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Prendersi cura dei bisogni dei 
fratelli, delle sorelle, delle famiglie... 
Anche i bisogni nascosti, che non si 
fanno vedere per vergogna, ma ci 
sono, ce ne sono tanti

Papa Francesco 
intervento alla Parrocchia 

di San Giulio, Roma 7aprile 2019

«
»
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«La nostra forza come comunità, a qualsiasi livello di vita e di 
organizzazione sociale, poggia non tanto sulle nostre co-
noscenze e abilità personali, quanto sulla compassione che 

mostriamo gli uni verso gli altri, sulla cura che pratichiamo special-
mente per quanti non possono avere cura di sé stessi». Con queste 
parole, pronunciate da papa Francesco qualche anno fa (Discorso ai 
partecipanti all’incontro promosso dall’Harvard world model united 
nations, marzo 2016), desidero presentare il Report Povertà 2018 re-
datto dall’Osservatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse della 
nostra Caritas diocesana.

Una comunità che cura. Lavori in corso. Già nel titolo si è voluto 
dare una marcata risonanza pastorale al lavoro che è stato compiu-
to. Non esclusivamente una raccolta di dati. Infatti, gli argomenti e 
le problematiche trattate non sono senza volto. Ogni contributo de-
scrive le speranze e i sogni, le sfide e le sofferenze che caratterizzano 
la gente che vive nelle nostre comunità, consapevoli che dietro ogni 
difficoltà affrontata, ci sono uomini e donne, giovani e vecchi. Ci sono 
famiglie e individui che vivono ogni giorno lottando, che cercano di 
prendersi cura dei loro figli e di provvedere ad essi non solo per il fu-
turo, ma anche per le elementari necessità dell’oggi. Così pure, molti 
di coloro che sono colpiti dai problemi più gravi del mondo attuale, 
dalla violenza e dall’intolleranza, sono diventati rifugiati, tragicamen-
te costretti ad abbandonare le loro case, privati della loro terra e della 
loro libertà. 

Il Report vuole anche essere uno degli strumenti utili a far vedere 
l’impegno della comunità ecclesiale nel servire i bisogni dei poveri 
e degli esclusi, a sostenere le famiglie e le comunità e a proteggere 
l’inalienabile dignità e i diritti di ogni persona umana.

Lavori in corso. È ciò che lo stesso Papa esprimeva durante la prima 
messa presieduta dopo la sua elezione a Pontefice: «Edificare. Edifi-
care la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno consistenza; ma pie-
tre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la Sposa di 

Presentazione
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Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro 
movimento della nostra vita: edificare». 

La raccolta di contributi in articoli e tabelle vuole orientare la con-
tinua ri-costruzione di comunità che, sull’esempio di Cristo, si pren-
dano cura dei più fragili, superando il vigente modello “di successo” e 
“privatistico”, per cui non sembra abbia senso investire affinché quelli 
che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada 
nella vita (cfr. Evangelii gaudium 209). 

Mi è gradita l’occasione per esprimere la mia personale gratitu-
dine agli operatori e ai volontari di tutti i Centri di ascolto, dell’Help 
Center, delle Case di accoglienza e di ogni altra realtà che si fa casa per 
il povero. Nelle diverse condizioni del bisogno e delle necessità di tan-
te persone, la vostra presenza è la mano tesa di Cristo che raggiunge 
tutti. Voi siete la mano tesa di Cristo. Voi rendete visibile la legge di 
Cristo, quella di portare gli uni i pesi degli altri, quella di far sentire 
amata una persona che soffre.

p. Nino Basile
Direttore Caritas diocesana 
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Il Report Povertà 2018 riprende il cammino degli anni scorsi attra-
verso la raccolta, l’analisi ed il tentativo di commentare e dare una 
lettura veritiera, dei dati provenienti dai Centri di Ascolto e delle 

loro dinamiche sociali. Il 2018 però, è stato l’anno del 40° di promul-
gazione della Legge 180, la c.d. Legge Basaglia, dal nome dello psichia-
tra che ne ispirò la stesura e ne gettò le basi attraverso il suo lavoro 
con le persone con patologie mentali. Per questo la nostra Caritas Dio-
cesana, su impulso di padre Pippo Insana, ha voluto dedicare l’intero 
anno pastorale alla tematica della salute mentale, non solo attraver-
so un percorso in tre tappe svolte a Barcellona Pozzo di Gotto, Santa 
Teresa Riva ed a Messina, ma anche dedicando le raccolte di Avvento 
2018 e Quaresima 2019 al sostegno dell’inserimento socio-lavorativo 
di persone con problemi di salute mentale. Per questo, anche il nostro 
Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse ha voluto, in coe-
renza con il tema scelto per quest’anno pastorale, approfondire alcune 
questioni legate alle problematiche delle persone affette da patologie 
psichiatriche, anch’esse presenti nei servizi e nelle attività rivolte ai 
poveri. 

Segnalo con grande piacere, il prezioso lavoro svolto dai volonta-
ri dei Centri di Ascolto che, per la prima volta attraverso il portale 
OspoWeb, i cui dati sono contenuti in questo Report, hanno contribu-
ito a raccontare le povertà che quotidianamente incontrano sui nostri 
territori, ma ancor di più perché attraverso la loro presenza ed il loro 
impegno hanno tentato di alleviare le numerose difficoltà della nostra 
gente, prendendosi cura di quanti si sono rivolti ai CdA. 

In particolare, dopo una adeguata osservazione del contesto e della 
evoluzione socio-economica del nostro territorio, attraverso i princi-
pali indicatori dei principali attori economici ed istituzionali locali e 
nazionali (Comune di Messina, ISTAT, Fondazione Migrantes, Sindaca-
ti) abbiamo voluto evidenziare come il 2018 si sia contraddistinto per 
una misura di contrasto alle povertà, il REI, avviata nel 2018 e sosti-
tuita con il c.d. “Reddito di Cittadinanza” la cui gestione ed i cui effetti 

Introduzione al Report 
Prendersi cura, come persone 
e come comunità
di Enrico Pistorino 
Referente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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saranno sicuramente oggetto di trattazione nelle prossime edizioni 
del Report. 

La nostra attenzione è stata poi rivolta ai Centri di Ascolto che, come 
sempre, continuano a svolgere quel ruolo di presa in carico delle per-
sone che, per varie ragioni, si rivolgono a loro. È bello, per la nostra co-
munità diocesana, ricordare quanto sia preziosa la presenza dei CdA 
sul territorio, specie sui territori più periferici, nei quali spesso i nostri 
Centri rappresentano una delle poche, se non talvolta l’unica presenza 
di cura, di gratuità e di impegno generoso. Va sottolineto il ruolo dei 
CdA in una fase storica in cui egoismo e rabbia sociale si scagliano 
contro il “diverso da noi”, lo straniero, il disagiato. In questa chiave 
la nostra osservazione si è focalizzata sulla comparazione di bisogni, 
richieste ed interventi tra italiani e stranieri, oggi sempre più ogget-
to di campagne di disinformazione e discriminazione. Interessante ed 
appropriato, inoltre, l’approfondimento sulla presenza di persone con 
disagio mentale all’interno dei tre servizi Caritas più di trincea e di 
contatto con le povertà emergenti: il CdA diocesano “Salvatore Finoc-
chiaro”, la Casa di accoglienza “Aurelio” e l’Help Center presso la Sta-
zione Centrale. Infine la toccante testimonianza di Francesca, nome di 
fantasia per tutelarne al privacy, che rappresenta il cuore di questo Re-
port. Personalmente mi ha molto colpito quella sua espressione but-
tata li come se fosse nulla, mentre elenca i sui hobby ed i sui interessi: 
“Amo avere tanta serenità”. Un’affermazione fatta con grande sempli-
cità ma allo stesso tempo tanto netta e forte per noi che leggiamo la 
sua storia di malattia mentale. Un desiderio, quello di Francesca, che ci 
dice tanto, che cela un vissuto di sofferenza, ma anche di speranza. Un 
binomio questo che accomuna tutte le povertà, che accomuna tutti gli 
uomini a tutte le latitudini ed in tutte le epoche. Sofferenza e speranza 
ci accompagnano nel nostro cammino di vita, accompagnano le nostre 
comunità, è nostro compito attraversare la sofferenza per giungere 
alla speranza che consola, occorre “accettare di sopportare il conflitto, 
risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo pro-
cesso” (Evangeli Gaudium). Sono convinto che la cura, delle relazioni, 
delle persone, dei nostri luoghi e situazioni di vita sia il ponte che ci 
può far passare dal buio della sofferenza alla luce della speranza.

Il Report 2018 è stato quindi impreziosito dal contributo del dott. 
Roberto Motta, con una disamina della Legge 180 del 1978 e della nor-
mativa vigente, da una riflessione della prof.ssa Marianna Gensabella 
circa il diritto alla libertà di cura, e da una speciale intervista a padre 
Pippo Insana, nella quale il sacerdote e l’uomo si raccontano con tut-
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to il portato di umanità, vissuto in tanti anni all’interno dell’OPG di 
Barcellona. In ultimo abbiamo voluto offrire alle Comunità una map-
patura delle risorse nel settore della salute mentale, rappresentati dai 
servizi pubblici, presenti sul nostro territorio. 

Infine ringrazio tutti i componenti dell’Equipe dell’OPR che hanno 
collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione, che spero sia 
strumento ed occasione di confronto, di approfondimento e quindi di 
crescita per le nostre comunità parrocchiali e per la nostra Chiesa dio-
cesana. 
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Il contesto: caratteristiche 
socio-demografiche del territorio
di Francesco Polizzotti 
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse

IIl territorio dell’Arcidio-
cesi di Messina-Lipa-
ri-Santa Lucia del Mela 

è collocato a nord-est del-
la Regione Sicilia ed ab-
braccia anche l’arcipelago 
delle Eolie. La provincia 
ecclesiastica dell’Arcidioce-
si comprende due diocesi 
suffraganee, Patti e Nicosia, 
e la sua estensione consen-
te di confinare con le dioce-
si di Acireale (al nord della 
provincia di Catania) e Patti (nella parte ovest della provincia di Mes-
sina). L’arcidiocesi è retta dal Vescovo Metropolita S.E. Mons. Giovanni 
Accolla (Siracusa, 29 agosto 1951), Ordinato Vescovo il 7 Dicembre 
2016 e dal Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro (Messina, 12 Mar-
zo 1964), Ordinato Vescovo il 2 Luglio 2018. Il territorio si distribuisce 
su 1.521 km² ed è suddiviso in 245 parrocchie raggruppate in zone 
pastorali e in n.10 Vicariati. Il territorio diocesano conta 523.000 abi-
tanti, di cui il 95.2% di religione cattolica (Fonte: Annuario Pontificio), 
raccolti in 66 comuni distribuiti per la maggior parte nelle coste tirre-
niche e ioniche della diocesi. 

Principali dati demografici 
La Città di Messina, comprensiva dei numerosi villaggi e frazioni, as-
sorbe quasi la metà della popolazione dell’intera diocesi con 234.293 
abitanti, di cui maschi 112.242 e femmine 122.051, per un numero 
complessivo di 98.948 famiglie con in media 2,34 componenti per nu-
cleo. L’Andamento demografico della popolazione residente nel comu-
ne di Messina dal 2012 al 2017 è espressa dal grafico riprodotto: 
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l computo della popolazione scende da 242.914 abitanti a 234.293. 
Una curva demografica sempre più a picco, pur lasciando Messina 
tredicesima città d’Italia. Il dato che si ripresenta è la continua dimi-
nuzione della popolazione per il crescendo fenomeno migratorio, ol-
tre al saldo tra nascite e decessi (-1.668 unità al 31 dicembre 2017). 
Un’emergenza demografica, certificata in particolare per la città capo-
luogo dall’Ufficio statistico del Comune di Messina. La struttura della 
popolazione è profondamente cambiata nel corso degli ultimi 40 anni. 
Quella residente in città è significativamente più anziana e multicul-
turale. Dai dati Istat, la struttura per età della popolazione messine-
se è così distribuita: 0-14 (12,9%), 14-64% (64,6%), 65 anni ed oltre 
(22,5%). La popolazione straniera residente a Messina al 1° gennaio 
2018 (sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza 
non italiana aventi dimora abituale in Italia) consta di 11.885 unità, 
il 5,1% del totale per la maggior parte asiatici ed europei (28.681 su 
tutto il territorio provinciale, dati Fondazione Migrantes).
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dallo Sri 
Lanka (ex Ceylon)con il 32,9% di tutti gli stranieri presenti sul terri-
torio, seguita dalle Filippine (19,8%) e dalla Romania (12,9%).

Complessivamente crescono in termini di popolazione alcune zone del 
sesto quartiere (Pace, S.Agata, Torre Faro, Faro Superiore) e del secon-
do (Zafferia e Pistunina). 
Gli altri comuni con una forte densità abitativa sono Barcellona Poz-
zo di Gotto (41.487), Milazzo (31.473), Lipari (12.753), Taormina 
(10.909), Giardini Naxos (9.384), Santa Teresa Riva (9.368), Villafran-
ca Tirrena (8.559), Torregrotta (7.410), Terme Vigliatore (7.367), San 
Filippo del Mela (7.048). La restante parte della diocesi è composta da 
piccoli centri per lo più collinari. Il comune con la più bassa densità 
abitativa è Roccafiorita (189).
Quadro dell’economia siciliana
L’economia siciliana, secondo dati della Banca d’Italia, ha registrato 
una fase di ripresa che ha interessato i maggiori settori produttivi 
ad esclusione delle costruzioni, anche se questa fase di rianimazione 
dell’economia sta frenando più rapidamente del previsto. Nell’Isola, si 
verificherà una crescita analoga a quella rilevata nel 2018: +0.5%. 
In questo contesto il tasso di occupazione – dati ISTAT – scende dal 
40.9% al 40,4% mentre quello di disoccupazione cresce passando dal 
21,4% al 21,7%. Gli inattivi si confermano nel numero di 1.564.000 
unità mentre tra i disoccupati, in numero stabile rispetto alla rileva-
zione del 2017 (375 mila unità), aumentano di 6.000 unità le donne a 
fronte di un analogo calo del numero dei maschi. Il “tasso di mancata 
partecipazione” comprese le persone che non cercano “attivamente” 
lavoro ha toccato il 41,6%. La Sicilia resta però la terra in cui a trovare 
lavoro, tra i giovani di 25-34 anni, sono meno del 40%. E dove le donne 
occupate sono appena il 29,2%. Il modesto recupero dell’economia, 
emerso negli anni recenti, non arresta quindi la disoccupazione che 
continua a rappresentare un problema sociale di massima importan-
za. Inclusi anche coloro che “non cercano attivamente un’occupazio-
ne”, ma sarebbero disponibili a lavorare qualora se ne presentasse 
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l’occasione, il numero dei disoccupati “potenziali” sfiora il milione. Un 
deficit pesantissimo di posti di lavoro: secondo stime sindacali, ben 
900 mila quelli che mancano all’appello. Per di più, in una regione 
che non ha ancora raggiunto i livelli di sviluppo antecedenti al nefasto 
2008. Se s’includessero le persone che svolgono non volontariamente 
un’attività a tempo parziale il numero sarebbe ancora più inquietante. 
La debolezza e la discontinuità dell’economia siciliana nel biennio 
2015/2017 (0,5% medio annuo), secondo l’analisi del Report Sicilia 
di Diste Consulting per Fondazione Curella, è la risultante di andamen-
ti molto discordanti a livello delle singole province: alcune aree sono 
contraddistinte da tassi di crescita prossimi alla media nazionale e al-
tre da cedimenti significativi. La provincia più virtuosa si è confermata 
Ragusa, con una crescita tra il 2015 e il 2017 del 2,8% in termini reali, 
a fronte di un +0,4% dell’intero sistema economico siciliano e di un 
+2,2% dell’economia nazionale. A seguire, Caltanissetta con un incre-
mento del 2%, al terzo posto la provincia di Agrigento con un +1,9%. 
Catania si colloca al quarto posto (+1,7%) e Enna al quinto (+1,5%). 
Nelle altre province, la situazione è connotata da flessioni del valore 
aggiunto che passano dal -0,3% di Siracusa a un -0,5% di Palermo, fino 
a declinare a -1,4% a Messina e a -1,9% a Trapani. La performance po-
sitiva delle prime tre province coincide con un minore tasso di disoc-
cupazione: a Ragusa l’indicatore è sceso dal 19,5% del 2015 al 18,8% 
nel 2017, a Caltanissetta dal 22,2 al 17,7% e ad Agrigento dal 26,2% al 
23%. Delle restanti province solo due hanno registrato miglioramenti: 
Siracusa (dal 25,7% al 22%) e Palermo (23,9% nel 2015 e 21,3% due 
anni dopo). Per contro, il tasso di disoccupazione è peggiorato a Cata-
nia (dal 16,2 al 18,8%), a Enna (dal 21,5 al 24,7), a Messina (22,5% nel 
2015 e 24,8% nel 2017) e a Trapani (da 16,7 a 24,4%).
Nel 2018 in Sicilia si è registrata poi una lieve crescita del tessuto im-
prenditoriale. Le iscrizioni presso i registri delle Camere di Commer-
cio sono state 25.820 mentre le cessazioni 22.527: il saldo positivo si 
attesta quindi a +3.293 imprese nell’arco dell’anno. Complessivamen-
te le imprese esistenti in Sicilia al 31 dicembre del 2018 sono 464.784, 
confermando un tasso di crescita positivo di 0,71%, rispetto al 2017 
quando erano 462.625 (dati: Unioncamere Sicilia). Tutte le province 
hanno fatto registrare un andamento positivo in termini sia di valori 
assoluti sia in riferimento al tasso di crescita, con in primis la provin-
cia di Messina +1,08%, seguita da Siracusa +1,06%, Ragusa +0,97%, 
Trapani +0,81%, ed infine Catania e Enna rispettivamente +0,40% e 
+0,35%, significato che continua ad esserci voglia di fare impresa. La 
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forma giuridica maggiormente preferita dagli imprenditori nel 2018 
è stata quella delle Società di Capitali che sono cresciute del 5,4%, in 
calo invece Società di persone e imprese individuali.
In Sicilia le presenze turistiche raggiungono i 14,7 milioni, con un au-
mento del 7,3% negli ultimi dodici mesi, valore vicino al massimo sto-
rico del 2014 di 14.704.926 presenze di turisti (+1 milione sul 2016, 
pari a +7,3%) e il massimo storico di 4.857.542 arrivi (+449 mila sul 
2016, pari al +10,2%).Le province più gettonate sono Messina e Pa-
lermo. Per un maggior approfondimento si rimanda ai dati elaborati 
dall’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia. 
Infine, il bilancio regionale di fine anno è risultato maggiormente fa-
vorevole per l’agricoltura, con il valore aggiunto in crescita del 2%, 
cui seguono il settore delle costruzioni (+1,8%), l’industria in senso 
stretto (+1,5%), e in ultimo il settore dei servizi che appunta un incre-
mento dello 0,5%. 
L’economia messinese
La provincia di Messina si connota per una economia fortemente se-
gnata dal calo della presenza delle imprese attive nei settori classici 
produttivi come l’industria, le costruzioni e il manifatturiero ed anche 
delle attività commerciali. Una condizione che si va ripercuotendo da 
tempo e che incide sul dato dell’occupazione. La rilevazione sulle forze 
di lavoro condotta dall’Istat su tutto il territorio provinciale ci conse-
gnano una situazione di disoccupazione di seguito descritta in punti 
percentuali per l’ultimo triennio:

