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Descrizione dell'area di intervento

La maggior parte dei  disturbi  psicotici  insorge durante l’adolescenza o nella prima età 
matura. In questa fase gli adolescenti e i giovani adulti hanno una serie di grandi sfide da 
affrontare mentre crescono, si separano dalla loro famiglia e cercano di trovare la loro 
strada nel mondo.

In  particolare,  nel  periodo  di  transizione  alla  prima  giovinezza  vi  sono 
importantissimi  compiti  evolutivi  come  l’individuazione  dalla  famiglia,   la  nascita  e  la 
crescita dei propri interessi, hobbies ed abilità, la rincorsa agli obiettivi quali il lavoro o le 
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(Allegato 1)

opportunità  di  studi  più  avanzati,  la  scoperta  e  la  pratica  della  propria  sessualità,  lo 
sviluppo e il mantenimento di relazioni tra cui quelle intime.

Durante questa fase cruciale della vita molti giovani  fanno fatica a far fronte alle 
richieste psico-sociali proprie di questo delicato stadio di sviluppo e possono sperimentare 
una sequenza crescente di stress. Se si trovano scarsamente equipaggiati per affrontarlo 
e/o se c’è una vulnerabilità alla psicosi,  queste sequenze di  eventi  stressanti  possono 
produrre una spirale negativa nel funzionamento, nella fiducia in se stessi  e nelle relazioni 
sociali.

Quando un giovane adolescente o un giovane adulto sviluppa una psicosi  molti 
aspetti  chiave  dello  sviluppo  psicologico  possono  essere  profondamente  alterati 
dall’esordio del disturbo. Molto spesso si hanno regressioni importanti, vengono perdute o 
almeno rinviate le opportunità di lavoro o di studio e possono esserci difficoltà  a stabilire 
relazioni o a reintegrarsi nel gruppo dei compagni.

L'esperienza  di  esordio  del  disturbo  e  l'inizio  di  un  trattamento  psichiatrico 
vengono ad assumere quasi sempre le valenze di un'esperienza traumatica, resa  ancora 
più dolorosa dal continuo confronto con i coetanei che stanno raggiungendo l'autonomia e 
dalla paura di essere etichettato come “malato mentale”. 
Successivamente  all'esordio  di  un  disturbo  psicotico  inoltre  assistiamo  spesso  allo 
svilupparsi  di  problemi  secondari  quali  ansia,  depressione,  stigmatizzazione  che 
influenzano  negativamente  l’autostima  e  possono  portare  il  giovane  a  sviluppare 
un’immagine di sé disfunzionale. Un ulteriore aspetto critico riguarda l'isolamento sociale 
in cui molti giovani “scelgono” di ritirarsi per  evitare le situazione di stress sociale.
Per tutti questi motivi è importante preservare il senso di sé e di autoefficacia del giovane 
subito dopo l’esordio del  disturbo e aiutarlo a riadattarsi  al  termine del primo episodio 
psicotico.  In  questo modo diventa  forse più  possibile  prevenire  la  destrutturazione del 
processo di formazione dell’identità dell’individuo, le ricadute e ulteriori danni compreso il 
consolidamento dell’invalidità.

Il problema del ritardo nella ricerca di un aiuto infatti può determinare, nella maggior parte 
dei casi,  notevoli  problemi non solo nel rischio di bloccare il  processo di sviluppo e di 
crescita  nel  suo  corso  naturale  ed  evolutivo  quanto  a  allentare  il  processo  di 
ripresa/guarigione.
Inoltre,  le  conseguenze  di  un  ritardo  nella  presa  in  carico  dalla  parte  di  un  servizio 
possono determinare una esposizione alle condizioni di stress a cui il giovane va incontro, 
con  problematiche che possono portare a:
− abuso di sostanze
− aumento dei problemi relazionali in famiglia, con i coetanei
− un possibile rischio di suicidio
− incorrere in problemi di giustizia
− perdere la scuola, il lavoro, o perdurare troppo in una fase di disoccupazione
− a ricorrere frequentemente ai ricoveri a periodi più o meno lunghi. 

