni ssoci li e ss nit rie, ci port   d
essssere  in gr do di  mettere in  tto efc ci intervent mir t  ll  de-sstruttur uione delle
difcoltà prodotte d ll  p tologi  e   f r ssì che le perssone possss no  ssperiment rssi nelle
comunità di vit , godere vissssut di  ccett uione, dignità e risspetto ssoci le. 

ASSESTRNTR SOCEALR
Dott.ssss  D niel  Torqu t

 