2016 2017 2018

Occupazione 22.4 24.8 25.5
Maschi 20.5 23.0 22.7
Femmine 25.3 27.6 29.3

Cifre, numeri e analisi sono forniti più nel dettaglio dal Report Cisl 
2018. Dal 2001 al 2017 la popolazione della città metropolitana è di-
minuita di 30.411 unità (661.708 contro 631.297) e quella del capo-
luogo di 17.417 (251.710 contro 234.293). Dal 2010 ad oggi gli occu-
pati sono passati da 195.529 (il 29,9% della popolazione) a 178.628 
(il 28,3% della popolazione). La disoccupazione – sempre attingendo 
ai dati elaborati dal Centro Studi Cisl Messina – è passata dai 30.143 
del 2010 ai 58.871 del 2017. Dal 2017, inoltre, al 2018 si è registrato 
un calo di assunzioni di 7.652 unità (6223 a tempo determinato e 418 
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a tempo indeterminato, 1011 altre tipologie di contratti). In sette anni 
complessivamente sono stati persi 28.728 posti di lavoro, con tutto 
quello che comporta per i nuclei famigliari coinvolti e le economie di 
pezzi di comunità impoverite anche nel tessuto imprenditoriale. 
Il territorio della diocesi è sede di notissime località turistiche qua-
li Taormina e le Isole Eolie. Stanno trovando grande interesse i per-
corsi escursionistici e paesaggistici ricadenti nel territorio del Parco 
Fluviale dell’Alcantara che include i comuni confinanti della vicina dio-
cesi di Acireale. Molto visitate sono infatti le Gole dell’Alcantara sull’o-
monimo fiume. Di recente attivazione i percorsi sugli scenari natura-
listici dei monti Peloritani che vedono impegnata anche l’Arcidiocesi 
in percorsi dell’anima opportunamente curati in sinergia con associa-
zioni e gruppi di studio. Particolare richiamo hanno i “Borghi d’Italia” 
Novara di Sicilia, Montalbano Elicona e Castroreale ma anche le città 
di Milazzo e Taormina sul versante del turismo alberghiero. Dal punto 
di vista del turismo balneare rimangono gettonate le strutture della 
litoranea ionica. Notevole l’offerta museale e le grandi manifestazioni 
estive. Nell’insieme Messina e gli altri centri della città metropolitana 
raggiungono circa 5 milioni di presenze turistiche annue, un primato 
in Sicilia e nel meridione d’Italia. Il commercio insieme al turismo è 
l’elemento trainante dell’economia metropolitana. I dati Istat riguar-
danti il numero di attività commerciali mettono in evidenza come il 
terziario sia sviluppato e trainante oltre che per la città capoluogo, in 
particolare per i centri di Milazzo e di Barcellona Pozzo di Gotto.In 
crescita il flusso crocieristico al porto di Messina. Il 2018 si chiude 
con circa 165 scali e 365.000 passeggeri. Il 2019, nelle previsioni del 
Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Messina Antonino 
De Simone, sarà poi ancora più significativo: al momento si prevedono 
170 scali per 453.000 passeggeri, con un incremento significativo del 
24% di presenze.
Il settore agrumicolo è un altro segmento importante per l’economia 
messinese. Dai dati FAI Cisl Messina è poi la provincia che investe la 
superficie più vasta nella coltivazione e produzione di olio all’inter-
no della regione siciliana ed è la nona a livello nazionale. Spiccano 
anche la frutta fresca e agrumi. In particolare la produzione di limo-
ni, con oltre 600mila quintali prodotti nella provincia, rappresenta-
no il 70% della produzione agrumicola messinese e più del 10% di 
quella nazionale. 
A proposito della presenza di grandi stabilimenti produttivi, l’appara-
to industriale è piuttosto frammentato e di medie dimensioni, in diver-
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se sedi quali: la zona industriale regionale (ZIR), nella zona sud della 
città di Messina, con attività come molitura del grano, produzione di 
caffè, generi alimentari, prefabbricati, mobili; il polo per lo sviluppo 
artigianale di Larderìa, ancora nella zona meridionale della città, sede 
di attività artigianali di medie dimensioni e produzioni di mobili, ma-
teriale prefabbricato e per l’edilizia, studi televisivi e non ultima lo sta-
bilimento di produzione di birra ripresa nel 2016 dal Birrificio Messi-
na. Importante il settore della cantieristica navale presente nella zona 
falcata del porto cittadino, storica sede della Cantieri Rodriquez e altri 
grandi cantieri privati e pubblici; la Raffineria Mediterranea di Milaz-
zo,uno dei tre grandi complessi di raffinazione degli idrocarburi di Si-
cilia, negli ultimi anni fortemente oggetto di malcontento della popo-
lazione per le ricadute sul piano della salute; le acciaierie di Giammoro 
nel Comune di Pace del Mela; la centrale termoelettrica di San Filippo 
del Mela. Inoltre sono presenti insediamenti industriali nei comuni di 
Villafranca Tirrena, Torregrotta, Barcellona Pozzo di Gotto. Occorre 
dire come vaste aree nel territorio a sud della stazione ferroviaria di 
Messina siano dismesse e in completo abbandono.
La Città e le sue contraddizioni 
Nell’ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul-
le condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro 
periferie conclusisi nel 2017, la città di Messina risulta quarta secondo 
l’indicatore sintetico di “vulnerabilità sociale e materiale”, costruito 
attraverso la sintesi di sette indicatori che tenevano conto dell’espo-
sizione di alcune fasce della popolazione a particolari situazioni di in-
certezza della condizione sociale ed economica. Complessivamente i 
dati trasmessi dalla Commissione ed elaborati dall’Istat evidenziano 
un’elevata incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro (a Mes-
sina i giovani Neet sono “solo” il 16,5 per cento) rispetto alle città del 
Nord, mentre il fenomeno è più contenuto rispetto alle altre città me-
tropolitane siciliane ed alla città di Napoli. Analogo andamento lo si 
ha per l’incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico e 
conseguentemente dell’indicatore di vulnerabilità sociale e materiale. 
La città è attraversata da numerose problematiche ed in cui i quartieri 
a rischio sono terreno fertile per la criminalità. Nella città dello Stret-
to i quartieri maggiormente a rischio sono quello di Gazzi e quello di 
San Leone- Giostra (dati della Commissione parlamentare). Scenario 
assai critico anche sul fronte dell’istruzione: l’indice di non comple-
tamento del ciclo di scuola secondaria di primo grado vede spiccare 
il quartiere messinese del Peloro. La dispersione scolastica è un am-
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bito su cui dover riflettere come comunità educante. Per una lettura 
più approfondita si rimanda al report completo disponibile al link  
https://www.istat.it/it/archivio/202052. Occorre dire come sia-
no stati finanziati importanti interventi di riqualificazione urbana e 
sicurezza nelle periferie, di cui si possono scorgere i primi risultati. 
Sul piano della qualità della vita il 96°posto di Messina nella specifica 
ricerca del Sole24Ore sulla Qualità della vita 2018 non depone a favo-
re dell’insieme dei servizi che la nostra città offre ai propri abitanti. 
97°posto invece secondo l’indagine annuale di ItaliaOggi. Verrebbe da 
dire che la sostanza non cambia se non si trattasse di un vero e pro-
prio dramma sociale e culturale. La domanda è superiore all’offerta 
per quanto riguarda i servizi sociali. La città vive un forte scollamento 
tra servizi e cittadini, scollamento che coinvolge la stessa macchina 
amministrativa e la mobilità urbana. Il dato della città ci serve in quan-
to connota una parte di territorio considerevole, dove le forti disugua-
glianze e problematiche sono spesso anticipate dall’assetto urbano e 
della viabilità, dove basta spostarsi di un solo isolato per vedere total-
mente cambiare non solo i prospetti delle abitazioni su cui è in atto un 
ripensamento in tema di sbaraccamento e ricollocazione abitativa ma 
anche la qualità dei servizi e le abitudini della gente spesso determi-
nate da “regole” non scritte ma che di fatto determinano il destino di 
molti ragazzi (povertà educativa, dispersione scolastica, microcrimi-
nalità). Negli altri territori della diocesi le città mantengono ancora i 
contorni di una comunità inclusiva con una presenza diffusa di presidi 
di legalità e aggregazione sociale rappresentati dalle parrocchie, dagli 
oratori, dalle sedi di associazioni di volontariato e dai sodalizi riferi-
mento anche per la popolazione più anziana.

*I dati e le considerazioni riprodotte nel testo non hanno rilevanza meramente scien-
tifica ma offrono una descrizione approssimativa del contesto socio-demografico del 
territorio diocesano e più in generale dell’andamento registrato nella provincia di 
Messina dietro indagini ed indicatori non sempre aggiornati. 

https://www.istat.it/it/archivio/202052
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La crisi economica ci consegna un Paese segnato da gravi disugua-
glianze e povertà. I dati pubblicati annualmente dall’ISTAT ricostru-
iscono un quadro del fenomeno della povertà che si caratterizza 

nell’ultimo periodo per un incremento del numero di persone in povertà 
assoluta. I dati diffusi da Caritas Italiana nell’ultimo Report Povertà 2018 
presentano anche un aumento della cronicizzazione del disagio registrato 
attraverso i Centri di Ascolto. Cresce il numero di beneficiari “storici” che 
si rivolgono da tempo alla Caritas, mentre appare in diminuzione la quota 
dei nuovi utenti (la povertà assoluta è aumentata in dieci anni del 182%). 
Un quadro pur sempre parziale, in quanto attinge ad informazioni interne 
del circuito di aiuto e sostegno delle Caritas diocesane, ma che da’ il senso 
di una povertà “in attesa” perché si consuma proprio sulle attese della 
povera gente. 
Nel corso degli ultimi anni, dopo la crisi del 2007, Caritas Italiana insieme 
ad una rete di soggetti sociali, sindacali e del volontariato si è fatta inter-
prete dell’urgenza di segnalare la necessità per il nostro Paese di abban-
donare la stagione delle sperimentazioni in favore di politiche nazionali 
strutturali per le persone in povertà, la cui consistenza numerica stava 
esponenzialmente e inarrestabilmente aumentando. Il dato odierno ci di-
mostra come quell’urgenza si sia di netto trasformata in emergenza. 
L’introduzione del REI ad esempio è strettamente connessa al forte ruolo 
svolto dall’Alleanza contro le povertà, la rete nata proprio per contribuire 
alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assolu-
ta nel nostro Paese e di cui Caritas è tra i soggetti fondatori. Un’azione por-
tata avanti sia dal punto di vista politico che dal punto di vista di proposta 
tecnica, in quanto supportata da importanti studi scientifici e che trovava 
una sua originale versione nel Reddito di Inclusione Sociale (REIS). 
Il 2017 è stato un anno importante che ha visto il realizzarsi in Italia del-
la cosiddetta “misura ponte”, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), un 
mix di risorse ai nuclei familiari e di servizi di accompagnamento, insieme 
alla conclusione dell’iter della legge 15 marzo 2017, n. 33, sul “contrasto 
della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il raf-
forzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali”. Possiamo dire 

Misure di contrasto alle povertà: 
valutazioni sul REI e riflessioni Caritas
di Francesco Polizzotti
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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come finalmente anche il nostro Paese si dotava di una misura strutturale 
rivolta specificamente ai poveri. Una misura il SIA che di fatto ha spianato 
la strada alla successiva introduzione del REI, soprattutto per quanto ri-
guarda la struttura dell’intervento, e la cui gestazione ha contribuito alla 
creazione di un Fondo strutturale per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale nella legge di stabilità approvata a fine 2015, un fondo che oltre a 
finanziare il SIA, ha visto l’impiego di risorse anche per un’altra misura a 
carattere sperimentale, volta a sostenere le famiglie in povertà che hanno 
terminato di ricevere gli ammortizzatori sociali: l’Assegno di Disoccupa-
zione (ASDI), successivamente sostituito dal REI, quest’ultimo assorbito 
da quest’anno dal Reddito di Cittadinanza. 
Un processo di riforma profondo nell’ambito della lotta alla povertà è sta-
to quindi avviato anche nel nostro Paese: capire in che direzione si stia 
andando, nonostante difficoltà, ritardi strutturali e cambio di prospettiva 
politica in atto, è uno dei compiti che Caritas italiana si è data anche per 
comprenderne le ricadute dirette ed indirette nella vita concreta delle 
persone e nella qualità dei servizi di presa in carico dei territori. 
Occorre dire come Caritas Italiana da oltre cinque anni sta dedicando una 
grande attenzione alla valutazione delle politiche di contrasto alla pover-
tà mediante uno specifico “Rapporto di valutazione”. “Non è infatti indif-
ferente per un’organizzazione che si occupa di povertà agire in presenza 
o meno di una misura statale che garantisce ai poveri, un contributo eco-
nomico unito ad un progetto di sostegno personalizzato per l’autonomia” 
(Nunzia De Capite, Caritas Italiana). 
Il recente Rapporto su povertà e politiche di contrasto in Italia di Caritas 
italiana ha inteso infatti unire le riflessioni sui temi propri della lotta alla 
povertà e dell’esclusione sociale a quelle dell’attuazione in particolare del 
Reddito di Inclusione (REI), che fa seguito ad una valutazione precedente 
sul SIA. 
Il presente contributo nasce dal tentativo di dare uno sguardo di insieme 
alle misure avviate in questi mesi per il contrasto alle povertà (in partico-
lare il REI) e al contempo di voler raccontare se e come le misure previste 
dal legislatore abbiano attecchito nel contesto regionale e locale; in che 
misura si siano realizzate quelle condizioni necessarie alla (ri)costruzio-
ne della infrastrutturazione sociale necessaria al welfare locale e capace di 
migliorare i servizi esistenti (prevista nelle Linee guida del REI); se que-
ste abbiano ri-orientato le politiche di inclusione sociale nei territori ed 
in che misura siano stati coinvolti tutti i soggetti impegnati a vario titolo 
nel sostegno all’intervento sociale; infine, se gli interventi avviati con il 
REI abbiano modificato la traiettoria di vita delle persone coinvolte, attra-
verso veri percorsi di inclusione e accompagnamento, precondizione alla 
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rimozione di quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo dell’individuo 
alla base dell’impianto del REI. 
È parere condiviso che il REI, in questo senso, poteva rappresentare insie-
me una grande sfida e una grande opportunità, proprio per quella urgen-
za di strutturazione dei servizi che portava con sé. La sperimentazione del 
SIA, ad esempio, ha rilevato come alcuni fattori abbiano indubbiamente 
acuito il ‘fisiologico’ sovraccarico dei servizi. Considerando che il REI di 
fatto sarà assorbito dal Reddito di Cittadinanza, ogni valutazione, o il co-
siddetto follow up, risentiranno di questo cambio di rotta nelle politiche di 
contrasto alle povertà volute dal nuovo governo.
Dal primo marzo non è più possibile richiedere il Reddito di Inclusione. 
Nel momento in cui si sta scrivendo è già operativo il Reddito di Cittadi-
nanza, misura che incrementa sensibilmente i fondi destinati a coloro 
i quali vivono in povertà. Senza dubbio è il più ampio trasferimento di 
risorse per la lotta alla povertà mai effettuato in Italia. In concreto, ciò 
permetterà a molti di poter sostenere spese fondamentali per la propria 
vita quotidiana. Di per sé si tratta di un risultato assai positivo anche se 
molte criticità riguardano le risposte delineate, soprattutto l’essersi con-
centrati sulla ricerca del lavoro, dimenticando che gran parte delle azioni 
di promozione del lavoro - come il potenziamento dei centri per l’impiego 
– richiederà un lasso di tempo significativo prima di diventare realtà. 

1. Il Reddito di Inclusione
Qui ci concentreremo per una questione di analisi e riflessione solo 
sull’attuazione del REI, in quanto processo in atto di cui è possibile avere 
informazioni e valutazioni.
Aspetti normativi Il Reddito di inclusione è (stata) una misura di contrasto 
alla povertà dal carattere universale il cui percorso ha inizio il 1° dicembre 
2017. È in questa data che diventa per la prima volta possibile per alcune 
famiglie in povertà chiedere un sostegno economico mensile da parte dello 
Stato fornendo in cambio la disponibilità a entrare in un processo d’inclu-
sione socio-lavorativa gestito dai Comuni in collegamento con i Centri per 
l’impiego. Dal 1° gennaio 2018 ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione 
attiva), la precedente misura statale sperimentata dapprima nelle 12 città 
principali e successivamente estesa a tutto il territorio nazionale e rivolta 
principalmente a famiglie con minori in forte difficoltà economica e la cui 
introduzione ha per certi versi favorito il buon attecchimento iniziale dei 
REI nei territori. Il REI si componeva di due tipologie di intervento: un be-
neficio economico, erogato mensilmente; un progetto personalizzato di at-
tivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della con-
dizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 
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Il nucleo beneficiario doveva soddisfare requisiti reddituali, di cittadinan-
za e residenza, di compatibilità e, fino al 1° luglio 2018, anche requisi-
ti familiari. Dal 1° luglio 2018 con l’abrogazione dei requisiti familiari la 
misura ha assunto pieno carattere di “universalità”, cioè rivolta a tutti gli 
indigenti.

I dati complessivi 
I dati pubblicati dall’Osservatorio statistico sul Reddito di inclusione, il re-
port che fornisce le essenziali informazioni statistiche sui nuclei familiari 
percettori del beneficio economico, certificano come nel corso del 2018 
sono stati erogati benefici economici a 462 mila nuclei familiari coinvol-
gendo 1,3 milioni di persone. La maggior parte dei benefici sono stati 
erogati nelle regioni del sud (68% dell’importo complessivo erogato e 
interessamento del 71% delle persone coinvolte). Il 46% dei nuclei bene-
ficiari di ReI, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono 
in sole due regioni: Campania e Sicilia. A seguire Puglia, Lazio, Lombardia 
e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e il 27% delle persone 
coinvolte.
Il tasso di inclusione del ReI, ovvero il numero di persone coinvolte ogni 
10.000 abitanti, risulta nel periodo considerato a livello nazionale pari a 
220; raggiunge i valori più alti nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria 
(rispettivamente 634, 603, 447) ed i valori minimi in Trentino Alto Adige 
e in Friuli Venezia Giulia (rispettivamente 28 e 37). Quanto alla cittadi-
nanza del richiedente la prestazione nell’11% dei casi risulta erogata ad 
un extracomunitario; al Nord tale incidenza sale al 29%.

Il numero delle istanze sul piano provinciale 
e l’attivazione del Servizio Sociale del Centro per l’Impiego
Sono state circa 300mila nell’Isola le istanze REI presentate al 31 dicem-
bre 2018, oltre 16.000 domande in provincia di Messina, di cui 8.000 nel-
la sola città capoluogo. Una platea di beneficiari attorno ai quali andava 
costruita tutta una serie di azioni per far transitare le persone dalla con-
dizione di marginalità e vulnerabilità ad una condizione di affrancamento 
dalla povertà.
Dall’analisi della provenienza delle domande si evidenzia da subito come 
il bisogno nel contesto diocesano sia concentrato maggiormente nella cit-
tà capoluogo piuttosto che nella provincia. 
Occorre da subito dire come Messina sia una delle realtà dove l’attivazio-
ne del REI è stata particolarmente seguita dal Servizio sociale. In questo 
senso l’aver attinto a risorse professionali ad integrazione del personale 
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impiegato ha permesso di avviare numerosi percorsi di presa in carico. 
Sono in media 170 le istanze di REI lavorate per ciascuno dei 26 assistenti 
sociali assunti dal Comune di Messina attingendo ai fondi PON Inclusione. 
Circa 70 i progetti individuali avviati seguendo interventi multidimensio-
nali (percorsi con minori, coinvolgimento di servizi territoriali, accesso 
ai diritti). Sul versante dell’avvio al lavoro o del tentativo di inserire i be-
neficiari dentro un contesto di ricerca/disponibilità al lavoro. In provin-
cia solo alcuni comuni hanno ottemperato a trasmettere al CPI l’analisi 
preliminare sui nuclei familiari che hanno fatto richiesta. Di seguito i dati 
forniti dal CPI al 31 dicembre 2018 (e relativi ai comuni ricadenti nel ter-
ritorio delle due diocesi messinesi):

ATTIVITÀ REI 2018

N. CENTRO 
PER L’IMPIEGO

N. utenti 
comunicati 
dal Comune 
(Titolare + 

componenti)

N. Titolari 
CARTA REI 

presi in
 carico

N. PERSONE 
prese 

in carico 
(escluso 
titolare 

CARTA REI)

TOTALE 
UTENTI 
PRESI 

IN 
CARICO

%

1 MESSINA 2042 845 684 1529 74,88%
2 BARCELLONA P.G. 1172 401 384 785 66,98%
3 CAPO D’ORLANDO 401 216 107 323 79,98%

4 FRANCAVILLA DI 
SICILIA 233 105 65 170 72,96%

5 GIARDINI NAXOS 358 208 95 303 84,64%
6 LIPARI 45 32 12 44 97,78%
7 MILAZZO 1339 444 200 657 49,07%
8 MISTRETTA 177 77 55 132 49,07%
9 PATTI 586 209 122 331 56,48%

10 SANT’AGATA 
DI MILITELLO 481 297 184 481 100,00%

11 SANTA TERESA DI 
RIVA 650 350 173 523 80,46%

12 SANTO STEFANO DI 
CAMASTRA 193 112 79 191 98,96%

13 VILLAFRANCA TIR-
RENA 290 206 20 226 77,93%

TOTALE GENERALE 
UTENTI PRESI IN CARICO 

DAL CPI
7967 3502 2180 5695 71,48%

2. Il Reddito di Inclusione tra funzioni di sostegno all’autonomia e 
rafforzamento della rete sociale (valutazione generale). 
Per avere un quadro completo sul REI occorre leggere però quanto 
prevedevano le “Linee Guida sugli strumenti operativi per la valuta-
zione e progettazione” su cui si è costruita la misura. 
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“La ratio è (era) che il reddito da solo non basti a uscire dalla po-
vertà, in quanto la mancanza di reddito spesso non è la causa della 
povertà, ma il suo effetto. Le cause invece possono essere diverse 
e, tipicamente, di natura multidimensionale e multifattoriale. Per 
evitare le “trappole della povertà” è importante agire sulle cause 
con una progettazione personalizzata che individui bisogni e ri-
sorse di ogni nucleo famigliare, predisponga interventi appropria-
ti, lo accompagni verso l’autonomia. e’ un percorso in cui i servizi 
in rete – sociali, socio-sanitari e i Centri per l’Impiego, prioritaria-
mente – assumono una chiara responsabilità nei confronti dei cit-
tadini più vulnerabili e questi si impegnano – si “attivano” – all’in-
terno di un progetto personalizzato insieme concordato”.

Scopo del REI era infatti quello di garantire uno standard minimo 
di vita alle famiglie riconosciute come vulnerabili non attraverso un 
semplice contributo economico ma con un percorso personalizzato 
orientato all’inclusione del beneficiario, al superamento della sua con-
dizione di povertà e di vulnerabilità fino al suo inserimento e/o rein-
serimento sociale. Un sostegno all’autonomia di fatto disatteso nelle 
modalità osservate sul nostro territorio. 