Inoltre, i costi sociali si raddoppiano quando la presa in carico del giovane inizia in una 
fase  già  molto  avanzata  del  disturbo  mentale.  Ad  esempio,  un  ritardo  di  6  mesi  nel 
trattamento  raddoppia  i  costi,  secondo  Moscarrelli,  (Moscarellli  
M.,Capri,S.,Neri,L.1991.Cost eveluation of chronic
Schizophrenic  patients  during  the  first  three  years  after  the  first  contact  Shizophrenia  
Bulettin,17,421-6).
 Secondo i dati che emergono nella letteratura, il 73% dei casi il primo episodio psicotico è 
proceduto da un periodo – mediamente da 2 a 4 anni – in cui è possibile scorgere alcuni 
segnali  di  disagio e di  difficoltà prima che si  evidenziano in modo clamoroso i  sintomi 
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psicotici  (Hafner  et  al,  1999).  Per  questo  motivo  è  di  cruciale  importanza  intervenire 
precocemente,  e  i  servizi  sono  chiamati  a  sviluppare  competenze  nelle  capacità  di 
costruire  un  sistema  di  riconoscimento  ed  intervento  precoce  sul  disturbo  psicotico 
all’esordio e di individuare e sperimentare nuove strategie integrate di risposta tra gli attori 
della rete territoriale, della famiglia e del contesto sociale più ampio. 

Nonostante la mancata uniformità nelle indicazioni dei documenti di indirizzo sulla diagnosi 
e sul trattamento precoce nel disturbo psicotico di esordio, ci sembra opportuno riportare 
qui  quanto  le  linee  guida  internazionali  hanno  adottato  in  materia.  Ciò  a  indicare 
l'orientamento adottato a Trieste per gli interventi che riguardano i giovani con esperienza 
di esordio psicotico. 
 
Nelle linee guida internazionali sull'intervento precoce nelle psicosi, (WPA, England CSIP 
North  West and CSIP West Midlands,  International  Consensus Statement  about  Early 
Intervention and Recovery for Young People with Early Psychosis (WHO , EPA,  Royal 
Australian and New Zealand College of Psychiatrists 2005), si elencano i seguenti punti:

− L'intervento precoce è una priorità, dal momento che oggi è possibile ottenere buoni 
risultati. E' necessario un atteggiamento positivo ed ottimistico.

− L'intervento complessivo deve essere assicurato per un periodo di almeno 3-5 anni.
− L'intervento  farmacologico  è  la  pietra  angolare  del  trattamento.  I  farmaci  oggi 

disponibili  permettono di minimizzare gli affetti  avversi  e di aumentare la tollerabilità 
della cura.

− Gli interventi psicosociali devono essere di routin disponibili per tutti i soggetti e le loro 
famiglie. Devono includere interventi  con famigliari,  percorsi  formativi  e riabilitativi  e 
altre forme di terapia.

− Le  componenti  essenziali  per  i  processi  di  ripresa/recovery sono  la  sicurezza 
economica, un'adeguata protezione sociale, l'accesso ad un ruolo sociale significativo 
e la possibilità di essere sostenuti in questi ambiti della vita sociale. 

− Gli  interventi  devono  essere  commisurati  alle  esigenze  delle  persone,  alle 
caratteristiche della condizione patologica e ai contesti di genere e socio culturale di 
provenienza.

− Deve essere promosso un genuino coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari nello 
sviluppo delle pratiche dei servizi.

− Deve essere garantito un accesso alle cure mediche uguale a quello della popolazione 
generale.

− I  medici  di  famiglia  devono  essere  sempre  coinvolti  direttamente  nella  cura  delle 
persone con diagnosi di psicosi. 

Ora  passeremo a  descrivere  il  contesto  territoriale  e  l’  area  di  intervento  previste  dal 
progetto.