Il REI e la presa in carico
Ci siamo sentiti in dovere di interpellare vari operatori per riflette-
re insieme sull’effettiva attuazione della misura nelle modalità sopra 
descritte. Il dato ci restituisce una situazione con criticità evidenti so-
prattutto se ricondotte alla parte attiva della misura del REI: il proget-
to personalizzato. In questo senso il nodo critico appare ai più la “pre-
sa in carico” multidimensionale del nucleo famigliare e aver delegato 
tutto alla prestazione economica. Alcuni operatori hanno poi sottoli-
neato come una delle criticità emerse da subito è stata la distonia tra 
l’erogazione del beneficio da parte dell’INPS (partita quasi immediata-
mente all’esito positivo della valutazione delle istanze) e l’intervento 
propriamente sociale affidato ai Servizi sociali dei Comuni. Criticità 
comuni a tutto il territorio nazionale e che nella fattispecie hanno limi-
tato l’efficacia di una misura che nel suo tentativo principale di “libe-
rare le persone” affrancandole dalla povertà, avrebbe dovuto liberare 
gli stessi servizi sociali e i diversi attori coinvolti nella realizzazione 
del REI dalla tentazione di ridurre questa misura a mera procedura. 
Ci dice Maria Baronello, assistente sociale specialista, già Garante per 
l’Infanzia del Comune di Messina:
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“Nella visione d’insieme della misura era implicita la necessità di 
educare gli operatori e i Comuni alla cogestione dei servizi, alla 
co-progettazione degli interventi e alla progettazione per obiettivi 
capace di mettere a sistema le intelligenze”. 

Altra criticità emersa è il mancato rafforzamento dei servizi oltre alla 
mancata attivazione della rete sociale. Mettere in rete esperienze dif-
ferenti, dove le relazioni tra le diverse parti di un sistema (servizi, 
rafforzamento della rete, sistema di governance, strumenti di forma-
zione indirizzati sia ai decisori politici che ai tecnici del settore) sono 
impegnate a vario titolo nello sviluppo dei servizi locali in un’ottica 
di un lavoro coordinato, era alla base della filosofia del REI. Di fatto 
il REI poggiava la sua riuscita sulle capacità della rete territoriale di 
attivare sinergie reali e alleanze rivolte alla promozione dell’accompa-
gnamento sociale inclusivo oltre ad un più ampio concetto di progetto 
di azione sociale attorno al nucleo famigliare beneficiario della misura. 
La discontinuità evocata dal REI e la relativa transizione da un sistema 
di protezione sociale che erogasse solo prestazioni ad uno che accom-
pagnasse la persona in un vero e proprio percorso di transizione per sé 
e la propria famiglia si è infranta soprattutto sul reale grado di coin-
volgimento/partecipazione al processo di attuazione della misura da 
parte di tutti i soggetti appartenenti a livello nazionale alla “Rete della 
protezione dell’inclusione sociale”.
Altra questione riguarda la necessità di un rafforzamento delle com-
petenze professionali degli operatori oltre il ripristino di un profilo ca-
pace di “uscire dagli uffici e ritornare a essere costruttori di sinergie 
e progetti di e con le comunità”. Bisogno riscontrato anche negli stessi 
operatori sociali:

“Occorrono nuove figure e nuovi luoghi di interazione sociale che 
superino gli attuali ambiti della prevenzione e della prestazione so-
ciale, capaci di cogliere i nuovi bisogni delle persone senza lavorare 
per adempimenti”.

Rispetto alla valutazione dell’operato degli operatori dei servizi socia-
li, il Rapporto Caritas 2018 dedica, ad esempio, alcuni approfondimen-
ti che ritornano anche nella nostra analisi e che di seguito elenchiamo:
- il consistente affaticamento degli assistenti sociali dovuto allo scar-

to temporale tra l’avvio della misura e il rafforzamento della dota-
zione in risorse umane dei servizi sociali a cui era in capo l’attuazio-
ne della misura;
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- un turn over elevato fra gli assistenti sociali, che non ha favorito la 
continuità della presa in carico delle situazioni;

- il ritardo nell’assunzione dei nuovi operatori;
- il paradosso della durata dei contratti degli operatori assunti a tem-

po determinato, molte volte inferiore rispetto al periodo di godi-
mento del REI da parte dei beneficiari;

- la non attivazione degli interventi di supporto alle famiglie previsto 
dal PON Inclusione.

Di contro non possiamo tacere come sia mancata in molti casi la pro-
mozione di una cultura della responsabilizzazione attivante, che attra-
verso il REI doveva tenere conto dei profili di svantaggio dei beneficiari 
e delle loro effettive potenzialità di attivazione. L’approccio lavoristico, 
ad esempio, del Reddito di Cittadinanza rappresenta in questo senso 
una regressione rispetto ad altri tipi di bisogni che riguardano le per-
sone povere (integrazione, cura, conciliazione, necessità socio-educa-
tive, percorsi di genitorialità). 
Il percorso di attivazione del REI prevedeva un processo d’inclusione 
socio-lavorativa gestito dai Comuni in collegamento con i Centri per 
l’Impiego. Il ruolo dei Comuni era estremamente importante e in pro-
vincia solo alcuni di questi hanno ottemperato a trasmettere ai CPI l’a-
nalisi preliminare sui nuclei familiari che hanno fatto richiesta del REI. 
Un limite sistemico che si aggiunge anche ad un gap organizzativo (“il 
chi fa cosa”) che riguarda tutta la pluralità dei soggetti previsti nell’at-
tuazione del REI (INPS, Comuni, Servizio sociale, Centri per l’Impiego, 
rete territoriale). 
Un approfondimento a parte meritano i punti di accesso, comunicati 
con una certa lentezza dalle Regioni e che non ha spesso tenuto conto 
della densità di popolazione per ambito territoriale. I punti di accesso 
dovevano offrire assistenza per la compilazione del modulo di doman-
da, per erogare informazioni, consulenza e orientamento sulla rete in-
tegrata degli interventi e dei servizi sociali. Obiettivo finale indicato 
dal Piano per gli interventi ed i servizi sociali di contrasto alla povertà 
era quello di indicare almeno un punto d’accesso ogni 40.000 abitanti. 

Cosa resta del REI? 
Innanzitutto, aver legato l’introduzione del REI ai fondi del PON Inclu-
sione ha rappresentato un modo intelligente di promuovere l’inclusio-
ne sociale, con l’obiettivo strategico di cambiare fisionomia ai servi-
zi sociali anche attraverso una maggiore dotazione di risorse umane 
specializzate nel servizio sociale e della presa in carico (assistenti 
sociali, psicologi, pedagogisti etc). Una misura che meritava di essere 
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implementata e non recisa di netto, abbandonando per così dire un 
“cantiere di grandi possibilità” a favore di una misura, il Reddito di Cit-
tadinanza, di carattere ibrido tra il contrasto alla povertà e le politiche 
attive per il lavoro. Il RdC infatti è disegnato in modo da poter erogare 
rapidamente il maggior numero possibile di contributi economici, an-
che a prescindere da qualunque azione di inserimento lavorativo. Un 
passo indietro rispetto al percorso avviato dapprima col SIA e succes-
sivamente col REI di sostegno all’autonomia. Si dimentica infatti un 
punto ben noto a chi lavora con le persone in difficoltà: la costruzione 
di risposte in grado di sostenerle al meglio richiede tempo. “I danni 
causati dalla fretta, spiega sempre l’Alleanza contro le Povertà, rica-
dranno sul funzionamento del RdC – e quindi sui poveri – più a lungo 
di quanto oggi non si pensi. Inoltre, il Reddito d’Inclusione si basava 
su una visione della povertà in tutte le sue componenti che invece la 
nuova misura ha trascurato”. 
Sul limite temporale del REI gli operatori sono concordi:

“Purtroppo – precisa ancora Maria Baronello – averla legata ad 
un finanziamento a tempo – il PON – ha limitato una progettualità 
che aveva bisogno di maggiore relazione tra operatore e benefi-
ciario, connotando la misura soltanto come gesto economico. Va 
comunque detto che le azioni del PON inclusione saranno proro-
gate dal Piano Regionale per la lotta alla povertà”.

3. Conclusioni
Il REI poneva degli obiettivi complessi, non realizzabili come meri 
adempimenti. La misura richiedeva la costruzione di un welfare insie-
me ai soggetti del territorio, poiché l’infrastruttura avrebbe creato le 
condizioni per proseguire oltre la sperimentazione. Un modo per com-
prendere le potenzialità di una comunità e allo stesso tempo misurare il 
grado di coinvolgimento dei diversi soggetti. Coesione e solidarietà nel-
la comunità restano la premessa per l’inclusione degli ultimi. L’accom-
pagnamento richiesto dalla misura partiva anche dal presupposto che 
le persone aiutate fossero depositarie di risorse rilevanti, persone da 
“liberare”, un po’ come le incompiute michelangiolesche, dalla “materia” 
che li ancorava a terra e al bisogno attraverso soprattutto la relazione.

“Ritengo come il REI sia stato un buon investimento del governo, 
una misura sperimentale con presa in carico dell’intero nucleo che 
finalmente entrava dentro la dimensione della famiglia”. Spiega 
così un altro operatore intervistato per l’occasione.
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Siamo consapevoli che ogni misura, anche la più completa non può reg-
gersi solo sulla programmazione. Il mancato monitoraggio ha determi-
nato anche una babele di prassi di territorio in territorio, replicando 
differenze di sistema già in atto nell’ambito del sistema sanitario nazio-
nale, con regioni e province più avanzate nella strutturazione di servizi 
rispetto ad altre. Ecco perché qualsiasi intervento statale presente e fu-
turo non può che ripartire da qui, dall’esperienza del SIA-REI. 
Sono tempi frenetici i nostri, non possiamo nascondercelo! Oggi la gente 
esige risposte per troppo tempo disattese, risposte che come per il Red-
dito di Cittadinanza possono in una prima fase rappresentare uno spira-
glio di speranza per migliorare la condizione di vita di molte persone e 
non possiamo che auspicarlo. Il timore più grande è che il RdC si riveli la 
strada sbagliata per rispondere alle esigenze dei poveri, senza peraltro 
raggiungere gli obiettivi di incremento occupazionale. 
Il nostro tentativo di valutare anche sul piano locale le misure di con-
trasto alla povertà non si esaurisce qui. È chiaro come già si guardi 
agli adempimenti burocratici della nuova misura introdotta anche se 
alcune valutazioni e perplessità è già possibile farle.

Piano regionale per la lotta alla povertà
Un accenno al quadro regionale. Sul piano della lotta alla povertà il 
governo siciliano ha dato il via libera al Piano regionale per la lotta 
alla povertà predisposto dall’assessorato alla Famiglia, nella consa-
pevolezza dell’acutizzarsi del fenomeno, soprattutto in Sicilia dove si 
registra un incremento sia di quella assoluta sia di quella relativa. Tut-
tavia, l’Alleanza contro la povertà in Sicilia, ha lamentato la mancata 
attivazione di un concreto percorso di costruzione condivisa e parte-
cipata del Piano. Il Piano regionale secondo l’Alleanza purtroppo non 
si evolve mediante strumenti di attuazione condivisi e partecipati. Il 
contrasto alla povertà necessita invece di essere inquadrato in un più 
ampio processo di riprogettazione delle politiche sociali in generale 
e assumere come riferimento la multidimensionalità dei bisogni per 
promuovere una vera inclusione, all’interno di un territorio che è for-
temente segnato da disagi e fragilità sociali. Il Piano è stato trasmesso 
al Ministero del Lavoro per la sua definitiva approvazione. Ricordiamo 
come la Sicilia è stata la seconda regione in Italia per Reddito di In-
clusione e terza per Reddito di Cittadinanza (dati pervenute a Poste 
italiane dal 6 marzo a oggi). Un rischio-povertà che incombe sul 55% 
della popolazione dell’Isola. Una platea di persone che attende spe-
ranzosa una risposta alle proprie condizioni di vita e su cui la coscien-
za collettiva, compresa la politica, è chiamata ad interrogarsi.
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Parlare della relazione di aiuto e del ruolo pedagogico dell’ascolto 
nell’opera della Chiesa Cattolica, mette in luce la centralità della 
Caritas e dei suoi Centri d’Ascolto (CdA) come luoghi privile-

giati dell’incontro della comunità cristiana col disagio e la vulnera-
bilità. Fissando le loro radici nei valori della prossimità con i più 
deboli, più volte ribaditi dal Vangelo, i CdA, oltre ad essere luoghi 
dove la Chiesa testimonia il suo amore per i poveri, sono anche i ca-
nali tramite i quali le comunità cristiane e la società civile sono sensi-
bilizzate a compiere gesti di ascolto, di accoglienza e di condivisione.
Per realizzare questa missione, i CdA hanno fatto dell’ascolto la chiave 
del loro operato, al fine di poter rilevare le problematiche di povertà 
del territorio ed avviare processi partecipativi di presa in carico e 
di accompagnamento. In quest’ottica, l’ascolto, oltre ad essere uno 
strumento di lettura del disagio, è anzitutto il modo privilegiato per 
tessere delle relazioni sostenibili con tutti i soggetti – compresi i 
beneficiari stessi – della rete di solidarietà che si costruisce intorno alla 
persona in cerca di sostegno. Riferendosi al principio di sussidiarietà 
sul quale si fonda l’azione pastorale e sociale della Caritas, i CdA 
operano (o dovrebbero operare) a fianco delle istituzioni pubbliche e 
della società civile maggiormente preposte a tale servizio, evitando di 
porsi da titolari di una delega per risolvere i bisogni sociali. 
Il “fare” dei CdA, quindi, è l’ascolto e la “tessitura” di relazioni di aiuto 
dove chi ascolta e chi è ascoltato viene coinvolto, con ruoli diversi, 
in un progetto che mira a ricercare le soluzioni più adeguate e con 
l’obiettivo di accompagnare la persona in un processo di contrasto 
e rimozione della causa che ha prodotto lo stato di povertà e di 
esclusione sociale.
Ascoltare i poveri che si rivolgono al Centro d’ascolto diocesano della 
Caritas di Messina significa ascoltare persone che vivono situazioni 
alquanto diverse. Dagli ascolti emerge chiaramente innanzitutto che 
la povertà non è una condizione statica, in cui si entra e da cui non si 

Centro d’Ascolto: luogo privilegiato 
dell’incontro con i poveri
di Chiara Pistorino 
Referente Centri di Ascolto
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esce, ma un processo, un percorso dinamico che può essere intrapreso 
ma anche interrotto; e che la povertà non è tutta uguale, ci sono 
persone che attraversano un momento circoscritto di povertà che non 
incide sulle loro opportunità di vita e sul loro senso di adeguatezza; 
persone per le quali gli episodi di povertà sono ricorrenti in quanto 
legati alla persistenza di una precarietà economica che non consente 
di affrontare i momenti di crisi; persone per le quali la condizione di 
povertà è una costante che si tramanda da una generazione all’altra 
senza offrire alcuno spiraglio di cambiamento. 
Dalle storie, spesso molto sofferenti, che abbiamo ascoltato emergono 
realtà di vita molto diverse tra loro, che ci aiutano a comprendere come 
la povertà non sia un dato unico ed inconfutabile, ma un insieme di 
mancanze e deprivazioni che aggrediscono diverse dimensioni della 
vita e della quotidianità delle persone e delle famiglie.
Le situazioni di povertà e di impoverimento assumono quindi 
configurazioni alquanto diverse e hanno sviluppi altrettanto differenti 
e questo perché la povertà è una realtà complessa, che impatta su 
diversi ambiti esistenziali. Non è solo povertà economica o mancanza 
di lavoro, che sono gli aspetti più materiali della povertà, quanto 
invece, e di pari importanza, mancanza di opportunità, mancanza 
di relazioni positive, malattia, fragilità psichica, solitudine, difficoltà 
di conciliazione, e molto altro ancora. È importante comprendere 
la multidimensionalità della povertà come anche i meccanismi 
attraverso i quali la povertà si produce e si riproduce, ed occorre ancor 
di più comprendere come sia indissolubilmente legata a vicende 
biografiche specifiche.
La povertà di fatto è una condizione che ancora oggi si cerca di 
definire in base a criteri che vogliono essere il più possibile oggettivi 
ed esaustivi, ma che comunque vengono individuati da chi povero non 
è. La definizione stessa di povertà e l’individuazione di chi è povero 
sono pertanto l’esito di una costruzione sociale. Le varie misure di 
contrasto alla povertà proposte negli ultimi anni rappresentano 
senza dubbio un primo, importantissimo riconoscimento del diritto 
che hanno le persone a vivere una vita dignitosa, ma aprono ad 
una questione fondamentale: cosa significa vivere dignitosamente 
in questo tempo storico? Oltre alle spese domestiche, al cibo e al 
vestiario, cosa è necessario per “stare bene” all’interno di una comunità 
territoriale? Queste misure associate ad un percorso individualizzato 
di integrazione lavorativa potrebbero rappresentare davvero la base 
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per la “ripartenza” delle persone in difficoltà economica: ciò che 
garantisce “sopravvivenza” economica e occupazione non basta però 
per garantire e promuovere inclusione. L’inserimento occupazionale 
è un tassello fondamentale nei percorsi di fuoriuscita dalla povertà, 
ma inclusione non è semplicemente un sinonimo di “inserimento 
lavorativo”: inclusione non significa forse inserimento positivo in 
una comunità territoriale, in una rete di amicizie e conoscenze, in una 
famiglia? Non significa essere soggetti attivi e non solo beneficiari 
passivi, cioè persone che hanno recuperato la fiducia in se stesse, 
grazie alla propria forza ma anche grazie all’accoglienza che hanno 
trovato nella comunità circostante? Se così fosse allora in questo 
processo tutti i Centri d’Ascolto Caritas, in quanto espressione di una 
comunità, hanno e possono avere sempre più un ruolo determinante.
Presentandosi ai Centri di ascolto della Caritas le persone formulano 
esplicitamente una o più richieste (il pagamento della bolletta 
dell’energia elettrica o dell’affitto, la possibilità di avvalersi di un 
servizio di accoglienza, del vestiario, dei sussidi economici, di una 
consulenza legale o di un orientamento alla rete territoriale dei servizi, 
ecc.). In realtà, ogni richiesta rimanda a uno o più bisogni che devono 
essere opportunamente valutati dagli operatori fino a risalire alle 
cause primigenie del disagio. Proprio perché non sempre le richieste 
espresse dalle persone ascoltate coincidono con i loro effettivi 
bisogni, è compito degli operatori Caritas andare oltre la richiesta 
per esplorare, attraverso le storie di vita, le aree di vulnerabilità, le 
diverse fragilità e dunque i vari bisogni. 
Nell’esperienza quotidiana vissuta dagli operatori dei Centri di 
ascolto, il rilevamento dei bisogni è legata anche alla registrazione 
delle richieste formulate dalle persone che ad essi si rivolgono. Come 
già osservato, non sempre la richiesta coincide con il bisogno rilevato, 
in parte perché la prima riguarda le aspettative che la persona nutre 
verso il Centro stesso ed anche perché la persona può non avere piena 
consapevolezza del proprio disagio o manifestare delle difficoltà 
nell’affrontarlo. A differenza dei bisogni, dunque, le richieste sono 
rappresentate da ciò che le persone chiedono esplicitamente quando 
si rivolgono ai Centri di ascolto. 
Riguardo al servizio di ascolto va precisato che esso non è 
principalmente un metodo di rilevazione sociologica della povertà, né 
tanto meno un mero strumento di orientamento alla rete del welfare 
territoriale. Il prezioso servizio dell’ascolto, come ha ben precisato 



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

18

30

il documento finale del recente Sinodo dei Vescovi sui giovani, è 
«un incontro di libertà, che richiede umiltà, pazienza, disponibilità 
a comprendere, impegno a elaborare in modo nuovo le risposte. 
L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, soprattutto 
quando ci si pone in un atteggiamento interiore di sintonia e docilità 
allo Spirito. Non è quindi solo una raccolta di informazioni, né una 
strategia per raggiungere un obiettivo, ma è la forma in cui Dio stesso 
si rapporta al suo popolo. Dio infatti vede la miseria del suo popolo 
e ne ascolta il lamento, si lascia toccare nell’intimo e scende per 
liberarlo (cfr. Es 3,7-8). La Chiesa quindi, attraverso l’ascolto, entra 
nel movimento di Dio che, nel Figlio, viene incontro a ogni essere 
umano». 
Infine, i Centri d’Ascolto, oltre ad essere luoghi in cui si tessono 
relazioni con persone che vivono il disagio sociale, sono anche 
occasioni per rilevare la povertà e l’emarginazione sociale presente 
sul territorio, per leggere non solo le caratteristiche demografiche e 
le problematiche sociali delle persone che ad essi si rivolgono, ma 
anche le cause sociali che originano lo stato di povertà ed esclusione. 
I Centri d’Ascolto hanno anche il compito fondamentale di stimolare 
le comunità cristiane, la società civile e le istituzioni pubbliche sui 
nuovi bisogni sociali che incontrano. L’approccio quindi deve essere 
sicuramente promozionale, nel senso che non si limita a rispondere 
ai bisogni immediati, ma associa questo tipo di supporto al tentativo 
di determinare un cambiamento sostanziale, della persona e della sua 
condizione.
Il CdA è chiamato ad occuparsi dei membri fragili della propria 
comunità attraverso l’aiuto ai poveri, ma anche dei “membri 
sani”, leggendo i problemi che caratterizzano il territorio e 
responsabilizzando la comunità rispetto alla loro risoluzione. Solo in 
questo modo il CdA può diventare “opera segno” e svolgere appieno 
la funzione pedagogica per la quale è stato costituito. 
Parlare dunque del ruolo pedagogico dell’ascolto della Caritas, 
significa dentro questa consapevolezza del nostro farci prossimi, 
essere sempre anzitutto preoccupati di educare la comunità cristiana, 
il territorio in cui viviamo alla prossimità che in tal senso non sarà 
più solo un modo di prendersi cura ma diventa cultura: cultura del 
servizio che si fa segno e semina di una mentalità di solidarietà, di 
fraternità, di carità.
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I tanti poveri che quotidianamente incontriamo presso i Centri di 
Ascolto ci dicono delle cose, ci raccontano delle storie che possono 
permetterci di tracciare un quadro dei volti incrociati. In particola-

re risultano preziosi gli strumenti di cui si dotano tutti i centri per la 
registrazione dei colloqui: la compilazione delle schede anagrafiche 
cartacee e il caricamento dei dati riguardanti l’utenza su OSPO (osser-
vatorio sulle povertà), il portale nazionale (e internazionale) di Caritas 
Italiana in cui confluiscono e vengono elaborati tutti i dati riguardanti 
chi viene ascoltato nei nostri centri. 
Dal punto di vista metodologico tanto lavoro va ancora fatto nella siste-
matizzazione dei dati inseriti dagli operatori dei Centri di Ascolto, ma 
altrettanto ne è stato fatto negli ultimi mesi, con grande impegno degli 
operatori dei Centri che si sono occupati di ordinare e caricare sul por-
tale tutte le persone incontrate. È stato un lavoro interessante e impe-
gnativo, ho visto i luoghi dell’ascolto e verificato l’operato di tanti volon-
tari impegnati, che hanno compreso la funzione dello strumento OSPO a 
loro disposizione per una lettura dei territori che non sia superficiale. In 
particolare voglio ringraziare: i Centri di ascolto Don Guanella (Villaggio 
Aldisio), La Speranza (Bisconte-Catarratti), Marika (S.M. dell’Arco), Pro-
vinciale, S. Andrea Avellino, Don Orione, San Licandro, S. Rosa da Lima (S. 
Domenico, via Palermo), San Paolino Vescovo (Mili Marina). 
Grazie alla loro attenzione siamo riusciti a rendere leggibili e attendi-
bili i dati di OSPO, con l’inserimento di 477 persone e dati socio-ana-
grafici quasi completi. Si può stimare che rimangano fuori ancora circa 
250/300 persone, ma ci sono buoni margini di miglioramento nella 
qualità di raccolta dei dati da parte dei nostri volontari.