Trieste, è una città con circa  240 mila abitanti e rappresenta la terza provincia italiana per 
densità demografica collocandosi dopo Milano e Napoli. L’86,6% della popolazione risiede 
all’interno  del  Comune  capoluogo.  Negli  anni  si  è  registrata  una  diminuzione  della 
popolazione  residente  (-  2,2%  tra  il  2002  e  il  2007),  in  controtendenza  con  quanto 
avvenuto a livello regionale (+2,5%) e nazionale (+3,8%). Nel corso degli ultimi anni anche 
la  struttura  per  età  della  popolazione  si  è  notevolmente  modificata.  Nella  “Nota 
sull’economia  della  Provincia  di  Trieste  –  2008”  elaborata  dall’Istituto  Guglielmo 
Tagliacarne e presentata dalla Camera di Commercio di Trieste in occasione della Sesta 
Giornata dell’Economia (9 maggio 2008) viene evidenziato come “gli anziani con 65 anni e 
oltre rappresentano nella provincia giuliana il 27,5% della popolazione residente a fronte 
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del 19,9% nazionale. In direzione opposta i giovani appartenenti alle prime due classi di 
età  (fino  a  14  anni  e  da  15  a  29  anni)  che  sono  decisamente  meno  numerosi, 
rappresentando rispettivamente appena il 10,9% e l’11%, a fronte di quote in Italia del 
14,1% e del 16,5%.
Il  Dipartimento  di  Salute  Mentale di  Trieste,  da  adesso  in  poi  DSM 
(www.triestesalutementale.it), serve la popolazione sopra indicata di 240 mila abitanti ed è 
la  struttura  operativa  dell’Azienda per  i  Servizi  Sanitari  che  si  occupa di  prevenzione, 
diagnosi,  cura  e  riabilitazione  nel  campo  della  psichiatria  e  nell’organizzazione  e 
promozione di  interventi  per  la  tutela  della  salute  mentale  della  popolazione.  Uno dei 
principali  compiti  del  DSM  è  quello  di  operare  per  rimuovere  qualsiasi  forma  di 
discriminazione,  stigmatizzazione,  esclusione  nei  confronti  delle  persone  portatrici  di 
disagio e disturbo mentale, contribuendo alla promozione attiva  e nella fruizione di pieni e 
completi  diritti  di  cittadinanza.  Centro  di  riferimento dell’Organizzazione Mondiale  della 
Sanità,  il  DSM di  Trieste,  è storicamente impegnato anche nella  diffusione di  pratiche 
rivolte  alla  salvaguardia  ed  al  potenziamento  dello  sviluppo umano delle  persone con 
disturbo mentale attraverso l’attivazione di processi comunitari ed inclusivi.

E’ costituito dalle seguenti Unità Operative: 

- 4 Centri di Salute Mentale (CSM): Barcola, Gambini, Domio, Maddalena, attivi sulle 24 
ore per 7 giorni la settimana, ciascuno dei quali serve una popolazione di circa 60.000 
abitanti  e la cui  area territoriale di  competenza coincide con l’area dei quattro Distretti 
Sanitari. Ogni CSM è dotato di 8 posti letto. 
L’attività  dei  CSM è rivolta ad accogliere le domande di  cura delle persone adulte del 
territorio.  Vengono  sviluppati  programmi  individuali  di  cura  e  assistenza  che  possono 
prevedere:  ospitalità  diurna-notturna;  day  hospital,  Centro  Diurno;  visita  domiciliare  e 
ambulatoriale; lavoro terapeutico individuale, di gruppo e con la famiglia; sostegno socio-
assistenziale,  inserimento  in  percorsi  di  formazione  al  lavoro,  gestione  di  Strutture 
Terapeutico-Riabilitative e Residenze di Integrazione Sociale, gestione di progetti abitativi 
socio-assistenziali  (legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica 15/2004); 
consulenze in ospedale e in carcere; assistenza telefonica. 

- Il Servizio Abilitazione Residenze (S.A.R), situato nel Comprensorio di San Giovanni, 
in stretta collaborazione con i CSM, svolge attività di monitoraggio e coordinamento delle 
attività terapeutiche abilitative nell’area dell’abitare assistito e della residenzialità (gestite 
direttamente  o  in  collaborazione  con cooperative  sociali),  nell’area  della  formazione  e 
dell’inserimento  lavorativo  dell’utenza  e  nell’area  del  protagonismo  e  delle  attività  di 
partecipazione (collaborazione con agenzie formative,  associazioni). 

In tema di abitare assistito, il SAR promuove iniziative e ricerca strategie finalizzate alla 
qualificazione  dell'abitare,  alla  prevenzione  del  ricorso  alla  residenzialità  attraverso 
collaborazioni con agenzie e soggetti del terzo settore al fine mantenere la domiciliarità e 
la più alta personalizzazione degli interventi. Sviluppa collaborazioni mirate con l’Ater, con 
la Provincia e con il Comune per quanto concerne l’ampliamento e la differenziazione degli 
strumenti operativi in campo nella presa in carico integrata (attivazione budget di salute, 
predisposizione FAP,   tavoli  mensili  di  concertazione con la  Provincia  sull’inserimento 
lavorativo, ecc). 

Nell'ambito delle attività volte all'utenza in generale e a quella giovane in particolare, il 
SAR,  assieme  ai  Centri  di  Salute  Mentale,   promuove  e  sostiene  le  esperienze  di 
aggregazione  dell'utenza  e  del  mondo  dell'associazionismo  che  costituiscono  le  reti 
informali di auto mutuo aiuto e reciproco sostegno. In pratica il “Centro Diurno diffuso” che 
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si  articola  con  l'associazione Club  Zyp,  il  Centro  Diurno di  Aurisina,  l'Associazione di 
donne Luna e l'Altra, l'associazione sportiva Polisportiva “ Fuori C'entro”, l'associazione di 
volontariato Franco Basaglia. Infine nell’ambito delle attività collegate allo sviluppo della 
partecipazione dell’utenza al proprio percorso di cura, e rispetto anche alla necessità di 
costruire  gruppi  di  riflessione  eterogenei  sulle  diverse  questioni,   è  consolidata 
l’esperienza  del  gruppo  di  protagonismo “  Articolo  32”,  gruppo  misto  (familiari,  utenti, 
operatori, volontari) con lo scopo di dare maggiore spazio decisionale e responsabilità a 
chi utilizza i servizi.   

Il  Servizio Psichiatrico di  Diagnosi  e Cura (SPDC) con 6 posti  letto,  situato presso 
l’Ospedale Maggiore lavora a stretto contatto con il pronto soccorso, per ricevere e filtrare 
la domanda di emergenza ed urgenza ed indirizzarla ai CSM di competenza territoriale.

Ogni anno si  rivolgono in media ai  servizi  del Dipartimento di Salute Mentaledi Trieste 
circa 4.200 persone; di queste 3.700 si rivolgono almeno una volta all'anno  ai Centri di 
Salute Mentale.  Le persone che accedono ai  servizi  del DSM  provengono da tutte le 
fasce sociale e sono in maggioranza donne (57,3%). L’età media di quanti si rivolgono ai 
servizi è di 56 anni ( range 18-90).
Un terzo delle persone che si rivolgono ai CSM per la prima volta, ogni anno, ci sono circa 
140 - 150 ragazzi e ragazze tardo adolescenti e/o giovani adulti con meno di 30 anni d'età.
Oltre un terzo tra questi giovani manifesta disturbi d'ansia; circa il 15% è sofferente per 
disturbi  del  tono  dell'umore  e  un  altro15%  evidenzia  sintomi  che  rimandano  all'area 
dell'esordio psicotico. Il restante 30% soffre di altri disturbi tra i quali, una piccola quota 
(3%), riguarda i Disturbi del Comportamento Alimentare e un'altra (6-7%), la compresenza 
di disturbo psichico concomitante all'abuso di sostanze psicoattive. 
Ogni  anno  tra  le  200  persone  approssimativamente  che  diventano  soggetti  attivi  nei 
percorsi  di  formazione  ed  inserimento  lavorativo,  oltre  50  persone  sono  giovani  di 
compresa tra i 16 ed i 30 anni.

Indicatori numerici
Durante il 2010 i servizi di salute mentale territoriali hanno avuto in carico 41 persone con 
esperienza  di  esordio  psicotico,  o  sono  rimaste  in  contatto  con  i  servizi  a  seguito 
dell'esordio psicotico avvenuto negli anni precedenti. 
Per un terzo di queste persone è stato necessario attivare un programma integrato con 
altri  servizi  sanitari  e  sociosanitari,  di  cui  2  giovani  (un  ragazzo  e  una  ragazza)  che 
precedentemente   avevano  abusato  di  sostanze  psicotrope  si  è  reso  opportuno  un 
programma integrato con il Dipartimento delle Dipendenze.
Per 29 dei ragazzi con esperienza di esordio psicotico, oltre all'attività clinica abituali, è 
stato necessario attivare un trattamento farmacologico prolungato nel tempo.
Per  17 (41%) giovani sono stati inseriti in percorsi abilitativi e formativi. 
I familiari di 24 giovani (59%) hanno usufruito di interventi a carattere psico-educazionale, 
costituito da corsi per i familiari dei ragazzi all'esordio, di psicoterapia familiare o di altri 
interventi rivolti ai congiunti.
Il percorso terapeutico di 36 giovani (88%) ha visto la presenza del medico psichiatra e del 
personale infermieristico, affiancato dallo psicologo nel 61 % dei casi (26 giovani). Quindici 
giovani (35%) sono stati visti solo nella sede del Centro di Salute Mentale mentre altri 26 
(65%) sono stati seguiti dall'equipe in altri luoghi del territorio, dal proprio domicilio abituale 
alla sede di altri servizi sociosanitari.
Per 2 ragazzi sono stati  eseguiti 10 interventi complessivi dall'equipe curante durante la 
loro detenzione nella Casa Circondariale di Trieste.
5 giovani sono stati supportati nel corso dell’anno con progetti personalizzati
Individuali. Le risorse investite erano definite e specificate nel Budget Individuale di Salute.
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Nel 2010 si segnalano corsi e attività organizzate che hanno visto coinvolte 175 persone 
per complessive 4001 giornate di presenza per attività di Centro Diurno. Le 175 persone 
sono state soggetto di 9.973 interventi nell'area delle attività riabilitative.
109 donne (62,29%) e 66 uomini ( 37,71%) mentre

26 persone (14,86%) erano giovani d'età compresa tra i 21 e 34 anni.