Chi si rivolge ai Centri di Ascolto della Caritas 
Delle 477 persone inserite nel portale OSPO 271 sono donne, 202 uo-
mini, 4 non specificati. Inoltre incontriamo 123 stranieri (il 25,8% 

L’osservazione dei dati raccolti dai 
CDA attraverso la comparazione tra 
italiani e stranieri
 
di Carmela Lo Presti
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

18

32

CENTRI DI ASCOLTO 
CARITAS DI MESSINA
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del totale); quasi tutti (88, per la precisione) concentrati in tre Cen-
tri di Ascolto nel raggio di un paio di km: il cda diocesano “Salvatore 
Finocchiaro” (in via Emilia, Provinciale), il cda Don Orione e il cda di 
Provinciale.
In questo quadro andiamo a guardare le altre variabili socio-anagrafi-
che, sempre con la distinzione tra cittadini italiani e non.

Persone ascoltate nel 2018 per classe di età e cittadinanza
Classe 
di età

(Non
specificato)

Apolide
Cittadinanza 

Italiana
Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

[No Value] 0 0 1 0 0 1
0 - 4 anni 0 0 2 0 0 2
15 - 18 anni 1 0 0 0 0 1
19 - 24 anni 1 0 2 2 0 5
25 - 34 anni 0 2 39 (12%) 40 (32%) 0 81
35 - 44 anni 2 2 68 (20,9%) 28 (22,7%) 1 101
45 - 54 anni 3 0 96 (29,6%) 32 (26%) 0 131
55 - 64 anni 3 1 73 (22,5%) 16 (4,9%) 1 94
65 - 74 anni 2 2 29 (8,9%) 5 (1,5%) 0 38
75 e oltre 1 0 14 0 0 15
Totale 13 7 324 123 2 469
Salta subito agli occhi che gli stranieri che vengono ascoltati sono più 
giovani degli italiani. Le fasce di età intermedie (dai 35 ai 54 anni) 
hanno percentuali quasi uguali, mentre le fasce più estreme eviden-
ziano delle diversità: sui 123 cittadini non italiani il 32% hanno una 
età compresa tra i 25 e i 34 anni, per gli italiani la percentuale si ab-
bassa al 12%. Al contrario, se consideriamo la fascia di età 55/74 anni, 
i 324 italiani sono al 31,5%, gli stranieri al 17%. Non è registrato alcun 
cittadino non italiano di oltre 75 anni. 

Persone ascoltate nel 2018 per stato civile e cittadinanza

Stato civile
(Non 

specificato)
Apolide

Cittadinanza 
Italiana

Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

(N S) 13 6 54 47 0 120

Celibe o nubile 0 0 34 6 0 40

Coniugato/a 1 1 138 61 2 203

Separato/a 
legalmente

0 0 34 3 0 37

Divorziato/a 0 0 22 2 0 24

Vedovo/a 0 0 23 1 0 24

Altro 0 0 20 3 0 23

Totale 14 7 325 123 2 471
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La variabile stato civile in 120 casi sui 477 non è specificata.
Come su scala nazionale, l’incrocio di queste due variabili mette in evi-
denza un fatto: tra i cittadini italiani risulta più alta la percentuale di 
coloro che hanno sperimentato una rottura coniugale: troviamo tra gli 
italiani 34 separati, 23 vedovi, 22 divorziati; tra i non italiani 3 separa-
ti, 1 vedovo, 2 divorziati.

Persone ascoltate nel 2018 per stato di convivenza e cittadinanza

Con chi vive (Non 
specificato) Apolide Cittadinanza 

Italiana
Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza Totale

(Non specificato) 11 6 63 48 0 128

Solo 0 0 43 6 0 49
In nucleo con 

familiari/parenti 0 1 173 46 2 222

In nucleo con 
conoscenti o soggetti 

esterni alla propria 
famiglia

1 0 3 5 0 9

Coabitazione di più 
famiglie 0 0 2 1 0 3

In famiglia di fatto (in 
nucleo con partner, 

con o senza figli)
0 0 37 17 0 54

Altro 1 0 3 0 0 4
Totale 13 7 324 123 2 469

Anche in questo caso non sono specificate le categorie di appartenen-
za su 128 casi.
Risultano 173/324 gli italiani che dichiarano di vivere in nucleo con 
familiari e parenti. All’interno di questa categoria, però, sono incluse 
situazioni molto diverse tra loro accomunate dal vincolo familiare-pa-
rentale tra i membri del nucleo. Seguono, in valori % le famiglie uni-
personali (43 italiani vivono da soli).
La stessa ‘classifica’ vale per i cittadini non italiani, con la differenza 
evidente che tra di loro sono in numero maggiore coloro che vivono 
in nucleo con conoscenti esterni alla propria famiglia (italiani 3/324, 
stranieri 5/123).
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Persone ascoltate nel 2018 per istruzione e cittadinanza

Cittadinanza (Non 
specificato) Analfabeta Nessun 

titolo
Licenza 

elementare
Licenza media 

inferiore

(Non 
specificato) 11 0 1 1 0

Apolide 6 0 1 0 0

Cittadinanza 
Italiana 97 2 18 64 115

Cittadinanza 
Non Italiana 64 4 19 12 17

Doppia 
cittadinanza 1 0 0 1 0

Totale 179 6 39 (8%) 78 (16,3%) 132 (27,7%)

Cittadinanza Diploma 
professionale

Licenza media 
superiore Laurea Altro Totale

(Non 
specificato) 0 0 0 0 13

Apolide 0 0 0 0 7
Cittadinanza 

Italiana 7 19 5 1 329

Cittadinanza 
Non Italiana 2 6 2 0 126

Doppia 
cittadinanza 0 0 0 0 2

Totale 9 (1,8%) 25 (5,2%) 7 1 477

L’osservazione dell’andamento di questa variabile risulta preziosa e ci 
dà il peso dell’enorme incidenza del livello di istruzione sulla povertà, 
nonostante 180 persone non risultino valutate.
Il 27,7% delle persone incontrate presso i centri di ascolto risulta avere 
la licenza media. Il 16,3% ha la licenza elementare. L’8% nessun titolo. 
Solo il 7% ha raggiunto un livello di istruzione superiore. 
Questi dati sono molto sconfortanti e ci danno una indicazione della 
grave povertà educativa e culturale su cui si innescano dinamiche fal-
limentari e di degrado, sia tra gli italiani che tra gli stranieri. Questi 
ultimi, su scala nazionale, risultano avere titoli di studio decisamente 
più alti rispetto agli italiani; nel nostro territorio, invece la tendenza 
sembra contraria e molti cittadini non italiani non risultano avere 
nemmeno un titolo di studio.

Quali bisogni emergono 
Dal punto di vista metodologico, i risultati relativi alla lettura dei bi-
sogni va letta solo come indicativa. Nel Rapporto 2018 su povertà e po-
litiche di contrasto in Italia, Federica De Lauso scrive: «La descrizione 
dei bisogni rappresenta la ‘’lettura del disagio’’ fatta dagli operatori a 
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seguito dell’attività di ascolto…non sempre il bisogno coincide con le 
richieste formulate espressamente dalle persone in difficoltà; compito 
degli operatori Caritas è infatti quello di andare oltre la richiesta per 
esplorare attraverso le storie di vita le aree di vulnerabilità e le fragi-
lità delle persone incontrate. Il numero degli incontri fatti, il grado di 
confidenza raggiunto, ma anche la sensibilità e la competenza di chi 
conduce il colloquio, condizionano la messa a fuoco di ciascuna spe-
cifica situazione…anche se i dati a disposizione offrono uno spaccato 
piuttosto verosimile, è bene considerare i risultati relativi a tali infor-
mazioni come indicativi…».
Di seguito elencheremo i bisogni individuati presso i centri di ascolto 
del nostro territorio, divisi tra cittadini italiani e non, così come elen-
cati su OSPO.

Bisogni rilevati nel 2018 suddivisi per cittadinanza

Bisogni - macrovoci
(Non

 specificato)
Apolide

Cittadinanza 
Italiana

Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

Problematiche abitative 2 0 62 22 0 86
Detenzione e giustizia 0 0 44 3 0 47

Dipendenze 0 0 5 1 0 6
Problemi familiari 1 0 69 18 0 88

Handicap/disabilità 0 0 6 1 0 7
Bisogni in migrazione/

immigrazione
1 0 0 12 0 13

Problemi di istruzione 0 0 4 7 0 11
Problemi di 

occupazione/lavoro
5 2 183 85 2 277

Povertà /
problemi economici

6 3 219 78 2 308

Altri problemi 0 0 11 3 0 14
Problemi di salute 3 0 90 19 0 112

Totale 18 5 699 249 4 975

La ‘’classifica’’ che ne potremmo ricavare delle problematiche indivi-
duate conferma la tendenza nazionale (problemi di povertà, di occu-
pazione, problematiche familiari e abitative), con alcune specificità 
relative a dei centri di ascolto precisi. Una su tutte: la questione abita-
tiva, che si presenta predominante nel centro di ascolto ‘’Don Guanel-
la’’ (che comprende le due zone di Fondo Fucile e Villaggio Aldisio) e 
presso il centro di ascolto Diocesano ‘’Salvatore Finocchiaro’’: su un to-
tale di 81 problematiche abitative registrate, 65 riguardano questi due 
centri. In particolare, gli operatori di Villaggio Aldisio incontrano per 
lo più persone che vivono in baracca, una condizione non dignitosa di 
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cui porta il peso la nostra città e che non viene nemmeno contemplata 
nelle categorie utilizzate dal portale.

Quali le richieste ricevute e quali interventi possibili 
Mostriamo di seguito le richieste pervenute dalle persone incontrate, 
divisi per cittadinanza (italiana e non) e in ordine decrescente

Richieste registrate nel 2018 suddivise per cittadinanza

Richieste - macrovoci
(Non 

specificato)
Apolide

Cittadinanza 
Italiana

Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

Alloggio 0 0 4 0 0 4
Altre richieste/

interventi
0 0 0 1 0 1

Ascolto 0 0 190 80 1 271
Beni e Servizi 

materiali
3 3 532 116 4 658

Coinvolgimenti 0 0 1 0 0 1
Consulenza 

professionale
0 0 2 0 0 2

Lavoro 1 1 38 26 0 66
Orientamento 0 0 6 2 0 8

Sanità 1 0 43 3 0 47
Scuola/Istruzione 0 0 45 11 0 56

Sostegno 
Socio-assistenziale

0 0 1 0 0 1

Sussidi Economici 16 6 296 78 0 396
Totale 21 10 1159 317 5 1512

Adesso uno sguardo agli interventi che sono stati effettuati, anche 
questi divisi per cittadinanza e in ordine decrescente

Interventi effettuati nel 2018 suddivisi per cittadinanza

Interventi - macrovoci
(Non 

specificato)
Apolide

Cittadinanza 
Italiana

Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

Alloggio 1 0 7 29 0 37
Altre richieste/

interventi
0 0 0 1 0 1

Ascolto 15 10 650 175 2 852
Beni e Servizi 

materiali
3 7 1084 291 2 1387

Coinvolgimenti 0 0 12 5 0 17
Consulenza 

professionale
0 0 3 0 0 3

Lavoro 0 0 8 2 0 10
Orientamento 0 1 38 18 0 57

Sanità 0 0 36 1 0 37
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Interventi - macrovoci
(Non 

specificato)
Apolide

Cittadinanza 
Italiana

Cittadinanza 
Non Italiana

Doppia 
cittadinanza

Totale

Scuola/Istruzione 0 0 46 10 0 56
Sostegno 

Socio-assistenziale 0 0 1 1 0 2

Sussidi Economici 14 4 254 55 0 327
Totale 33 22 2139 589 4 2787

Alcune considerazioni 
Gli spunti per riflettere e approfondire sarebbero tanti e ci danno uno 
spaccato di gravi carenze, non solo economiche. Sembra delinearsi una 
situazione in cui il sostegno alla povertà non può avere risposta solo con 
bollette pagate o buste della spesa; gli interventi economici non sono più 
sufficienti perché aumentano in modo preoccupante le vulnerabilità af-
fettivo-relazionali, solitudini, depressione, rotture familiari. Siamo chia-
mati a interventi più mirati e creativi, che tengano conto della lettura 
reale dei bisogni e delle preziose risorse umane di cui è ricca la comuni-
tà cristiana: i volontari dei centri di ascolto, che qui nella nostra Diocesi 
sono in gran numero e si dichiarano pronti a rinnovarsi con l’aiuto dei 
loro parroci, guide che possono indicare loro la direzione. 
La nostra è una città complessa e martoriata, con molti stranieri e una 
grave povertà educativa e culturale. I nostri centri di ascolto diventa-
no così le antenne per registrare bisogni e problematiche, diventano 
le orecchie con cui ascoltare cosa i poveri hanno da dire e, ciò che noi 
leggiamo e riportiamo dei numeri e dei grafici visti è la loro voce.
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Il Centro d’ascolto diocesano “Salvatore Finocchiaro” nel corso del 
2018 ha effettuato 914 ascolti incontrando 341 tra nuclei familiari 
e singole persone. Sul totale dei nuclei familiari e singole persone 

ascoltate il 36,1% sono stati nuovi ascolti e di questi il 71,5% italiani.
Chi sono le persone che si rivolgono al CdA diocesano? I dati anagrafici 
evidenziano innanzitutto che il 51,9% sono donne e il 48,1% sono 
uomini: il 67,2% sono italiani, il 32,8% stranieri. Cambia rispetto 
al 2017 la percentuale delle donne che aumenta di quasi 4 punti 
percentuali, diminuisce della stessa percentuale quella degli uomini: 
negli anni precedenti si registrava una prevalenza di uomini. Si dimezza 
il numero degli under 35, si riduce anche rispetto allo scorso anno 
il numero di uomini e donne sopra i 64 anni (7% nel 2018 – 12,4% 
nel 2017), in aumento di oltre 12 punti percentuali le persone di età 
compresa tra i 36 ed i 64 anni che rappresentano l’84,5%.
La maggior parte delle persone ascoltate ha bisogni legati all’ambito 
lavorativo: perdita, mancanza, inoccupazione, difficoltà della ricerca 
del lavoro, lavoro nero. Molti di quanti si sono rivolti al CdA diocesano 
vive problematiche abitative: morosità, sfratti, condizioni abitative 
precarie, inadeguatezza dell’abitazione e il 24,3% dei bisogni 
registrati riguarda beni e servizi primari. Le richieste che registriamo 
maggiormente sono proprio quelle di beni e servizi primari, aumentano 
quelle relative a lavoro e orientamento.
Dai dati relativi all’anno 2018 contenuti nella tabella A si rileva 
che i problemi di natura occupazionale/lavorativa ed economica 
coprono complessivamente la metà delle necessità registrate dagli 
operatori. Ugualmente importanti sono le percentuali riguardanti le 
problematiche abitative e familiari.
Nel corso del 2018, nel Centro di Ascolto diocesano sono state 
registrate le richieste riportate nella tabella B: si noti come le prime 
due voci ricoprono il 58,7% del totale delle richieste. Nello specifico, 
i dati pongono in luce una significativa preponderanza di richieste di 
beni e/o servizi materiali e di lavoro.

Il Centro d’Ascolto diocesano 
“Salvatore Finocchiaro”
di Chiara Pistorino
Referente Centri di Ascolto
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È opportuno sottolineare che le richieste di coinvolgimento, così come 
quelle di consulenza professionale e orientamento (complessivamente 
il 11,1%), pongono in luce il riconoscimento da parte delle persone 
ascoltate della più ampia identità del Centro di ascolto come luogo 
in cui non solo ricevere sostegno immediato, ma anche accoglienza, 
orientamento e, allo stesso tempo, un parere rispondente alle esigenze 
e un accompagnamento reale. 
Nel corso del 2018 i dati del Centro di Ascolto hanno permesso di 
rilevare che il tipo di intervento posto in essere più frequentemente dagli 
operatori è, ancora una volta, l’ascolto che insieme all’orientamento e 
alla fornitura di beni e servizi rappresentano il 78% degli interventi. 
Non sempre risulta facile e armoniosa la condivisione dei processi 
di aiuto insieme alle varie realtà, pubbliche e private, presenti sul 
territorio che possa permettere una concreta emancipazione dallo 
stato di povertà: solo l’ascolto e la prossimità con le vite concrete delle 
persone possono guidare un discernimento per l’assunzione di una 
responsabilità condivisa e che sappia ridare speranza, restituendo 
dignità.
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Osserviamo i dati relativi agli ospiti della struttura.
La prima osservazione riguarda il numero totale delle persone 
accolte dal 2013 al 2018: diminuisce di ben 165 unità nell’arco 

temporale considerato. La tendenza è netta, ma più marcata nei tre anni 
2013/2016, durante i quali le persone accolte diminuiscono in media di 
40 unità l’anno. Gli ultimi tre anni la diminuzione riguarda 20 unità l’an-
no. Sicuramente da considerare che nel 2014 viene inaugurato il dormi-
torio ‘La casa di Vincenzo’, che intercetta l’utenza di soglia più bassa che 
gira intorno alla stazione e che a volte necessita soltanto di un posto letto 
durante le notti più fredde; questo potrebbe essere uno degli elementi 
che contribuiscono alla diminuzione dell’utenza della casa di accoglienza. 
C’è da considerare anche una tendenza generale anche su base nazionale 
alla diminuzione del numero di utenti di molti servizi di bassa soglia. Nel 
‘’Rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto in Italia’’ si avanzano 
delle ipotesi per spiegare la diminuzione dell’utenza dei Centri di Ascolto 
in particolare e dei servizi a bassa soglia più in generale, a fronte di un 
evidente impoverimento della popolazione e così scrive Federica De Lau-
so «il calo complessivo degli ascolti non può essere attribuibile…ad un 
unico fattore. Alcune diocesi giustificano tale tendenza con un calo della 
componente immigrata...accanto al discorso del calo della componente 
straniera, alcune diocesi iniziano a intravedere qualche timido segnale di 
ripresa dell’economia e dell’occupazione…». (vedi grafico n. 1)

Qualche osservazione sulle variabili socio-anagrafiche 
delle persone accolte
Per quanto riguarda le tre variabili NAZIONALITA’, GENERE e ETA’ fa-
remo riferimento agli ultimi tre anni (2016/17/18). 
La distribuzione di genere nei tre anni non ha variazioni significative.
La percentuale di italiani accolti sul totale rimane sostanzialmente 
uguale nei tre anni (poco più della metà della popolazione). Cambia 
leggermente la distribuzione degli stranieri per nazionalità: diminui-
scono le persone di nazionalità rumena (dal 14% del 2016 al 4% del 

 L’evoluzione dell’accoglienza nella 
Casa Aurelio nel periodo 2013-2016
 
di Carmela Lo Presti
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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2018), e compaiono presenze sporadiche da Nazioni prima non regi-
strate, come Senegal, Pakistan, India, Ghana, Libia. Rimane sostanzial-
mente invariata la presenza di Nordafricani (Egitto, Tunisia, Marocco, 
Algeria)
Questo dato potrebbe essere legato alle trasformazioni nei flussi mi-
gratori dall’Est Europa e dall’Africa. Dal ‘’Rapporto 2018 su povertà e 
politiche di contrasto in Italia’’:«…da qualche anno tra le persone assi-
stite sta diminuendo quella parte della componente straniera più sta-
bile e di vecchio corso nel nostro paese (in particolare le nazionalità 
dell’Est Europa) a fronte di un aumento di quelle nazionalità coinvolte 
in una nuova ondata migratoria collegata a situazioni di guerra e di 
profondo disagio…». (vedi grafico n. 2)
Il grafico conferma delle tendenze già registrate nei percorsi di impo-
verimento: aumentano (anche se di poco) le persone in fascia di età 
26/35 (dal 10 al 16% sul totale delle persone accolte) e quelle tra i 46 
e i 55 anni (dal 23 al 27%). Queste rappresentano fasi della vita deli-
cate e rischiose per i soggetti più vulnerabili: nel primo caso (26/35 
anni) potrebbe trattarsi di persone che sperimentano le prime fratture 
nella loro esistenza, confrontandosi con grave disoccupazione, distac-
co dalla famiglia, prese di coscienza difficili da affrontare. Nel secondo 
caso (46/55 anni) probabile si tratti di persone espulse dal mondo del 
lavoro, in seguito alla grave crisi economica che ha colpito l’Europa 
negli ultimi 15 anni, che si trovano di fronte alla concreta difficoltà a 
riproporsi per nuovi impieghi, più facilmente ricoperti dai giovani.
(vedi grafico n. 3)



Ca
ri

ta
s 

D
io

ce
sa

na
 - 

M
es

si
na

 L
ip

ar
i S

. L
uc

ia
 D

el
 M

el
a

45

 

 

 

 

 

Italiani Romania Marocco Egitto Tunisia Somalia Altre 
Naz. 