Progetto sperimentale  “Qualcosa è cambiato?”  -  Prevenzione e intervento di rete 
per  giovani  con esperienza  di  psicosi si  basa su  una complessa articolazione che 
prevede, in primo luogo: 

− la  costituzione  e  formalizzazione  con  delibera  del  Gruppo  Funzionale  i  Progetto 
DSM/Distretti (Delibera n.311 del 13/07/2010);

−  l'implementazione  con  BADOF  (Bambini,  Adolescenti,  Famiglie)  del  protocollo 
concordato per il  Progetto  Esordio per la costruzione di  una rete  di  prossimità  per 
segnalare situazioni a rischio verso un singolo punto di accesso della domanda.

  
Questa articolazione tra la rete dei servizi  costituisce la base per la costruzione di  un 
percorso di  arrivo non stigmatizzante ai  servizi  di  salute mentale dei adolescenti  e dei 
giovani adulti, con l'obbiettivo di facilitare il contatto e la presa in carico ove opportuno; 
nella  realizzazione  di  un  punto  di  riferimento  della  domanda  chiaro  e  definito;  nello 
sviluppo di risposte integrate da parte dei servizi attraverso una rete intra-aziendale (DSM, 
Distretti, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento delle Dipendenze) ed extra-aziendale 
(l'ospedale  infantile  Burlo  Garofolo,  il  privato  sociale  e  le  associazioni);  nella 
sensibilizzazione della popolazione e nello sviluppo di una rete di prossimità necessaria 
per assicurare la segnalazione e l’invio della domanda di cura, in cui rivestono un ruolo 
strategico i Medici di Medicina Generale e le scuole. 

-  In  secondo  luogo,  il  presente  progetto  si  articola  attraverso  tutte  le  attività  relative 
all'accoglienza, ai percorsi della presa in carico dei giovani che presentano una condizione 
di rischio di sviluppo di una psicosi e giovani che stanno attraversando una esperienza di 
esordio psicotico conclamato. 

Possono essere di seguito elencate: 

1. Attività di prevenzione 
Uno degli aspetti principali da implementare per la prevenzione, oltre la costruzione di un 
percorso  di  arrivo  non stigmatizzante  ai  servizi  sociosanitari,  è  la  valorizzazione della 
figura  dei  MMG,  in  quanto  svolgono  una  funzione  sia  come  informant delle  famiglie. 
Quindi,  non sono solo vettori ma attori primi di percorsi di educazione sanitaria,  sia come 
agenti per una diagnosi precoce, per il monitoraggio delle situazioni a rischio e per l’invio 
di secondo livello ai servizi sociosanitari.
Le scuole in quanto sono i  luoghi  di  socializzazione secondaria dopo la famiglia,  e di 
crescita  e  sviluppo  umano  degli  adolescenti  nel  passaggio  all’età  adulta,  nonché  di 
riproduzione  di  una  cultura  sociale  sulla  salute  e  sulla  malattia  mentale,  più  o  meno 
stigmatizzante.

2.Attività di Accoglienza e di “Ingaggio”
L'accoglienza prevede l'individuazione di  un operatore di  riferimento,  la valutazione se 
possibile a domicilio o in luoghi  non stigmatizzanti,  non chiudere il  caso al  rifiuto o in 
mancanza di una diagnosi chiara, puntare su i punti di forza per ottenere l'adesione al 
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progetto  di  cura.  La  persona  è  coinvolta,assieme  alla  famiglia,  nella  scelta  e  nel 
monitoraggio  dei  farmaci  e  nell'assunzione  di  decisioni  in  merito  al  ricovero,  alla 
dimissione, e alle attività terapeutiche, riabilitative e socializzanti. 
Le  modalità  di  “ingaggio”  e  di  adesione  al  progetto  di  cura  sono inoltre,  facilitate  dal 
presenza  di  altre  figure  di  riferimento,  ad  esempio,  amici,  insegnati,  giovani  coetanei, 
tirocinanti, volontari etc.  

3. Attività di  intervento: psicologico, socializzante e di occupazione
Colloqui di supporto e di ricostruzione della storia di vita e di senso per conoscere meglio il 
punto di vista dei giovani con esperienza di esordio: quando e come hanno osservato un 
cambiamento in loro stessi, che cosa hanno osservato e come hanno capito e risposto a 
questo cambiamento. 
Impostazione delle basi della vita quotidiana. Il progetto di cura deve riguardare tutti gli 
aspetti della vita quotidiana (instabilità e problemi economici sono fattori di rischio per le 
ricadute). In sostanza, le attività di questa area di intervento riguardano: l'organizzazione 
del  tempo  libero  e  della  socialità  (  hobby  e  interessi  vari,  Laboratori  di  scrittura  e 
letteratura, trekking, pittura, video, teatro, sport,musica etc)  
Verifiche della situazione abitativa ed economica e  messa in campo di risorse (domanda 
casa ATER, sussidio economico, affido diretto di un Budget di Salute per l'assistenza  a 
domicilio etc). 
Percorsi validi di formazione ed occupazione: progetti di inserimento formativo e lavorativo 
attivi in tempi brevi in connessione con agenzie comunitari apposite (Cooperative sociale, 
Provincia e Comune, Enti formativi e Associazioni Onlus). 

4.  Attività  di  Gruppo  finalizzate  al  sostegno  e  alla  crescita  personale  di  giovani  con  
disturbo psicotico di recente insorgenza
Se l'  aspetto centrale della fase dello sviluppo psicologico è la maggiore influenza che 
l’ambiente, ossia la famiglia, il gruppo dei pari e la società in senso più ampio, vengono ad 
assumere nella vita degli adolescenti e dei giovani adulti, è in particolare il gruppo dei pari 
a diventare importante, con una forte interazione reciproca che aiuta la formazione del sé. 
Il  gruppo è la principale dimensione sociale di riferimento e il contenitore privilegiato di 
esperienze  ed  apprendimenti  significativi  con  un  passaggio  di  conoscenze  e  vissuti 
orizzontale, tra pari, svolto in un'ottica di cooperazione e solidarietà.
Le attività si sono svolte prevalentemente presso il Centro di Salute Mentale di Barcola, e 
in fase di avvio, ad altri Centri : 

• con contatto individuale: prima conoscenza/timore iniziale ad esporsi nel gruppo più 
grande/bisogno di aiuto nello studio.

• in piccoli gruppi: attorno ad interessi comuni. 
• con  il  gruppo  allargato:  feste  al  Centro  Diurno  di  Aurisina,  fine  settimana  in 

montagna, fine settimana in campeggio a Lignano, cene in locali della città, e in 
genere nel territorio della provincia, passeggiate in Carso.
Nell’ultimo anno inoltre il gruppo ha:

• stabilito un appuntamento fisso in città una sera alla settimana (aperitivo, cinema, 
serata in un locale pubblico frequentato da giovani  della città che è diventato il 
punto di ritrovo del gruppo). 

Alle suddette attività di socializzazione gli operatori coinvolti nel progetto “Gruppo 
Giovani di Barcola” hanno affiancato:
  

• otto incontri di tipo psico-educativo dove sono stati affrontati gli argomenti relativi al 
disturbo e alle sue caratteristiche dando spazio alla auto narrazione;  
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• 4 incontri informativi con un piccolo gruppo selezionato di ragazzi che hanno avuto 
un  esordio  inferiore  ai  due  anni,  con  l'utilizzo  di  slide,  approfondimento   e 
discussione in gruppo di temi strettamente inerenti al disturbo. 

• Due fine settimana residenziali al Centro Diurno di Aurisina.  In questo contesto si è 
lavorato  maggiormente   sull'espressività  artistica  (pittura  di  gruppo),  sulla 
consapevolezza  corporea  (musica/danza-respirazioni/auto-massaggio), 
sull'improvvisazione,  sul rilassamento immaginativo guidato, etc.
 I partecipanti sono stati circa quindici per evento.
 

5. Attività persone significative/ familiari 
Coinvolgimento e supporto ai familiari o altre figure significative. Questo coinvolgimento va 
realizzato quanto prima sia nella valutazione che nel trattamento del giovane. Incontri e 
corsi  di  formazione a carattere psico-educazionale,  specifico per  i  familiari  dei  ragazzi 
all'esordio.  Informazione mirata  e  sulla  diagnosi  e  sul  trattamento.  Eventuale  persa  in 
carico  del nucleo familiare e supporto costante da parte del servizio, anche con l'incontro 
un approccio di psicoterapia familiare o di altri interventi rivolti ai congiunti. 