2016 52,6 14,0 13,2 4,4 1,8 2,6 10,5 
2017 52,6 14,7 12,6 3,2 5,3 0,0 11,6 
2018 52,1 4,1 8,2 6,8 4,1 2,7 21,9 

0,0 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 

Ti
to

lo
 a

ss
e 

Variazioni in % delle nazionalità 
maggiormente rappresentate  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

26-35 36-45 46-55 

Variazioni % ospiti in età lavorativa  

2016 

2017 

2018 

grafico n. 2

grafico n. 3



R
ap

po
rt

o 
Po

ve
rt

à 
20

18

46

Scrivere di salute mentale è un’azione che richiede delicatezza, 
discrezione e un’attenzione continua alla complessità dell’argo-
mento. Se poi incrociamo un disturbo più o meno grave nella sfe-

ra psichica alla condizione di senza dimora, i fattori da considerare si 
moltiplicano e possono sfuggire anche all’analisi più attenta.
 La persona senza dimora è per definizione priva di un domicilio fisso, 
quindi non possiede nella maggior parte dei casi una residenza ana-
grafica, un diritto civico che si acquisisce dimorando abitualmente in 
un dato territorio. Chi subisce uno stato di forte emarginazione so-
ciale, quindi, è quasi certamente privato anche del diritto alla salute 
mentale. L’accesso ai servizi territoriali che si occupano di disagio psi-
chico (dipartimenti di salute mentale, DSM) avviene, come per tutti i 
servizi sanitari, per dei canali rigidi e istituzionali, con appuntamenti 
pre-organizzati e fissati. Per chi ha una famiglia oppure una rete di 
relazioni significative, ciò può avvenire e i percorsi possono essere 
fruttuosi e di vera promozione della sanità mentale; ma per chi è in 
stato di grave vulnerabilità (emotiva, abitativa, economica, esistenzia-
le) ed è schiacciato da una enorme solitudine, approcciare un servizio 
sanitario pubblico diventa impossibile, soprattutto se ciò richiede una 
consapevolezza del proprio stato psichico.
La STRADA e la FOLLIA possono essere mondi affascinanti e romantici, 
ispiratori di racconti e storie senza confini, ci richiamano una nudità 
che sembra rendere tutto più autentico, ma scopre i nervi e tocca delle 
zone profonde e buie della nostra anima. Entrambi questi mondi sono 
misteriosi e impalpabili, sono regolati da leggi spesso incomprensibili 
e dissonanti con la realtà, ma sicuramente attraversati da una tremen-
da sofferenza e una lacerazione profonda per l’essere umano che li 
attraversa.
La mia esperienza come operatrice del settore dei senza dimora qui 
a Messina mi ha profondamente segnata: toccare la strada che diven-
ta casa, chiudere in un piccolo bagaglio la propria esistenza, togliersi 
le scarpe su una panchina pubblica, organizzarsi per sopravvivere al 

Salute mentale e vulnerabilità
di Carmela Lo Presti 
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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freddo. Sono tutte condizioni a cui è difficile si presti attenzione se non 
ci coinvolgono direttamente, così presi dalla nostra vita ‘normale’. Così 
la strada, quel luogo così caotico e fuori controllo, può essere rifugio per 
chi ha un disagio di natura psichica, può essere casa per chi nella pro-
pria non si sente riconosciuto, può essere luogo di riparo da giudizi che 
pesano e stigmatizzano, può rappresentare un nullaosta per esprimere 
liberamente la propria ‘pazzia’. Quindi la strada come conseguenza della 
follia, ma se fosse il contrario? Se fosse la vita in strada a creare le con-
dizioni per la nascita (o la slatentizzazone) di un disturbo della sfera 
psichica? Ovviamente non esiste una sola risposta a questa domanda, 
ma la riflessione ci rimanda subito alla complessità dell’argomento.

La necessità di quantificare mette di fronte al rischio di semplificazio-
ne del fenomeno, ma può dare una base di osservazione importante. 
Con la preziosa collaborazione di operatori nel settore dei servizi a 
bassa soglia, ho conteggiato le schede di registrazione dell’utenza del 
2018 di tre servizi:
•	 Centro di ascolto diocesano “Salvatore Finocchiaro”, che si occupa 

di ricevere e ascoltare chiunque si presenti. Il servizio è gestito da 
operatori e volontari della Caritas e riceve per appuntamento due 
volte a settimana.

•	 Casa di prima accoglienza ‘Aurelio’, che si occupa di accoglienza not-
turna, servizio doccia e distribuzione vestiario per persone senza 
dimora. Questo servizio è gestito dalla Cooperativa sociale Santa 
Maria della strada.

•	 Help center, centro diurno aperto tutti i pomeriggi nei locali della 
stazione centrale, che intercetta il disagio di stazione. Anche questo 
servizio è gestito dalla Cooperativa sociale Santa Maria della strada, 
per conto di Caritas.

Sono stati intercettate le schede di 660 persone, probabilmente pas-
sate per più di un servizio dei tre suindicati. La mia base di partenza 
è la seguente definizione di salute mentale: stato di benessere emotivo 
e psicologico nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità 
cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all’interno della 
società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, 
stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare co-
struttivamente ai mutamenti dell’ambiente, adattarsi alle condizioni 
interne e ai conflitti esterni. Alla luce di questa definizione, ho pensato 
ad una distribuzione in tre categorie:
1. Le persone incontrate nel 2018 che risultano aver avuto almeno un 
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contatto con un servizio che si occupa di salute mentale (ricoveri pres-
so strutture sanitarie, colloqui presso i servizi territoriali, sommini-
strazione di psicofarmaci, ecc.) - nel grafico ‘in contatto con servizi’

2. Le persone che, nonostante non siano mai passate per un servizio 
pubblico o privato che si occupa di salute mentale, hanno compor-
tamenti poco sani nella relazione con l’altro, nella gestione della 
propria vita quotidiana (ad esempio igiene, organizzazione della 
giornata), nell’analisi della realtà. Inseriamo in questa categoria 
anche le persone con dipendenza - nel grafico ‘osserv. Disag.’

3. Le persone che, da una osservazione (evidentemente) parziale, non 
hanno apparenti difficoltà nella sfera della sanità mentale – nel gra-
fico ‘non osserv. Disag.’

Qualche considerazione
Di seguito le categorie individuate in % sul totale dei tre servizi

 

La popolazione che osserviamo consta di 502 persone, 296 uomini e 
206 donne (non considereremo nelle % coloro che non sono risultati 
“osservabili” dagli operatori).
Risultano numerosi coloro che l’osservazione degli operatori dei tre 
servizi individua come portatori di un disagio nella sfera della salute 
mentale (che abbiano avuto o no un contatto con un servizio specializ-
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zato): 156 su 502 (51 donne e 105 uomini), il 31% del totale. Risulta 
bassa la quota di coloro che hanno avuto almeno un contatto con un 
servizio che si occupa di salute mentale (44/502, 8,3%)
In generale possiamo dire che la condizione di vulnerabilità che è tra-
sversale a vari livelli agli utenti dei servizi di bassa soglia, agevola l’at-
tecchire di comportamenti poco sani e a volte dannosi. Questa condi-
zione rischia di incistarsi e radicarsi profondamente in quelle esistenze 
che non sono nella condizione di prendersi cura di sé, che non posso-
no costruire e coltivare relazioni significative, che non vivono rapporti 
familiari e sociali positivi, che la povertà economica ha portato alla fra-
gilità emotiva, che vedono ogni giorno il loro fallimento, che trovano 
uno spazio di autoriconoscimento in una analisi della realtà alterata o 
addirittura ribaltata. Queste situazioni di estremo rischio sono ancora 
recuperabili solo a condizione che si adottino modelli innovativi (e in 
Italia ce ne sono stati) che coinvolgano tutti i soggetti che si “prendono 
cura”, pubblici e privati che dovranno inventare nuovi strumenti di in-
tervento per questa utenza/non utenza sfuggevole e non riconosciuta.
Si notano evidenti differenze tra i tre servizi, a seconda della loro spe-
cifica natura. Nei seguenti grafici di pag. 48 sono rappresentati i valori 
assoluti delle rilevazioni:
	Nel Centro di ascolto Diocesano non ci sono persone su cui l’opera-

trice non possa fare una osservazione (al servizio si rivolgono per 
lo più nuclei familiari in difficoltà economiche, spesso piuttosto 
gravi, ma per lo più con una casa e una rete familiare allargata di 
sostegno. La richiesta di ascolto reiterato nel tempo ha messo l’o-
peratrice nella condizione di una osservazione protetta su tutti a 
medio-lungo termine). 

	Sempre nel Centro di ascolto Il 16,4% degli utenti risulta avere qual-
che tipo di disagio psichico (equamente distribuiti tra uomini e 
donne), in proporzione la metà rispetto al totale dei tre servizi. Le 
persone ascoltate al centro hanno una maggiore possibilità di atti-
vare percorsi di cura, la dimensione familiare garantisce un ammor-
tizzatore contro la solitudine e la lenta degenerazione in cui affonda 
senza accorgersene chi non ha una casa.

	Degno di nota un dato che riguarda la Casa di accoglienza: le per-
sone che dall’osservazione risultano avere un qualche disagio nella 
sfera della salute mentale sono 51 su 60 (17 donne e 34 uomini). 
Da considerare la particolare condizione del servizio di accoglien-
za notturna, presso cui ho personalmente lavorato come operatrice 
per molti anni, che permette una osservazione più diretta di chi vie-
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ne ospitato per periodi più o meno lunghi (da alcuni giorni a molti 
mesi): c’è la possibilità di entrare in una maggiore dimensione di 
intimità, condividendo la visione di un film sul divano prima di dor-
mire, facendo colazione insieme, curando una ferita o fumando in 
pigiama. L’operatore in questione può vedere anche degli atteggia-
menti o comportamenti che non si noterebbero se non sotto lo stes-
so tetto: una busta piena di oggetti apparentemente insignificanti, 
una strana abitudine, il modo di interagire (o non interagire) con 
gli altri, cassetti ordinati ossessivamente o armadi che diventano 
cassonetti dell’immondizia. Ed ecco che aumentano enormemente 
coloro che risultano avere comportamenti poco sani.

	I dati relativi all’Help Center risultano parziali e probabilmente rap-
presentano una realtà falsata, sia perché tengono fuori gli utenti ‘di 
lunga data’ (che vengono registrati su un altro portale) sia per la 
particolare condizione di servizio di frontiera con funzione di pri-
missima assistenza. Il numero di coloro che hanno con certezza 
avuto un contatto con i servizi è in proporzione agli altri servizi 
indagati il più basso (1 donna e 4 uomini), ma sommati a coloro che 
dall’osservazione risultano avere un disagio risultano quasi la metà 
dei 107 utenti totali.

Uno sguardo ai casi più complessi
Sui casi che hanno avuto un qualche contatto con i servizi di salute 
mentale ho provato a fare agli operatori qualche domanda in più e, 
ovviamente, questo aspetto potrebbe aprire un nuovo interesse di stu-
dio e meriterebbe un approfondimento a parte. La ricostruzione dei 
rapporti con i servizi e delle modalità di gestione di casi patologici ri-
sulta complessa e evidenzia buchi e fratture, che richiederebbero una 
messa in discussione di tutti i soggetti coinvolti nei percorsi di cura. 
Queste le situazioni che più mi hanno colpita:
• il caso di un uomo dimesso dall’ o.p.g. di Barcellona ed entrato in 

un progetto di integrazione e autonomia in parte fallito, l’uomo ha 
creato una famiglia ma la gestione della loro vita è disordinata e 
risente della condizione patologica dell’uomo in questione, attorno 
al quale non si è creata alcuna rete di sostegno

• il caso di uomo, tuttora in una situazione sospesa e vulnerabile: si 
tratta di un giovane nordafricano con seri problemi di natura psi-
chiatrica che ha subito alcuni ricoveri tramite i quali si riusciva a 
ricompensarlo con i farmaci; il problema si poneva paradossalmen-
te al momento delle dimissioni dall’ospedale: il ragazzo non ha una 
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dimora e la casa di accoglienza che lo ospita apre solo di sera, il 
reperimento dei farmaci richiede dei passaggi burocratici a volte 
non immediati e spesso in dimissioni non viene considerata questa 
necessità specifica del caso così il giovane rischia di rimanere sen-
za terapia per giorni, il suo girovagare di giorno non garantisce la 
sanità delle sue abitudini e lo sviluppo di comportamenti positivi, 
la creazione di relazioni significative e un necessario confronto con 
figure di riferimento sane. 

• l’altro caso riguarda una donna di cui riusciamo a ricostruire la sto-
ria è un buon esempio di collaborazione con gli altri soggetti che di 
lei si sono occupati: la donna più che cinquantenne viveva in stra-
da in una situazione di evidente disagio e pericolo; è stata accolta 
presso la casa di accoglienza e sono iniziati i colloqui al centro di 
ascolto, in queste occasioni si è iniziato a coinvolgere servizi so-
ciali del comune e il Dipartimento di salute mentale. Il percorso di 
costruzione di fiducia e di cura è durato un paio di anni: adesso la 
signora è ospitata presso Casa Serena e mantiene i contatti con tutti 
i servizi che di lei si sono occupati, conserva la sua autonomia (di 
giorno esce da sola) e prende con costanza i farmaci.

La frammentarietà delle storie menzionate, l’assenza di soluzioni preor-
dinate, la storia specifica dei servizi che curano la salute mentale rigidi 
e ancora relativamente giovani richiama la necessità di ulteriore appro-
fondimento che ricostruisca con chiarezza le dinamiche che si innesca-
no attorno alla persona oggetto/soggetto di cura e che possa dare le 
basi per l’individuazione di strade nuove e fuori dai protocolli sanitari.

Una buona pratica. La rete
La ricostruzione dei casi ha evidenziato con chiarezza che il nodo fon-
dante per affrontare questo tipo di situazioni è una collaborazione fat-
tiva e sinergica tra tutti i soggetti (pubblici e privati) che si occupano 
della persona oggetto di intervento e, come ci dicono i numeri, questa 
sinergia non è frequente nella gestione dei casi di salute mentale nella 
nostra città. Vanno menzionati, a onor del vero, quei casi in cui psi-
chiatri o altre figure professionali spinti da una lodevole iniziativa per-
sonale, attivano reti e conoscenze per trovare strade risolutive, molto 
spesso non appoggiati nemmeno dall’istituzione che rappresentano.
Come sempre quando si parla di casi psico-sociali, entra in campo il con-
cetto di RETE. Giuseppe Riefolo e Silvia Raimondi sono psichiatri del 
servizio DSM RM/1 UOC di Roma. Loro scrivono: «Da un’analisi anche 
molto elementare, emerge che ognuna delle organizzazioni coinvolte 
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non conosce le competenze e le specificità delle altre e ciascuna pro-
ietta sulle altre istituzioni o sugli altri operatori il peso dell’urgenza e 
soprattutto la frustrazione della propria impotenza di fronte alla com-
plessità dei casi che si presentano. La apparente “gravosità” dei casi, in 
effetti, comincia a definirsi meglio proprio in ordine alla dimensione 
della “complessità” della domanda, che in quanto tale, necessita di un 
intervento per così dire “multidisciplinare”, dove si rende necessaria la 
collaborazione e l’intervento di più organizzazioni.». Con queste pre-
messe hanno messo in campo una interessante sperimentazione sul 
loro territorio: hanno costituito una equipe multidisciplinare composta 
da operatori del DSM, dei vigili urbani e delle associazioni che a vario 
titolo si occupano di senza dimora o pazienti con disagio psichico. Gli in-
terventi effettuati (senza richiedere alcun supplemento economico) sono 
stati organizzati in modo coerente e integrato, avendo chiare compe-
tenze e responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti e permettendo 
di gestire con «maggiore efficacia situazioni che in passato ponevano in 
scacco istituzioni e operatori». Tra essi è stato siglato un protocollo di 
intesa sulla gestione dei casi; si è stabilito di riunirsi almeno ogni due 
mesi e di monitorare costantemente i casi con il sostegno imprescindi-
bile delle associazioni di volontariato che hanno il ruolo fondamentale 
di mantenere i rapporti tra il servizio pubblico e il paziente.
Questa organizzazione di rete è risultata la strada più efficace per la 
risoluzione di situazioni urgenti e emergenziali (come i TSO) e per la 
gestione dei casi più complessi e cronicizzati di malattia mentale che 
trovano nella strada terreno fertile per affondare le radici.
Per tornare al nostro contesto territoriale, i colloqui con gli operato-
ri sociali dei servizi indagati ci riportano grosse difficoltà di raccordo 
con i servizi pubblici che si occupano di salute mentale. I servizi risul-
tano essere ’puramente sanitari’ e paradossalmente risulta più sem-
plice gestire un ricovero in un reparto di psichiatria che un percorso 
di cura, se il soggetto interessato non ha una casa né una rete familiare 
di sostegno. Ogni intervento di psichiatria di strada è per sua natura 
unico e richiede capacità di adattamento ed improvvisazione. La stra-
da è un luogo fluido, senza regole precise, esprime bisogni in contesti e 
momenti inaspettati e la risposta che richiede deve adattarsi a questo 
stile. Gli interventi devono essere flessibili nelle modalità e nei tempi; 
ancora dicono i due psichiatri di Roma: «…nella presa in carico attiva 
di questi pazienti, spesso c’è necessità di forzare in qualche modo i 
rigidi limiti che definiscono il comune ambito di intervento di un ser-
vizio territoriale, trovandosi spesso ai limiti delle (se non appena oltre 
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le…) norme che regolano i ricoveri, le prese in carico e persino l’acces-
so ai servizi per i bisogni di base.».
È come se i due mondi, del disagio psichico in situazioni di estrema 
vulnerabilità e dei servizi a questo disagio preposti, parlino due lin-
guaggi diversi, se non riescano a comunicare e non si comprendano 
vicendevolmente. Ritengo sia un obbligo dei servizi adattarsi all’uten-
za che viene loro affidata, trovare e studiare metodi sempre nuovi per 
intercettare questo tipo di disagio, per parlare con chi sta in strada e 
risulta avere una difficoltà nella sfera della salute mentale, per chi si 
colloca in quella che Riefolo e Raimondi definiscono terra di nessuno, 
dove essi organizzano l’impossibilità di poter andare avanti, ma anche 
di poter tornare indietro rispetto ad eventuali esperienze di allontana-
mento dal proprio domicilio. 