6. Attività formative
E’ stata realizzata la programmazione dei seminari formativi finalizzati alla precisazione e 
all’approfondimento delle diverse componenti della presa in carico dei casi all’esordio.
Nel 2010 si sono tenuti 2 seminari formativi ed 1 corso di formazione: "Per riconoscere il 
rischio che il disagio dei giovani diventi irrimediabile”. “L'esordio psicotico. Esperienze a 
confronto".
Il  dr.  Thomas  Callaly  -  Direttore  di  Barwon,  Geelong  Victoria  Australia  Mental  Helth 
Service  -  ha  presentato  la  sua  esperienza  sia  come  esperto  di  registro  dei  casi  e 
valutazione di  esito,  che in  qualità  di  promotore del  "Headspace Youth  Health  Center 
model" in Australia.
Si è tenuto inoltre, a Monfalcone il corso di formazione dal titolo: “Qualcosa è Cambiato - 
Seminari di approfondimento sul tema dell’esordio psicotico in adolescenti e giovani adulti” 
con i docenti:
-  Matteo  Lancini  –  Psicologo  esperto  in  problematiche  adolescenziali  –  Associazione 
Minotauro -
Milano;  Alan  Rosen  –  Psichiatra  –  DPM Director  -  Associate  Professor,  University  of 
Wollongong;
Clinical Senior Lecturer, University of Sydney – Australia;
- Paul French – Associate director Early Intervention in Psychosis Services- Manchester- 
GB;
-David Fowler – Psicologo - Director of Norfolk Early Intervention Service and Consultant 
Clinical Psychologist – Norfolk – GB.

Durante gli  incontri  si  sono inquadrate e discusse le  principali  problematiche evolutive 
adolescenziali,  si  è  parlato  di  adolescenti  in  relazione  al  disturbo  psicotico  e  si  sono 
approfonditi  aspetti  legati  alle strategie di  individuazione precoce, anche tramite uso di 
strumenti  specifici,  ed  alla  creazione  di  servizi  che  siano  rapidi  nei  tempi  di  risposta, 
flessibili e che attuino interventi multidimensionali. L’ultimo appuntamento è stato dedicato 
all’approccio cognitivo nell’intervento precoce. Tutte le giornate sono state impostate in 
maniera interattiva e finalizzate all’apprendimento di specifiche tecniche di intervento. Gli 
eventi  formativi  hanno stimolato lo scambio ed il  confronto tra operatori  di  altre realtà 
regionali ed internazionali per prefigurare, a partire dalle pratiche, nuove metodologie di 
intervento  condivise.  Si  è  dunque  trattato  di  una  formazione  specialistica  finalizzata 
all’acquisizione di strumenti e metodologie immediatamente operative.
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Sono stati riconosciuti n. 30 crediti formativi ECM.
Sono disponibili  sul  sito del  DSM i materiali  delle presentazioni  e la scheda CAARMS 
(questionario di valutazione dello stato mentale a rischio).
Sono stati sviluppati materiali formativi ed informativi per familiari, utenti e operatori che 
sono stati  utilizzati in un corso per familiari ed in un gruppo terapeutico con persone dei 
servizi di salute mentale. Tali  materiali sono alla base di un progetto di comunicazione 
sociale allargata alla comunità. E’ stato progettato un corso di formazione per i MMG, ed 
altri eventi formativi saranno organizzati per gruppi diversi, dei servizi e della comunità, e 
per le scuole.

7. Attività di valutazione e di verifica

E’ stato scelto e tradotto dall’inglese il questionario CAARMS di Young et al. (2006) per la 
valutazione degli stati mentali a rischio. Il  training è stato svolto nell’ambito del corso di 
formazione sopra citato. Tale versione italiana sarà sottoposta a validazione con l’uso di 
altre scale (tra cui BPRS, Scala di Bonn dei Sintomi di Base, etc.) testandolo in un piccolo 
campione a Trieste (Luchetti  ed altri).  Mentre si inizierà il  percorso di validazione della 
versione italiana, la bozza potrà comunque essere vista e sperimentata informalmente. E’ 
disponibile il DVD sul training all’uso dello strumento (in inglese). Lo strumento sarà utile 
per una valutazione più concordata tra operatori.
La verifica e il monitoraggio del programma personalizzato viene effettuata  dal gruppo 
degli operatori del CSM, sempre con il coinvolgimento attivo della persona presa in carico. 