Conclusioni
La questione rimane aperta e necessitante di essere approfondita, so-
prattutto dal punto di vista delle Istituzioni pubbliche e delle dinami-
che che si attivano o faticano a attivarsi. Qualche riflessione, però, può 
essere fatta. Innanzitutto rispetto al ruolo dei servizi territoriali: inne-
gabile che si tratti di organismi giovani, almeno relativamente all’età 
della sanità italiana; hanno solo 40 anni e necessitano di un percorso 
di auto (o etero) valutazione, che tenga conto del loro ruolo di frontie-
ra, del loro luogo di confine tra il SANITARIO e il SOCIALE. I DSM, i ser-
vizi territoriali pensati dal dott. Basaglia nascono come una costola del 
Servizio Sanitario Nazionale e non possono che risentire di un sistema 
che regola rigidamente visite, appuntamenti, protocolli di intervento, 
certezza di evoluzioni e diagnosi. Lo stesso testo della legge 180, nel-
la sua prima stesura e successive integrazioni, dava delle indicazio-
ni precise sulla organizzazione del servizio: privilegia l’intervento in 
equipe ed il coordinamento con i Servizi Sociali del Comune…tutela e 
promuove la salute mentale attraverso attività svolte prevalentemen-
te a livello territoriale e rivolte alla promozione, cura e reinserimento 
sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni so-
cio-psicologici della comunità…opera con gruppi operativi polivalenti 
integrati con le altre funzioni e servizi…utilizza ambulatori, riunioni di 
gruppo, azioni socio-ambientali, azioni negli ambienti di lavoro. E anco-
ra è favorita la presenza e l’attività all’interno delle strutture sanitarie 
degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti…il csm informa e 
assiste le famiglie, programma inserimenti lavorativi, formativi ed oc-
cupazionali…collabora con i medici di base, promuove programmi riso-
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cializzanti…interviene sulla individuazione dei contesti a rischio, attra-
verso atteggiamenti non di attesa ma diretti sul territorio…organizza 
iniziative di informazione alla popolazione per diminuire i pregiudizi…
promuove un lavoro di rete per la salute mentale di comunità attraverso 
prassi di integrazione dei servizi destinati alla SM, assicurando continu-
ità alla presa in carico. E così via…
Non abbiamo bisogno dunque di andare molto lontano per trovare le 
basi su cui costruire interventi, per avere linee guida chiare e precise: 
è necessario preparare il terreno affinché non diventi fertile per stili 
di vita, abitudini, rapporti non sani. Curare il contesto potrebbe essere 
una chiave, perché una comunità sana può diventare a sua volta cura. 
Si potrebbero pensare piccoli interventi mirati e monitorati, attraver-
so strumenti di valutazione dei processi e feedback per misurare i ri-
sultati; interventi che si adattino a bisogni di un contesto specifico, che 
rispondano più a esigenze di prevenzione, che sostengano e intercet-
tino chi non ha ancora una patologia, ma la cui condizione esistenziale 
porta verso la solitudine e il disagio estremo. Richiede coraggio alle 
Istituzioni pubbliche agire in quel terreno opaco che son gli utenti che 
si rivolgono ai servizi di bassa soglia ma i risultati potrebbero esse-
re sorprendenti. Per questa utenza rimane una questione aperta se 
venga prima la condizione di una vita senza riferimenti (economici, 
relazionali, geografici, abitativi) o il manifestarsi di un disagio nella 
sfera della salute mentale. L’impossibilità di trovare una sola strada è 
legata alla complessità dei casi, attorno ai quali si intrecciano molte-
plici fattori esistenziali, irriducibili e a volte non ricostruibili; sarebbe 
necessaria una precisa volontà dirigenziale che desse una nuova dire-
zione, soprattutto organizzativa, a operatori del settore che rischiano 
demotivazione e frustrazione legata ai fallimenti; andrebbero stimola-
te e sostenute nuove idee e percorsi creativi e sperimentali.
Alcune buone pratiche in Italia si sono attivate. Possono diventare una 
fonte di osservazione e apprendimento e fanno ben sperare, nono-
stante le grandi criticità rilevate nella raccolta delle informazioni di 
questo lavoro.
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Un malato di mente entra nel manicomio come ‘persona’ per diventare una ‘cosa’. 
Il malato, prima di tutto, è una ‘persona’ e come tale deve essere considerato e curato. 

Noi siamo qui per dimenticare di essere psichiatri e per ricordare di essere persone.
(Franco Basaglia)

Quarant’anni dalla legge Basaglia, quattro decenni di cambiamenti, 
di trasformazioni, in cui diverse stagioni si sono susseguite nel ri-
convertire ed approfondire, non solo la malattia mentale ma il ma-

lato e riconoscerne la persona. La sua dignità. Di seguito un’ intervista a 
padre Pippo Insana, ex Cappellano dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario 
di Barcellona Pozzo di Gotto. Portavoce di persone con disagio mentale, 
una delle fragilità umane più temute e, forse, meno conosciute. Padre Pip-
po rappresenta la memoria storica della patologia psichiatrica e di chi 
ne soffriva, quantomeno sulla carta. L’intervista ha una narrazione tem-
porale ben definita. Come tutte le storie ha un suo inizio, quel principio 
generativo da cui riusciamo a trarre dei significati. Ha un intreccio, che 
sorregge e rafforza le motivazioni inziali ed ha delle conclusioni, almeno 
apparenti. Un’ intervista che ci invita a riflessioni corrette per costruire 
risposte di solidarietà nella dimensione della partecipazione e della cor-
responsabilità.

Buongiorno padre Pippo, quest’anno lei festeggia il 51° anno di sa-
cerdozio, una vita passata accanto alle persone più fragili e bistrat-
tate, i malati mentali. Quando e come è entrata la salute mentale nel-
la sua vita di uomo e di sacerdote?
Tutto è iniziato a S. Lucia del Mela, ero lì come parroco e mi sono “imbat-
tuto” in persone che presentavano la patologia psichiatrica, prima ancora 
della legge Basaglia e prima ancora che si potesse intuire una certa sensibi-
lità rispetto a questo campo. Giovani e meno giovani con i quali si cercava 
di costruire un rapporto umano e di concerto, dare supporto alla famiglia. 
Ancora però non avevo coscienza della malattia mentale. Ricordo di un 
uomo, accolto nella mia canonica, il quale era stato rinchiuso al Mandalari 
di Messina. Era stato internato non per una patologia accertata ma per-

“Pedagogia dei fatti”
Intervista a Padre Pippo Insana

di Marisa Collorà
Componente dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle Risorse
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ché figlio di una ragazza madre, insufficiente mentale, la quale aveva avuto 
questo figlio frutto di abuso. Avendo saputo la sua storia, e dopo l’ennesima 
fuga dal manicomio, ho voluto prenderlo con me, chiedendo però ad alcuni 
del paese di contribuire alla gestione della persona, data la mia inesperien-
za. Nessuno accettò concretamente la proposta, anche se in apparenza tutti 
sembravano coinvolti dalla storia e dalla finalità della stessa. La convivenza 
non fu delle più facili. Il ragazzo non dormiva, durante la notte usciva e can-
tava per strada, non passò molto tempo dalle prime lamentele e minacce 
per disturbo alla quiete pubblica. Dato che non c’era ancora nessuna legge 
che prefigurasse la “libertà” di queste persone, anche se poco tempo dopo 
venne legiferata la proposta di Basaglia, il ragazzo fu riportato in manico-
mio. Successivamente, però, fuggì ancora, stavolta con l’ingresso della leg-
ge, nessuno lo cercò. Lui venne a stare da me e anche se si ripresentarono 
le stesse condizioni di convivenza, nessuna lamentela fu sufficiente a farlo 
rinchiudere. Ancora non avevo quegli strumenti che l’esperienza invece mi 
avrebbe dato, per supportare e gestire sia la persona che la malattia. Mol-
te cose mi sfuggivano e alcuni, accorgendosi delle mia impreparazione, ne 
approfittarono per speculare sulla persona. Lo incoraggiavano, ad esempio, 
a disturbare le ragazze, anche in modo pesante. Quando ho capito che que-
sta persona rischiava di diventare il “giocattolo” degli scaltri del posto, ho 
chiesto il supporto delle istituzioni. Il Comune doveva farsene carico, doveva 
tutelarlo. Si era quindi convenuti su un piano personalizzato, in cui era pre-
figurato anche un alloggio ma non avvenne nulla. Dopo le prime richieste 
e le continue lamentele andai ad occupare il comune. Venne con me anche 
il ragazzo. Il Comune, però, non sentì ragioni, le priorità erano altre non 
certo la malattia mentale. Ho ancora adesso grande amarezza per questa 
storia. Lui andò via, tempo dopo scoprì che era stato rinchiuso nell’ospedale 
psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino. Quella situazione in cui si 
ripeteva un’ ingiustizia, l’aveva fatto scappare. Fu fermato sul treno e non 
avendo il biglietto, fu arrestato e rinchiuso perché aveva posto resistenza al 
controllore. Tempo dopo andai a trovarlo, essendo stato anche contattato 
dall’ assistente sociale del UEPE. Mi chiedevano di riprenderlo, dato che da 
lì a poco sarebbe uscito. Io non avevo più parrocchia, ero un prete operaio, 
vivevo in campagna ma anche se le condizioni non erano idonee ad ospi-
tare qualcuno, non me la sentivo di lasciarlo solo. Accettai quindi. Venne a 
stare nuovamente da me. La convivenza era migliorata, le cose andavano 
meglio. Io sapevo rapportami in modo migliore ma lui spesso tendeva ad 
allontanarsi dalla campagna. Andava in paese, a piedi. In molti però venne-
ro a lamentarsi con me, specialmente le donne, impaurite dato i precedenti. 
Le lamentele arrivarono anche alle istituzioni, ingigantendole più del ne-
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cessario. Fu nuovamente rinchiuso, per l’ultima volta: lì si suicidò. Al suo 
funerale c’era poco gente. Era quindi un “ultimo”. Ho riflettuto molto su 
cosa significhi essere ultimi, sentirsi ultimi e la parola di Dio mi è stata di in-
coraggiamento e conforto in quei momenti di sofferenza e solitudine… “Così 
gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi” (Matteo 20,1-16). Mentre abitavo 
in campagna si sono aggiunte due persone, uno era stato al Mandalari e 
aveva tentato il suicidio, l’altro, di Lipari, veniva simpaticamente chiamato 
Attila, era giovane, rinchiuso per diverso tempo all’ospedale giudiziario di 
Barcellona. Con loro ho lavorato diversamente. Ho cercato di farli inserire, 
gradatamente, in percorsi lavorativi.

Pocanzi ha raccontato la storia di una persona che ha vissuto la 
malattia mentale. Ha narrato della sua sofferenza, dell’ incompren-
sione generale e dei pregiudizi subiti per tutta la vita, anche se con 
sprazzi di luce che facevano sperare in un esito diverso. Secondo lei, 
sulla base della sua esperienza, qual è l’angolo più oscuro, il dolore 
più forte, la principale causa di sofferenza della salute mentale?
Innanzitutto la non accettazione della malattia da parte di chi sta male, 
di chi vive questo disagio. La non accettazione ha effetti devastanti che si 
manifestano principalmente nella negazione di una cura farmacologica. La 
persona pensa di non averne bisogno, anzi crede di potercela fare da sola e 
quindi non esegue il piano terapeutico indicato, essenziale per vivere digni-
tosamente. E la malattia avanza e diviene sempre più pregnante con pochi 
e rari momenti di lucidità.
Un altro elemento di forte sofferenza è sicuramente la solitudine, la man-
canza di relazione. Tutto questo porta la persona a vivere in una mono 
prospettiva, la propria. Nei soggetti più gravi può diventare pericoloso. Il 
confronto, il dialogo, la relazione sono elementi imprescindibili dell’essere 
umano. L’uomo per evolversi ha bisogno dell’altro, maggiormente se ha una 
fragilità psichica. Un terzo elemento di sofferenza è prendere coscienza del-
la propria situazione ma non ricevere il supporto adeguato dalle istituzioni, 
anzi osservarne l’immobilità o la carenza degli stessi. Lo scoraggiamento, 
come nella storia sopra citata, può portare la persona a prendere decisioni 
distruttive.

L’ OPG (Ospedale Psichiatrico Giudiziario) è stato chiuso nel 2015. 
Qual è il suo ricordo della struttura? Chi erano le persone rinchiuse? 
L’ OPG era un posto disumano. Regnava l’abbandono, la solitudine, la man-
canza di igiene, di ascolto e di attenzione. Se era disumano, incivile ed inco-
stituzionale il manicomio figuriamoci una struttura carceraria nei confron-

https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Matteo20%2C1-16&formato_rif=vp
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ti di persone inferme di mente. Inoltre era sovraffollato e con una grande 
eterogeneità. Si passava da chi aveva commesso reati presunti, fino a quelli 
che avevano compiuto veri e propri crimini. Molti però erano i volti dei reati 
presunti. Ricordo la storia di un uomo anziano, messo lì dalla famiglia, con 
la complicità delle istituzioni, perché era motivo di imbarazzo e scandalo. 
Oppure la storia di un senza dimora, arrestato e portato all’OPG perché pri-
vo di documenti. E la lista è lunghissima di chi rinchiuso senza motivazioni 
reali. Messi lì senza un perché e un quando. A volte restavano fino alla morte. 
Questo accadeva quando non avevano, come la maggioranza dei casi, una 
famiglia di supporto e un dipartimento di salute mentale che facesse dei 
progetti di integrazione sociale. Di contro invece aumentavano le proroghe 
di misure di sicurezza che rendevano il loro soggiorno indeterminato. L’OPG 
era il posto degli assurdi, a cominciare dal personale, impreparato e insen-
sibile ad un contesto che invece richiedeva altro. C’era anche chi mostrava 
umanità, pochi, pochissimi. La maggioranza non era adatta a stare li. Molti 
di loro, dottori, infermieri, agenti di custodia invece di svolgere il loro ruolo 
facevano altro. Spesso li vedevo giocare a carte. Legavano i reclusi a letto 
non liberandoli nemmeno per farli andare in bagno. Il letto diventava il loro 
tutto. E venivano puliti dopo diversi giorni. Mi sono fatto portavoce degli 
invisibili, denunciando quelle situazioni disumane e cercando di essere di 
sostegno e vicinanza ai miei ultimi. Nei diversi anni del mio impegno, sono 
stato beffeggiato, calunniato, accusato di approfittare di queste persone. Le 
infamie non mi hanno fermato, sono andato avanti e vado avanti perché la 
denuncia è sempre attuale. Bisogna essere vigili!

Monitorare le situazioni per capire cosa succede, essere vigili ci 
fa continuamente osservare, leggere e analizzare ciò che è di no-
stro interesse. Un aiuto interessante può manifestarsi attraverso 
la presenza di volontari per accrescere la denuncia e tenere alta 
l’attenzione, qualora fosse necessario, ma anche essere sostegno 
nei confronti di persone e situazioni fragili. L’OPG aveva volon-
tari? Qual era il loro ruolo all’interno delle strutture carcerarie? 
Negli anni 80’, dopo varie battaglie, ho ottenuto dalla magistratura il 
permesso di far trascorrere, ad alcuni internati, un periodo di tempo in 
una casa che avevo affittato a Barcellona. Naturalmente non ero solo. 
Stavolta avevo provveduto alla formazione di un piccolo gruppo di per-
sone, sensibili a queste tematiche, che potessero, non solo essere sostegno 
ai soggetti, ma fare squadra nelle battaglie di denuncia. La presenza di 
volontari creava le condizioni per un ambiente familiare. Accoglievano, 
si facevano prossimi e compagni di viaggio di coloro che riuscivo a por-
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tare a casa. Finalmente avevano una famiglia, qualcuno che si preoccu-
pava e occupava di loro. A questi si aggiungevano i soggetti, che ritor-
nando in libertà, non riuscivano ad essere collocati dalla magistratura. 
I primi interventi dei volontari furono fuori struttura poi invece grazie 
alla credibilità acquisita ottenemmo dei permessi all’interno della strut-
tura carceraria. Facevamo diverse attività di animazione mediante, ad 
esempio, compagnie di teatro o associazioni musicali che si prestavano 
alla causa. Partite di calcio e di altri sport. Sagre culinarie. Poi i gruppi 
di volontari, col tempo si sono sempre più definiti. Spesso coincidevano 
con qualche parrocchia che si specializzava in un reparto piuttosto che 
un altro, prendendosene cura. C’erano anche volontari che si facevano 
carico di singoli soggetti, in particolare di chi non aveva famiglia.

Quest’anno è il quarantunesimo della legge Basaglia, legge che 
fu uno spartiacque rispetto alla metodica del passato, ponendo 
un cambiamento dei servizi e delle strutture psichiatriche. Una 
nuova visione del malato e della malattia mentale. Come ricorda 
quella stagione di trasformazione e mutamenti? Com’era vissuta 
la malattia mentale nell’interstizio tra il vecchio e il nuovo ap-
proccio alla salute mentale? 
Esperienza indimenticabile! La differenza era anche nel linguaggio. E il 
linguaggio è importante perché diventa cultura. All’epoca le strutture 
adibite non si chiamavano nemmeno dipartimenti di salute mentali ma 
centri di igiene mentale. Ricordo di una ragazza, con diagnosi di ma-
lattia mentale, che non usciva mai di casa. Lo psichiatra che la seguiva, 
persona sensibile, mi chiamò perché potesse cominciare ad esprimere le 
sue risorse. Andammo a Capo Milazzo per prenderla. Credo che la legge 
abbia fatto appunto questa rivoluzione: non fermarsi alla malattia ma 
guardare oltre, guardare alla persona e alle sue risorse. Casa mia, gra-
zie al sostegno instancabile e prezioso dei volontari, divenne luogo di 
riferimento di queste persone. Fu forse l’avamposto del centro diurno, 
ancora inesistente sul territorio. In poco tempo, erano più di una venti-
na. Aggregazione, relazione, attività (dall’arte, alla cucina, dall’alfabetiz-
zazione informatica all’insegnamento della lingua inglese ecc..), erano i 
pilastri su cui poggiava il nostro lavoro. A questo associavamo le uscite, 
con tanto di pulmino e pranzo a sacco, vere e proprie gite grazie alla col-
laborazione del Comune che anticipava le spese. Si operava anche all’in-
terno delle strutture mentali, con dei corsi specifici. Ricordo in particolare 
quello di vivaismo, in cui si imparava a fare piante ornamentali che poi si 
vendevano. Esperienza che riscosse molto successo, tanto da proporre e 
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poi realizzare una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di que-
ste persone, e grazie alla legge n. 381/91, ottenemmo degli appalti. Dal 
Comune ci affidarono il verde dei cimiteri e dall’ASP il verde degli ospedali. 
Da malati, da cose, quindi, ridiventavano persone.

La legge Basaglia, anche dal suo racconto e dalla sua esperienza, 
ha portato ad un cambiamento concreto. Ha riabilitato la perso-
na! Oggi a che punto siamo?
Da una stagione viva, in cui si è puntato sulla relazione, sull’integra-
zione, sulla socializzazione, sulla riabilitazione, le istituzioni si sono 
fermate. Un esempio è dato dal pensionamento del personale non del 
tutto reintegrato a livello numerico. Ciò ha creato delle conseguenze: ha 
rallentato il sistema. L’ha reso più debole, in certi casi inefficace. Sono 
diminuiti i centri diurni, i gruppi multifunzionali e tutti quei servizi adi-
biti perché il soggetto possa vivere a pieno. Vengono quindi sgretolati 
i diritti acquisiti, lentamente, così la gente non se ne accorge. Ciò che 
prima era stato ottenuto, anche con grande fatica, viene soppresso. Ed 
è ancora più grave e più ingiusto perché rivolto a persone fragili, agli 
ultimi. Oggi sono attive le RESIDENZE, si è preferito investire in questi 
servizi che non sono stati e non sono all’altezza del loro ruolo. Diventano 
solo luoghi, in cui tutto si ferma, in cui non ci sono attività: c’è solo sta-
si! Luogo in cui regna l’abbandono, l’ozio, la solitudine, la disperazione. 
Non si punta alla RIABILITAZIONE della persona. Oggi, in Sicilia, ci sono 
4.000 mila persone nelle residenze. La durata massima residenziale, se-
condo decreto regionale, è di 6 anni, mentre ci sono persone richiuse da 
15 anni, altri sono morti lì. In ogni residenza, la portata massima è di 20 
persone ma questi canoni non vengono MAI rispettati. Spesso accolgono 
più del doppio. Siamo tornati indietro.

Accogliamo la sua denuncia, e insieme a lei ci facciamo portavo-
ce di un messaggio che vuole tutelare la dignità umana, in tutte 
le sue sfaccettature. Le chiedo quindi quali sono i punti su cui le 
istituzioni dovrebbero lavorare perché la persona con malattia 
mentale possa esprimere se stessa e riabilitarsi? forti del fatto 
che questo tipo di percorso è stato già avviato grazie alla legge 
Basaglia. 
Le istituzioni devono applicare la normativa vigente nei confronti delle 
persone con patologie psichiatriche. La normativa è abbastanza avan-
zata. Basaglia non era credente ma credeva nell’umanità. Ha guardato 
oltre la malattia e ha riconosciuto la persona. E anche i suoi collabora-
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tori, che ho avuto la fortuna di conoscere, avevano questi orizzonti. Con 
alcuni di loro ho lavorato per il definitivo superamento dell’ ospedale 
psichiatrico giudiziario. Oggi la cosiddetta società evoluta fa prevenzio-
ne ma non conoscenza delle cose e delle persone e questo porta all’indif-
ferenza, avalla gli stereotipi e i pregiudizi. Bisogna approfondire e non 
appiattire. Chiedo quindi maggiore attenzione, sensibilità perché si dia 
voce a queste persone. E tornando alla normativa vigente, la nostra Re-
gione, non solo non ha ancora applicato il decreto socio sanitario del 31 
luglio 2017, in cui si prefigurano dei percorsi riabilitativi personalizzati 
per soggetti con disabilità mentale, ma ha preferito investire nuovamen-
te le risorse in delle CPAP (comunità psichiatriche ad alta protezione) 
private, con tutte le conseguenze del caso. Ecco perché l’applicazione 
della normativa è il punto nevralgico della questione. 
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La cura delle persone con malattie 
mentali nel nostro paese
Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 2017 

di Marianna Gensabella 
Ordinario di Filosofia dell’Università degli Studi di Messina

La legge Basaglia nel 1978 stabiliva la chiusura di manicomi e  pre-
vedeva per le persone con problemi psichiatrici l’assistenza sul ter-
ritorio, decretando la fine del modello custodialista-manicomiale. Al 

cuore della legge vi era l’idea di una cura della malattia mentale  che si co-
niugasse con il rispetto della persona e l’inserimento nel contesto sociale. 
Lo spirito che animava la legge trova compimento  nella più recente legge 
n.81 del 2014, che stabilisce la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudi-
ziari (PG), prevedendo  per gli autori di reati ritenuti incapaci di intendere 
e di volere al momento del fatto nuovi sistemi di trattamento e l’istituzione 
delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 
Ma quale è l’attuazione reale delle due leggi nel nostro paese? Il mo-
dello custodialista-manicomiale con cui si curavano le persone con 
problemi psichiatrici è veramente scomparso? È venuta meno l’imma-
gine comune del malato mentale come persona “pericolosa a sé e agli 
altri”, che giustificava quel modello? L’assistenza sul territorio riesce a 
farsi carico della sofferenza di questi malati e delle loro famiglie? Rie-
sce ad avviare percorsi di inclusione?
Sono questi gli interrogativi che hanno condotto il Comitato Nazionale per 
la Bioetica (CNB), organo consultivo del Governo sui problemi bioetici, 
ad elaborare il parere La cura delle persone con malattie mentali: alcuni 
problemi bioetici, pubblicato il 21 settembre 2017 (http://bioetica.gover-
no.it/it/documenti/pareri-e-risposte/la-cura-delle-persone-con-malat-
tie-mentali-alcuni-problemi-bioetici/).
Il parere ha una doppia anima, teorica e pratica. Sul primo versante il CNB 
difende il modello terapeutico che ha ispirato la legge Basaglia. L’ orienta-
mento bioetico è quello già presente in precedenti pareri sulla salute men-
tale: richiamando  le affermazioni di principio di importanti documenti 
internazionali, come la Dichiarazione di Helsinki sulla salute mentale del 
2005  e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2007, 
si sostiene che la promozione della maggiore autonomia possibile del ma-

http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/la-cura-delle-persone-con-malattie-mentali-alcuni-problemi-bioetici/
http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/la-cura-delle-persone-con-malattie-mentali-alcuni-problemi-bioetici/
http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/la-cura-delle-persone-con-malattie-mentali-alcuni-problemi-bioetici/
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lato mentale deve essere parte integrante della cura e che trattamenti che 
prevedono restrizioni alla libertà devono essere riservati a situazioni ecce-
zionali ed usati in tempi limitati al massimo.
Sul versante pratico il CNB evidenzia la distanza ancora da colmare tra il 
modello ideale di cura della persona con malattia mentale, i Piani di azio-
ne sulla salute mentale proposti a livello internazionale e nazionale, che a 
quel modello si ispirano, e la realtà dell’assistenza psichiatrica nel nostro 
paese. Quest’ultima è presa in esame attraverso l’analisi  degli studi sul 
sistema salute italiano, sia sui servizi per pazienti in fase acuta che sulle 
strutture residenziali e sui presidi territoriali. Questo confronto tra teoria 
e pratica è stato condotto, secondo una prassi ormai consolidata nei lavori 
del CNB, avvalendosi non solo di studi condotti da professionisti della sa-
lute mentale e sotto l’egida di Istituzioni e Società scientifiche, ma anche 
ascoltando le voci di rappresentanti di Associazioni di pazienti e familiari. 
I risultati emersi  hanno confermato il forte divario ancora esistente tra 
modello ideale e realtà, denunciato dai rappresentanti delle Associazioni, 
evidenziando anche gravi diseguaglianze nella qualità dell’assistenza -  pe-
raltro riscontrabili anche in altri ambiti della sanità - sul territorio nazio-
nale, tra regione e regione. Particolare attenzione è stata dedicata anche 
all’attuazione della chiusura degli OPG,  e all’utilizzo delle REMS, mettendo 
in rilievo come la detenzione in queste ultime  debba essere  considerata 
una misura eccezionale, da utilizzare solo quando non si può ricorrere a 
valide soluzioni terapeutiche sul territorio. Il parere si conclude con alcune 
raccomandazioni sulle misure necessarie per migliorare l’assistenza delle 
persone con malattie mentali: monitorare la qualità dei servizi con un si-
stema di valutazione; evitare le diseguaglianze tra le varie regioni; contra-
stare il decremento dell’organico attraverso un adeguato aumento delle ri-
sorse; dedicare una particolare attenzione all’attuazione, dopo la chiusura 
degli OPG, dei nuovi trattamenti, per i malati mentali autori di reati.
Le raccomandazioni spaziano però anche a livello teorico, nella convinzio-
ne che non possa esserci una reale applicazione delle buone leggi, come la 
legge Basaglia, che ha posto l’Italia come punto di riferimento a livello in-
ternazionale in ambito psichiatrico, e come la più recente legge sulla chiu-
sura degli OPG, se non si investe in una promozione di una nuova cultura 
sui diritti delle persone con malattie mentali, sul rispetto e la cura che a 
loro sono dovuti dall’intera società. 
Da qui la raccomandazione  di avviare e sostenere campagne di comuni-
cazione sociale, capaci di favorire lo sviluppo di tale cultura, sostrato indi-
spensabile perché la cura medica (cure), si integri realmente col prendersi 
cura della persona (care), e i malati mentali e le loro famiglie non siano più 
soli,  ma trovino il sostegno che a loro dobbiamo.
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Questa presentazione nasce con l’intento di rileggere, dopo quaran-
ta anni dalla nascita, la L.n. 180 e la legislazione successiva che ad 
essa si è collegata. Questa rilettura non è una operazione culturale 

ma risponde alla necessità di riportare in primo piano i principi di quella 
legge. Quei principi sono stati il filo conduttore di molte leggi sia nazionali 
che regionali sulla salute mentale che purtroppo sono state in parte poco 
conosciute o trascurate. Lo spirito che improntava la L.n. 180 si è affievoli-
to soprattutto in questi ultimi anni. Non è quindi una celebrazione ma una 
opportunità per ribadire argomenti che ci riguardano perché il costante 
incremento di soggetti che soffrono di disturbi mentali coinvolge sempre 
più famiglie (vedi i dati allegati del Ministero della Salute relativi al 2016). 
Pertanto come curare, con quali mezzi e con quale organizzazione, tutelati 
da quali norme, è problema che riguarda non solo gli addetti ai lavori ma 
tutti noi in quanto potenziali (e probabili nella misura di almeno uno su 
quattro) fruitori di quei servizi sanitari che sono deputati alla cura del di-
sagio mentale in senso lato.
In premessa è giusto ricordare il contesto locale nel quale si muoveva 
l’ambito della sanità mentale a Messina al momento dell’ avvio della L. 
180. Sin dal 1966, quindi diversi anni prima della promulgazione della 
L. 180, era attivo il CIM (Centro di Igiene Mentale) di Messina diretto dal 
Prof. Micalizzi che svolgeva, precorrendo i tempi, attività ambulatoriali e 
domiciliari. D’altronde la tradizione neuropsichiatrica a Messina era ben 
salda: l’insegnamento della psicologia era presente presso l’Università già 
all’inizio del secolo scorso, tanto che abbiamo preziose testimonianze di 
alcuni psicologi che descrissero, avendoli sperimentati, gli effetti psicolo-
gici e fenomenologici del terremoto del 1908.Una visione fenomenologica 
che già delineava le sindromi post traumatiche da catastrofe. Il Manicomio 
“ Mandalari”, già casa di cura privata, prese forma come ricovero degli “ 
sbandati” e dei sofferenti di disturbi psichici subito dopo il terremoto. 
Nel riesaminare le varie leggi che hanno regolato il vasto settore della salu-
te mentale negli anni successivi alla L.n. 180 ho cercato di rendere quanto 
più possibile chiaro il contenuto della norma. Per tale motivo ho dovuto 

Dalla Legge n. 180 alla chiusura 
degli OPG - Riflessioni sulla normativa 

di  Roberto Motta 
Psichiatra, già Direttore MDSM di Messina Nord
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modificare il testo della legge che in qualche caso sarebbe stato poco com-
prensibile al pubblico dei non specialisti. In ogni caso ho dato i riferimenti 
per rivedere la norma in originale. Talora ho voluto evidenziare parole che 
sottolineano aspetti importanti, particolari o innovativi. Ovviamente ho 
dovuto fare una sintesi delle norme da riproporre ed in questo ho privile-
giato le più vicine temporalmente alla L.n. 180, perché contengono i princi-
pi base della politica della salute mentale, principi che sarebbe opportuno 
che i nuovi “addetti ai lavori “ avessero presenti per meglio comprendere a 
che punto siamo e perché. 
La legge n. 180 viene ricordata come la legge che ha sancito la chiusura 
dei Manicomi. In realtà la legge si presenta formalmente come regolatrice 
di un particolare e sempre dolente,come vedremo, aspetto della malattia 
mentale; la regolamentazione dei ricoveri obbligatori. La legge infatti, in-
staurando la nuova disciplina degli ASO e dei TSO, porta il titolo: “Accerta-
menti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori” ed è stata pubblicata 
sulla G.U. del 16 maggio 1978.
Ultimo Rapporto relativo ai dati 2016 fonte Ministero della salute

· gli utenti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici ammontano 
a 807.035 (prevalenza trattata)

· i pazienti che sono entrati in contatto per la prima volta durante 
l’anno di rilevazione con i Dipartimenti di Salute Mentale ammonta-
no a 349.176 unità (incidenza trattata)

· gli utenti di sesso femminile rappresentano il 54% dei casi
· il 66,9% dei pazienti sono al di sopra dei 45 anni
· le prestazioni erogate dai servizi territoriali ammontano a 

11.860.073
· sono state registrate 108.847 dimissioni dalle strutture psichiatri-

che ospedaliere pubbliche e private per un totale di 1.382.719 gior-
nate di degenza.

Nonostante siano passati più di 40 anni, questa legge fondante è ancor oggi 
travisata, talora grossolanamente interpretata o sconosciuta tra gli addetti 
ai lavori, sanitari ed amministratori, etc.
Invero in essa c’è in sintesi l’impianto fondamentale della normativa che 
ispirerà le politiche della salute mentale in Italia sino ad oggi; pertanto me-
rita una rilettura particolareggiata.
Di fatto tre sono gli aspetti operativi fondamentali della L 180:
1) L’aspetto organizzativo, perché ispirandosi anche ad alcune innovative 

esperienze italiane, indica un nuovo assetto organizzativo dei servizi 
dedicati alla cura della persona con disagio mentale.
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2) L’aspetto procedurale relativo alle norme che devono regolare gli ASO 
ed i ricoveri sia Volontari (VOL) che in trattamento sanitario obbligato-
rio (TSO).

3) L’aspetto della tutela dei diritti del cittadino / malato.

1) organizzazione dei Servizi
Per quanto riguarda il primo punto la legge ipotizza una innovativa (non 
solo per l’Italia) organizzazione dei Servizi di salute Mentale e precorren-
do di molto i tempi prevede l’istituzione di una struttura dipartimentale 
all’interno della quale si sarebbero articolati i servizi: i CIM (Centri di Igiene 
Mentale) e i reparti psichiatrici (SPDC); stabilisce che “ gli interventi di pre-
venzione cura e riabilitazione sono attuati di norma dai servizi e presidi extra 
ospedalieri, cioè dai Centri di Igiene Mentale (i CIM)”. I trattamenti sanitari in 
degenza ospedaliera sono effettuati negli istituendi SPDC. 
Veniva così posta una organizzazione dei Servizi tra essi interconnessi sotto 
una unica direzione, secondo l’innovativo modello dipartimentale che negli 
anni successivi sarà integralmente adottato da tutte le branche della sanità.
L’art. 7 sancisce inoltre, altra novità, il trasferimento alle Regioni delle fun-
zioni di assistenza psichiatrica, sino ad allora esercitate dalle provincie.
Le Regioni hanno ora il compito di programmare e coordinare L’organiz-
zazione dei servizi psichiatrici di igiene mentale, integrandoli con le altre 
strutture sanitarie e dovranno realizzare il “graduale superamento degli 
ospedali psichiatrici”(eufemismo che sancisce la chiusura degli OPP), che 
di fatto, di fronte a non poche resistenze e scetticismo, furono effettiva-
mente chiusi diversi anni dopo. La legge vieta espressamente di costruire 
nuovi ospedali psichiatrici.

2) Regolamentazione delle procedure relative ai ricoveri
Viene disciplinata la modalità con la quale viene attuato un accertamento 
sanitario (ASO) su un cittadino. Anche questo è un procedimento innovati-
vo che consente e disciplina la possibilità di esaminare un soggetto per va-
lutare l’eventuale esistenza di patologia mentale da trattare (sia in regime 
volontario che in regime di trattamento obbligatorio). Questa procedura 
innovativa tutto sommato è stata relativamente poco applicata negli anni 
successivi. Solo di recente è stata più utilizzata. 
La legge dichiara che i trattamenti sanitari di norma devono essere volon-
tari ma possono essere anche obbligatori, cioè disposti dall’autorità sani-
taria locale. In questo caso sono da rispettare le seguenti procedure.
Gli ASO (Accertamenti Sanitari Obbligatori) ed I TSO sono disposti dalla 
Autorità Sanitaria nei confronti di persone affette da malattie mentali su 
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proposta motivata da parte di un medico e convalidata, se TSO, da parte 
di un medico della struttura pubblica (uno psichiatra del DSM o un medico 
del PS o comunque un medico strutturato). 
Proposta e Convalida devono attestare che:
1) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi tera-

peutici.
2) gli stessi non vengono accettati dall’infermo.
3) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare 

tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.
Sulla base della proposta e convalida, il Sindaco dispone il TSO ed invia 
entro 48 h il provvedimento motivato al giudice tutelare. ll giudice tutelare 
entro 48 h con provvedimento motivato provvede alla convalida o meno 
del TSO. 
Se il ricovero si protrae oltre il settimo giorno il Responsabile del SPDC, è 
tenuto a formulare una proposta motivata al Sindaco (il quale ne dà co-
municazione al giudice tutelare) indicando la ulteriore data presumibile di 
cessazione del provvedimento stesso.
Il sanitario Responsabile è tenuto a comunicare sia in caso di dimissione 
che in continuità di degenza, la fine delle condizioni che richiedono un TSO.

3) tutela del cittadino con disagio psichico nel rispetto della dignità 
della persona, dei diritti civili e politici
La Legge n. 180 art 1 sancisce che:
- gli accertamenti ed i TSO devono avvenire nel rispetto della dignità del-

la persona e dei diritti civili e politici
- è compreso il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura
- il paziente ha diritto a comunicare con chi ritenga opportuno
- gli ASO ed i TSO devono essere accompagnati da iniziative rivolte 

ad assicurare il concorso e la partecipazione da parte del soggetto
-	 chiunque	può	rivolgere	al	Sindaco	richiesta	di	revoca	o	modifica	

dei provvedimenti relativi al TSO
- chi è sottoposto a TSO e chiunque vi abbia interesse, può proporre 

al Tribunale competente ricorso contro il provvedimento convali-
dato dal Giudice Tutelare

Con una preveggente visione del futuro la legge dispone che “se il prov-
vedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va 
data, tramite il prefetto comunicazione al Ministero dell’interno e al 
consolato competente”.
In diversi commi degli articoli della legge, nel caso di procedure che riguar-
dano il TSO, ricorre il termine motivato per sottolineare che la proposta di 
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TSO, l’ordinanza di TSO emessa dal Sindaco, il decreto di convalida emesso 
dal giudice tutelare e la proposta di prolungamento della degenza in TSO 
oltre i 7 giorni previsti, devono essere motivati.Non è sufficiente la stretta 
diagnosi clinica o l’affermazione di una condizione di malattia mentale ma 
il legislatore ha voluto sottolineare che deve essere anche in qualche modo 
specificato il contesto, le circostanze che hanno determinato il provvedi-
mento restrittivo. Tutto nell’interesse di tutela dei diritti del cittadino e di 
difesa da abusi. La mancanza delle motivazioni potrebbe altresì inficiare la 
stessa validità della procedura di ricovero obbligatorio.
A garanzia di una maggiore obiettività nella valutazione del caso e nella 
successiva formulazione delle distinte proposta e convalida, lo scrivente, 
alla luce delle sempre presenti contestazioni, ritiene che sarebbe opportu-
no, che la proposta di eventuale TSO venisse avanzata preferibilmente dal 
MMG dell’utente (il sanitario che meglio conosce il soggetto) e convalidata 
dal medico del servizio pubblico, meglio se psichiatra del DSM. 
La legge n. 180 costituisce un cardine, l’ossatura su cui si basa, ancor oggi, 
tutto l’impianto organizzativo e operativo della assistenza psichiatrica ita-
liana e non solo. Tale legge fornisce al cittadino sostanziali garanzie che nel 
tempo talora sono state trascurate e che invece debbono essere riprese. 
Infatti a distanza di più di trenta anni le procedure sopra descritte sono 
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state nuovamente riviste con la formulazione delle “Raccomandazioni in 
merito all’applicazione di accertamenti e Trattamenti Sanitari obbligatori 
per malattia mentale” che alla fine di questo articolo esamineremo.
La successiva legge 833 del 23 dicembre 1978 che istituisce il Servizio Sa-
nitario Nazionale (SSN) recepisce integralmente la normativa della L.180 
inserendo tra le finalità il “recupero e l’inserimento sociale dei disturbati psi-
chici” e “ l’assistenza medico- specialistica ed infermieristica ambulatoriale e 
domiciliare per le malattie fisiche e psichiche”.
Il DPCM 1.5.2008 n.126 GURI del 30.5.2008- Modalita’ e criteri per il trasferi-
mento al SSN delle funzioni sanitarie in materia di Sanità Penitenziaria, tra-
sferisce, dopo anni di dibattiti e resistenze, le funzioni sanitarie in materia 
di sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, e di fatto coinvolge i 
DSM nella gestione dei pazienti psichiatrici con la chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (OPG). Un passaggio, anche questo, storico.
Il DPCM stabilisce:
Art 2 a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, vengono tra-
sferite al SSN tutte le funzioni sanitarie dal Dipartimento dell’Amministra-
zione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile
Art 5 al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina peniten-
ziaria, sono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali 
psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime. 
Le Regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende Sani-
tarie.
Con Decreto 27.4.12 GURS 15.6.12 dell’Assessorato alla salute della Regione 
Sicilia Approvazione del Piano Strategico per la Salute Mentale con Allegato 
il Piano Strategico per la Salute Mentale Uno strumento per cambiare. Verso 
un lavoro di rete per la salute mentale di comunità in Sicilia. Nel Piano viene 
analizzata con puntualità la situazione della salute mentale in Sicilia e 
sono formulate azioni	specifiche	da	attuare	nei	vari	campi	della	salute	
mentale: adulti, minori e dipendenze. 
Si riportano di seguito alcuni passi del particolareggiato decreto la cui let-
tura si consiglia per la vasta gamma degli aspetti trattati.

1) Premesse e priorità: 
La partecipazione e la rete sociale:
a) Responsabilizzare e sostenere le persone con problemi di salute mentale e 

le loro famiglie 
b) Riconoscere l’esperienza e le competenze dei pazienti e dei loro caregi-

vers, come base essenziale per la pianificazione e lo sviluppo dei servizi 
per la salute mentale
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 c) Promuovere un lavoro di rete per la salute mentale di comunità attraver-
so prassi di  integrazione dei servizi destinati alla salute mentale, assicu-
rando continuità della presa in carico 

 2) Scenario di riferimento delle problematiche relative alla salute mentale 
in Sicilia:
1) aumento delle patologie psichiatriche 
2) comorbidità con abuso di sostanze o disabilità neuro-cognitive
3) immissione di «nuove droghe» sintetiche / con disturbo psichiatrico
4) dipendenza senza sostanza / con disturbo psichiatrico 
5) incremento dei migranti con relativo disagio; necessità di interventi ade-

guati fondati sulla multiculturalità 
3) Alcolismo trattato senza un coordinamento degli interventi complessivi
5) necessità di interventi clinici precoci; l’utenza potenzialmente in condi-

zioni di sofferenza mentale in età evolutiva oscilla nella Regione tra 130 e 
220 mila

 6) Gestione delle emergenze/urgenze: si constata un aumento di richieste 
per emergenze/urgenze (per accresciuto malessere sociale, uso di sostan-
ze, problematiche psichiatriche in età evolutiva e vuoi anche per la par-
ziale attivazione dei posti previsti in SPDC)  

 7) frammentazione dei servizi con forte differenziazione nelle prassi, una de-
bole identità professionale, una forte demotivazione e un elevato rischio 
di burn-out

 8) patologie “comuni” e immagine dei servizi: le patologie “comuni” sono 
disturbi molto diffusi che nella maggior parte dei casi possono essere 
adeguatamente curate (per es. ansia, disturbi dell’umore) trovano spesso 
difficoltà ad essere curate nei servizi istituzionali i CSM, organizzati prio-
ritariamente per la cura dei pazienti gravi 

9) rischio di suicidio; il fenomeno esiste anche fra gli under 14 ed in Sicilia il 
trend per questa fascia d’età risulta eccezionalmente in ascesa

10)residenzialità terapeutica comunitaria: a fronte di un numero elevato di 
CTA e di comunità alloggio è in continua ascesa il numero di pazienti in-
viati fuori regione soprattutto quelli con disturbi dell’alimentazione e con 
doppia diagnosi, 

AZIONI:
Gestione delle urgenze/emergenze:
attraverso il Piano d’azione locale che deve fare riferimento al documento 
“Raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori per malattie mentali”
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Prevenzione del suicidio:
individuazione dei fattori di rischio e segnali predittivi attraverso la costru-
zione di reti di collaborazione tra DSM e gli operatori dei contesti socio-sani-
tari ed educativi.
Terapia delle patologie comuni:
sviluppando nel DSM integrato la flessibilità organizzativa utile ad intercet-
tare i bisogni di terapia per disturbi mentali lievi; rafforzare la collaborazio-
ne con i MMG

Coinvolgimento delle Associazioni di utenti e familiari: 
promuovere la costituzione di gruppi terapeutici indirizzati ai familiari or-
ganizzati facendo riferimento alle esperienze dell’auto-mutuo-aiuto.

Presa in carico di pazienti a doppia diagnosi:
è necessario attivare un lavoro di rete che permetta una piena collaborazio-
ne tra i servizi coinvolti ; il DSM curerà la stesura di protocolli operativi per il 
trattamento di pazienti con doppia diagnosi

Presa in carico dei pazienti con problematiche alcologiche: 
il PAL (Piano di Azione Locale) deve programmare interventi “after care” per 
alcolismo e patologie alcolcorrelate, attivando, ove necessario, servizi semi-
residenziali e residenziali, in collegamento stretto con la “rete” territoriale e 
con il supporto di programmi ambulatoriali.
Salute mentale della popolazione migrante:
il DSM deve prevedere l’attivazione di servizi ad integrazione sperimentale 
per la salute mentale transculturale, che abbiano come obiettivo quello di 
affrontare le problematiche psicosociali degli immigrati seguendo la traccia 
culturale di provenienza. 
 
Il Decreto 7.1.2014 Approvazione dei contenuti dei programmi terapeuti-
co-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche GURS 31.1.14 disci-
plina l’ingresso, le modalità e le tipologie dei pazienti che possono usufru-
ire di un percorso in CTA.
Il percorso di un paziente con difficoltà di funzionamento personale prevede 
che un DSM elabori un Piano di trattamento individuale (PTI);nell’ambi-
to di questo piano può essere previsto l’invio e il temporaneo inserimento 
in una struttura residenziale psichiatrica per un trattamento riabilitativo 
con un supporto terapeutico individualizzato orientato alla persona. 
Il PTI contiene la sottoscrizione di un accordo/impegno di cura tra DSM 
e utente.
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Il DSMA individua il Medico Responsabile ed un proprio operatore di rife-
rimento che segue il caso (case manager). 
Il PTI deve riferirsi a specifici	criteri	diagnostici	secondo ICD10 (Manua-
le di classificazione internazionale delle malattie psichiatriche): disturbi 
schizofrenici e dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi, disturbi del-
la personalità con grave compromissione del funzionamento sociale;
Il pz viene valutato con strumenti standardizzati: HoNOS, BPRS, FPS, VADO. 
Dalle risultanze delle valutazioni scaturisce l’intensità del trattamento ri-
abilitativo.
Dalla equipe della struttura viene elaborato un Progetto terapeutico ria-
bilitativo personalizzato (PTRP) coerente con il PTI ed in accordo con il 
DSM; la struttura nomina un proprio case manager del PTRP
Il PTRP deve basarsi su una serie di informazioni e criteri comuni, presenti 
in una Scheda di PTRP.
In base all’intensità riabilitativa si individuano due tipologie di programmi 
terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche: 

1) Programma per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere 
intensivo con durata del trattamento di non oltre 18 mesi +6  per pz. 
con grave compromissione del funzionamento personale e sociale che 
necessitano di un intervento ad alta intensità riabilitativa (per.es esordi 
psicotici) con ricorrenti fasi di acuzie e prolungamento del disturbo

2) Programma per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere 
estensivo con durata del trattamento non oltre 36 mesi +12 Per pz. con 
compromissione del funzionamento personale e sociale grave o di gra-
vità moderata ma persistenti ed invalidanti per i quali sono da effettua-
re trattamenti terapeutico-riabilitativi a media intensità riabilitativa.

A conclusione di questa breve rassegna di leggi sulla salute mentale che 
dalla L. n.180 si sono susseguite negli anni per dare forma alle sempre nuo-
ve e cangianti esigenze espresse dal complesso mondo del disagio menta-
le, si propone il testo della Conferenza delle Regioni relativo alle procedure 
applicative degli ASO e dei TSO. I problemi che in esordio la L. 180 aveva 
affrontato sono vivi, attuali e dibattuti tanto da rendere necessaria a di-
stanza di più di trenta anni, una revisione. In effetti non è cambiato molto 
dall’originaria intuizione del legislatore della L.180; in particolare è stata 
ribadita l’importanza della esplicita motivazione nelle varie procedure del 
TSO o della sua convalida. L’occasione è stata utile per completare alcuni 
aspetti procedurali ma ha lasciato ancora insoluti altri aspetti di fondo che 
in particolare riguardano un definitivo chiarimento tra l’aspetto sanitario 
e l’aspetto coercitivo della cura. 
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Il documento contiene indicazioni per facilitare l’applicazione coerente su 
tutto il territorio nazionale delle procedure di ASO (accertamento sanita-
rio obbligatorio) e TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
Si riportano di seguito estratti del documento modificati per maggior chia-
rezza per il lettore. Qualche passaggio tuttavia lascia perplessi: quando si 
consiglia che l’ASO ”sia effettuato in un luogo facilmente accessibile a testi-
moni che garantiscano la trasparenza delle procedure attuate” come se fos-
se opportuna la presenza di testimoni per garantire la correttezza dell’a-
zione dell’operatore sanitario. Tali affermazioni in un documento così 
importante non aiutano il sanitario nel difficilissimo compito di avvicinare 
un cittadino che potrebbe soffrire di un disagio mentale, che non riconosce 
la sua condizione di malattia (come anche il documento ammette) e che 
potrebbe avere un atteggiamento oppositivo. 
Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome: Raccomandazioni in 
merito all’applicazione di accertamenti e Trattamenti Sanitari obbligatori 
per malattia mentale - Recepita dalla Regione Sicilia con decreto 26.3.13 – 
GURS 12.4.13

Garanzie amministrative e giurisdizionali:
· ASO e TSO vengono attivati quando il dovere di intervenire a beneficio del 

paziente (che potrebbe non avere coscienza del suo stato di malat-
tia) prevale sul dovere di rispettare il diritto alla libertà. 

· L’ASO, che deve essere di breve durata, per il tempo necessario a valutare 
lo stato mentale del paziente, va effettuato in un luogo facilmente accessi-
bile a testimoni che garantiscano la trasparenza delle procedure attuate: 
a domicilio, c/o il CSM, o il Pronto Soccorso Ospedaliero; no in SPDC.

· Il TSO: dopo proposta e convalida,l’ordinanza del sindaco, entro 48 h, atti-
va la procedura del TSO. Entro 48 h successive il sindaco notifica il provve-
dimento al giudice tutelare il quale entro 48 h convalida o non convalida

· Qualsiasi medico è abilitato al riconoscimento della presenza di «altera-
zioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici».

· Dopo 7 gg di degenza è necessaria la convalida del Sindaco e la con-
valida del Giudice Tutelare per l’eventuale proseguimento del ricove-
ro obbligatorio.

· Chiunque può chiedere revoca del TSO o del prolungamento. 
· È necessario che proposta e convalida siano motivate cioè « che conten-

gano informazioni che rendono comprensibile la situazione, raccolte e 
descritte le emergenze riscontrate che hanno determinato la convinzione 
della necessità di un TSO»; la motivazione non può limitarsi alla diagnosi 
e alla valutazione della gravità del caso, ma deve riportare gli elementi 
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raccolti a prova della sussistenza delle condizioni dalla legge per il TSO. 
· È necessario che per il TSO e ASO siano documentati interventi fatti per 

assicurare il consenso. Il pz ha diritto di comunicare con chi vuole.
· ASO la proposta può essere avanzata da un medico del DSM se: 
 in base alle informazioni avute appaia legittimo ipotizzare la necessità 

urgente di una valutazione psichica, ma il cittadino si sottrae al contatto 
(allontanamento al momento  dell’incontro, chiusura e rifiuto di permet-
tere il contatto, non disponibilità a concordare appuntamenti associata o 
meno a ripetute irreperibilità) 

 2) pur avendo visitato il paziente in qualità di medico proponente il TSO, 
non abbia potuto attivare una seconda visita di convalida per il rifiuto del 
paziente.

· ASO: la proposta può essere avanzata da un Medico di Medicina Generale 
quando, pur avendo visitato il paziente, nutrendo un dubbio sulla attuali-
tà di tutti gli elementi richiesti dalla legge per l’attivazione di una propo-
sta di TSO ritenga necessaria una valutazione specialistica psichiatrica, 
visita per la quale però il cittadino non fornisce il consenso

La proposta motivata al Sindaco, contiene indicazioni anche sul luogo più 
opportuno per l’ASO; l’ordinanza sindacale va eseguita dalla Polizia Muni-
cipale che accompagna la persona al luogo indicato perché vi si svolga l’ac-
certamento richiesto; il personale del DSM svolge funzioni di assistenza se, e 
quando, il DSM disponga di un Servizio di intervento per l’urgenza psichia-
trica; altrimenti sarà coinvolto il personale del Servizio del“118”. Appartiene 
alla prassi consolidata ritenere che un’ordinanza di ASO, non eseguita entro 
48 ore, non sia più valida e si richieda una nuova proposta.
TSO: la procedura viene avviata su proposta motivata di un medico che dopo 
aver fatto di persona ed in presenza valutazione clinica, certifica l’esistenza 
delle condizioni di legge per avviare la procedura che è possibile: 
- se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi tera-

peutici 
- se gli stessi non vengano accettati dall’infermo 
- se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare 

tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. 
La proposta deve essere convalidata da un medico della struttura Pubblica 
che può essere un medico del servizio di continuità assistenziale; tuttavia è 
preferibile che il medico convalidante sia uno psichiatra del DSM. Medico 
proponente e medico convalidante si assicureranno che la propria certifi-
cazione giunga al sindaco del comune dove fisicamente si trova il paziente.
Il sindaco, avendo, entro le 48 ore successive, stilata l’ordinanza dà mandato 
alla Polizia municipale di eseguirla. Alla polizia Municipale spetta la ricer-
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ca dell’infermo e del suo trasporto nel luogo ove inizierà il trattamento; la 
Polizia municipale è presente per tutta la fase di attuazione del TSO, fino al 
ricovero in SPDC. Nelle ore in cui il CSM non è in funzione sarà il 118 a ga-
rantire l’intervento sanitario pubblico. Il sindaco, dovendo indicare il luogo 
dove trasportare l’infermo, deve conoscere la disponibilità di un posto letto 
in SPDC e quindi decidere per l’SPDC più vicino sulla base delle informazioni 
che il sistema 118 raccoglie e fornisce. ll ricovero in un SPDC fuori Regione, in 
caso di mancanza di posti letto, si giustifica con la necessità di ottemperare 
all’obbligo della cura.
Le 48 h per la notifica al giudice tutelare dell’ordinanza di TSO, decorrono 
dal momento del ricovero attestato con firma autografa su copia dell’ordi-
nanza del Sindaco. La proposta di proroga deve giungere al Sindaco 48 h 
prima della scadenza.
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Ho trascorso la mia infanzia prima in montagna e poi in campa-
gna in una famiglia, purtroppo, rozza, arida, mancante di cultura 
e incapace a comunicare affetto. Dall’età di sei anni ho collabora-

to nei lavori di campagna secondo le mie capacità. Ho subìto tremende 
violenze di vario tipo che hanno segnato profondamente la mia vita.
Nell’adolescenza per atteggiamenti strani (piangevo, gridavo, mi tira-
vo i capelli, sbattevo la testa al muro…) sono stata sottoposta a visita 
neurologica. Ho frequentato la scuola elementare in una pluriclasse 
in campagna e poi ho proseguito la scuola media. All’età di 18 anni ho 
incominciato a lavorare in cantieri comunali, vivaismo, alla forestale. 
Intanto mi accompagnavano disturbi mentali per cui ho subito il TSO 
e diversi ricoveri al reparto di Psichiatria. La puntura di Haldol mensi-
le mi procurava effetti collaterali pesanti. Ho avuto l’opportunità del-
la frequenza del Centro Diurno per due anni in cui si facevano disegni, 
musicoterapia, ricami... Là ho trovato la comprensione di una assistente 
sociale che cercava in diversi modi di aiutarmi….. Sono stata inviata in 
un Istituto di suore laiche col contributo del comune, ma non mi trovavo 
a mio agio e sono scappata. Tante persone del paese ne approfittavano 
del mio stare male. Ho pensato più volte al suicidio. Di poi ho convissuto 
con un giovane che all’inizio mi è stato di sostegno;
Sono riuscita a lavorare in un forno vicino casa mia. Iniziavo a lavorare 
dalle tre del mattino sino alle 11, a volte anche sino alle 13 con un com-
penso ridotto rispetto alle ore di lavoro che realmente facevo . Ho svolto 
questo lavoro per 11 anni. Col guadagno del mio lavoro sono riuscita 
a ristrutturare la casa non rifinita ereditata da mio padre e ammobi-
liarla in modo decente. Dopo 11 anni ho lasciato il lavoro del forno per 
continue umiliazioni ingiuste e pesanti dal datore di lavoro. Ho avuto 
la fortuna di trovare un’ottima psichiatra che mi ha seguito e continua 
a seguirmi con professionalità e con passione. Da tre anni ho mandato 
via il mio convivente perchè era poltrone, faceva abuso di alcool e uso di 
droga, era dipendente dal gioco, a volte diventava violento e viveva alle 
mie spalle. Sento una grande carenza affettiva e ho sempre sognato e 

«Amo avere tanta serenità» 
Testimonianza di Francesca*

* È un nome di fantasia per tutelare la privacy dell’interessata.
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desiderato di farmi una mia famiglia. Evito di girare nel mio paese per-
chè mi sento giudicata male.
La Casa di Accoglienza è diventata per me un punto di riferimento e di 
valido appoggio, come se fosse la mia famiglia. Mi sento accolta, com-
presa, voluta bene e mi sento utile perchè aiuto altri. Mentre i rapporti 
con mia mamma, mio fratello non sono buoni. Sono stata sempre fedele 
alla terapia prescritta dalla psichiatra. Altri malesseri fisici gravi han-
no impedito a impegnarmi per un nuovo lavoro. Mi piace la montagna 
(raccogliere funghi, asparagi, minestra selvatica, fare dolci…), amo gli 
animali, ma mi piace anche il mare, anche se non so nuotare.
Amo avere tanta serenità. Mi piace anche ascoltare musica. Amo fare dei 
lavori a chiacchierino, uncinetto, ricamo, la maglia che, a volte, dietro 
richiesta, mi danno un modesto guadagno. Mi piace anche fare dolci. An-
che se spendo per la cura della mia persona, so gestire le risorse finan-
ziarie, frutto dei miei dodici anni di lavoro. Per molti anni mi spostavo 
con un motorino. Nel tempo ho acquistato un’ auto che permette di muo-
vermi per tutti i miei bisogni. Amo molto essere libera nella vita e nelle 
scelte. Accetto suggerimenti, ma mi disturba tanto chi vuole limitare le 
scelte della vita. Dopo che avrò superato un intervento sanitario, spero 
di riprendere a lavorare.
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Dipartimento Salute Mentale – Modulo Dipartimentale Messina Nord
- Unità Operativa Complessa – Modulo Dipartimentale Messina Nord;  Via 

Sant’Elia, 26 – Messina; tel. 0903653379
- Unità Operativa Semplice – Centro Salute Mentale – Messina Nord; Via 

Sant’Elia –  Messina; tel. 090 3653216 – 090 3653224
- Unità Operativa Semplice – Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) – 

P.O. Papardo; tel.0903992728–0903993598
- Strutture Abitative Riabilitative (Villa Bianca); Contrada San Cosimo – Casta-

nea (ME)
- Comunità Terapeutica Assistita  – Messina Nord; Salita Curcuruto (ex PO 

Mandalari) Messina; tel. 090 3653931 – 090 3653932
- STAR Villa Verde- Coopertiva azione sociale - sede Via Cabina/21 Ponteschia-

vo - MESSINA TEL 090/639371

Modulo Dipartimentale Taormina – Messina Sud
- Unità Operativa Complessa – Modulo Dipartimentale – Messina Sud Ta-

ormina; Sede Via Bottone, 2 – Messina; tel. 090 2983430 - 0902983421 - 
0902983420; 

- Unità Operativa Semplice – Centro Salute Mentale Messina Sud Taormina; 
Sede Via Guglielmo Marconi, Giardini Naxos  (ME); tel. 0942 614707 – 0942 
614706;

- Unità Operativa Semplice – Centro Salute Mentale Messina Sud Taormina; 
sede Via Bottone – Messina; tel. 090 2983421;

- Unità Operativa Semplice – Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura  (SPDC) 
– P.O. Taormina; sede Presso Ospedale Taormina (ME); tel. 0 942 579337  – 
0942 579336;
Strutture Abitative Riabilitative (Villa Azzurra – Villa Arcobaleno); sede  Villa 
Azzura – Contrada Marfaele – Trappitallo (ME) e Villa Arcobaleno – Via Bel-
lini – Contrada Trappitello – Taormina (ME); tel. 0942 654046

- Comunità Terapeutica Assistita; sede Santa Domenica di Vittoria (ME); tel.  
095 925005;

 CTA KENNEDY” – Comunità Terapeutica Assistita ( fa parte dei presidi 
dell’area residenziale del Dipartimento di Salute Mentale della ASP di Messi-
na) sede: via XXIV Maggio, n.155 (ME) e Via Kennedy, 11, 98047 Saponara 
ME; tel. 090 335 2490;

Mappatura dei Servizi Pubblici
nella Salute Mentale
di Antonella Pagano
Assistente Sociale

https://www.google.com/search?q=unit%C3%A0+Operativa+Complessa+%E2%80%93+Modulo+Dipartimentale+%E2%80%93+Messina+Sud+Taormina&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi22ePDgq_hAhUSFRQKHbUsBdoQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?q=unit%C3%A0+Operativa+Complessa+%E2%80%93+Modulo+Dipartimentale+%E2%80%93+Messina+Sud+Taormina&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi22ePDgq_hAhUSFRQKHbUsBdoQkeECCCkoAA
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Dipartimento Salute Mentale – Modulo Dipartimentale Barcellona Pozzo di 
Gotto – Patti
- Unità Operativa Complessa – Modulo Dipartimentale Barcellona Pozzo di 

Gotto – Patti ; sede: Via Salvatore Cattafi, 37/39 Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME); tel. 090 9751552 – 090 9751881;

- Unità Operativa Semplice – Centro Salute Mentale Barcellona Pozzo di Got-
to – Patti; sede: Via Cattafi, 87/89 Barcellona Pozzo di Gotto (ME); tel. 090 
9751551;

- Struttua Abilitative e Riabilitativa (Villa Dorata – Villa Turchese); sede: Case 
Molina, 5 – Terme Vigliatore (ME) Contrada San Paolo – Patti; tel.  0941 
240952 – 0941 240958;

- Comunità Terapeutica Assistita; sede Via dello Stabilimento, 7 Terme Viglia-
tore (ME); tel. 090 9781104.

Dipartimento Salute Mentale – Modulo Dipartimentale Milazzo – Lipari
- Unità Operativa Complessa – Modulo Dipartimentale Milazzo – Lipari; sede: 

Corso Marina Garibaldi- Milazzo (ME);  tel. 090 9290606 – 9290612
- Unità Operativa Semplice – Centro Salute Mentale Milazzo Lipari; sede Cor-

so Marina Garibaldi – Milazzo (ME); tel. 090 9290604 – 090 9290612;
- Unità Operativa Semplice – Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) 

– P.O. Milazzo- sede: Presso Ospedale Milazzo – Contrada Villaggio Grazia 
(ME); tel. 090 9290422  – 090 9290421;

- Centro Diurno – Giammoro – sede: Via Libertà, 78 Pace del Mela (ME); con-
tatti: antonio.chillemi@asp.messina.it;

- Struttura Abilitativa Riabilitativa (Villa Blu – Villa Gialla – Villa Rosa); sede 
Via Libertà, 78 Pace del Mela (ME); contatti:  antonio.chillemi@asp.messina.it;

- Struttura Abilitativa Riabilitativa (Villa Ardesia – Villa Iris); tel. 090 3657770

Dipartimento Strutturale di Salute Mentale - Area Neuropsichiatria Infan-
tile e dell’Adolescenza
- Unità operativa complessa- modulo Dipartimentale Neuropsichitria delll’in-

fanzia e dell’adolecanza (NPIA), sede Viale Giostra ex P.O MANDALARI- 
ME; tel. 090 3653954 – 090 3653953;

- Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) – Messina Sud, 
sede Pistunina (ME) S.S. 114 km 5400; contatti: 090 3652086 - 090 36587 - 
090 3652033 - 090 3652025 - 090 3652024;

- Unità Operativa semplice - Neuropsichitria dell’infanzia e dell’Adolescenza 
Taormina, sede Piazza Municipio, Santa Teresa Riva – Me; tel. 0942 614802 
– 0942 614803 – 0942 614804;

- Unità Operativa Semplice – Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescen-
za Milazzo – Lipari, sede  Via Lungomare Garibaldi, Milazzo (ME); tel  090 
9290618;
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- Unità Operativa semplice- Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(NPIA) – Barcellona Pozzo di Gotto; sede Via Risorgimento,16 Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME), tel. 090 9751064;

Dipartimento Strutturale di Salute Mentale – Area Dipendenze Patologiche
- Unità Operativa Complessa – Area Dipendenze Patologiche; sede: Viale Gio-

stra (ex PO Mandalari)  Messina; tel. 090 3653983;
- Unità Operativa  Semplice Area Metropolitana e Jonica – Area Dipendenze 

Patologiche Messina Nord; sede: Viale Giostra (Ex PO Mandalari) Messina; 
tel. 090 3653997;

- Area Dipendenze Patologiche Messina Sud; sede Via Bonino,1 Messina, tel. 
090 3652971;

- Area Dipendenze Patologiche Taormina; sede Via Fiumara, 5 Letojanni (ME); 
tel. 090 3658720;

- Unità Operativa Semplice Area Tirrenica  – Area Dipendenze Patologiche Mi-
lazzo; sede Via del Mare,51 Bacellona P.G.; tel 090 9751555.
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