La  tabella  sottostante  riporta  in  modo  schematico   la  situazione  di  partenza  e 
specifica e le aree di intervento che si intendono migliorare e/o potenziare grazie 
all'apporto dei volontari in merito a bisogni definiti.

N° Aree di Intervento Bisogni Indicatori
1 Modificare i comportamenti 

a rischio per la salute
Accompagnare le persone 
giovani nei percorsi di salute

N°  delle  persone 
giovani  presi  in  carico 
dal DSM

2 Raggiungere i giovani nei 
luoghi di ritrovo per 
implementare interventi di 
promozione della salute

Partecipare  attivamente 
nelle iniziative promosse dal 
DSM,  ASS1,  associazioni 
coinvolte

N°  di  persone  che 
partecipano  alle  varie 
attività  organizzate  a 
tale scopo

3 Attività di Accoglienza e di 
Ingaggio favorendo: 1. 
l'inserimento delle persone 
giovani con bisogni e 
problematiche complessi 
2.dei famigliari nei gruppi di 
supporto  attivati  presso  i 
Centri  di  salute  Mentale 
(CSM),  presso  le  attività 
delle  associazioni  o  altre 
iniziative  specifiche  per 
questa fase d'età 

-Individuare con l'equipe di 
riferimento progetti 
individuali e personalizzati
-coinvolgere le persone nei 
gruppi tematici organizzati 
nei servizi
-coinvolgere i famigliari nei 
gruppi organizzati per il loro 
supporto 

N° delle persone con il 
progetto  individuale 
specifico e scritto
-N°  di  persone 
coinvolte
-N° di famigliari

4 Attività di  intervento: 
psicologico, socializzante e 
di occupazione:
Favorire e sostenere il 

Individuare all’ interno dell’ 
equipe del CSM un gruppo 
di operatori ,come gruppo 
stretto di riferimento intorno 

N° delle giornate di 
ricovero presso il CSM
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reinserimento 
sociale,famigliare e 
lavorativo in caso di ricovero 
presso il CSM

al giovane per garantire 
l'intensità e la continuità 
della presa in carico

5 Sostenere i percorsi 
scolastici nonché 
facilitare il recupero
scolastico e formativo,in 
caso di abbandono 

Accompagnare e sostenere 
la persona nel percorso 
specifico

N° di persone con 
supporto e sostegno

6 Progettare programmi di 
formazione ed inserimento 
lavorativo 

Accompagnare  la  persona 
nel  percorso  di  avvio  e  di 
inserimento in tali attività 

N° di percorsi attivati

7 Migliorare il percorso di cura 
all' interno della rete dei 
servizi sanitari e sociali del 
territorio 

Sostenere la persona 
all'interno dei servizi sanitari 
e sociali

N° di affiancamenti

8 Collaborare  con  altre  realtà 
cittadine  che  si  occupano 
dei  giovani  per 
implementare  la  rete  tra 
giovani  nel  territorio  (es. 
radio fragola, etnoblog etc)

Sostenere  la  persona  nel 
percorso dei circuiti  cittadini 
per giovani

N° di persone 
coinvolte

9 Organizzare  attività  di 
socializzazione (gite,  uscite, 
vacanze etc)

Favorire  la  relazione  tra  le 
persone giovani

N°di attività
N° di persone coinvolte

10 Sostenere la domiciliarità Favorire  la  continuità 
terapeutica

N° di persone seguite a 
domicilio

11 Contrastare  gli  incidenti 
correlati  all’abuso e l’uso di 
sostanze  legali  e  illegali  in 
collaborazione  con  il 
Dipartimento  della 
dipendenze (DDD)

Promuovere  la 
partecipazione  a  eventuali 
programmi di presa in carico 
integrata

N°  di  persone   con 
programmi integrati 

12 Favorire l’intervento precoce 
in collaborazione con l’Unità 
distrettuale  di  bambini  e 
adolescenti (BADOF)

Promuovere  la 
partecipazione  a  eventuali 
programmi di presa in carico 
integrata

N°  di  persone   con 
programmi integrati

13 Valutazione della  situazione 
abitativa ed economica 

Affiancare  e  sostenere  le 
persone alle attività correlate 
(domanda  casa  ATER, 
sussidio  economico,  affido 
diretto  di  un  Budget  di 
Salute )

N°  di interventi
Socio-economici

14 Attività  di  prevenzione  e 
promozione della salute

-Dare   il  più  possibile 
informazione che riguardano 
il  disagio  giovanile  –
aumentare  i  luoghi  di 
intervento  fuori  dai  servizi 
specialistici

%  di  risorse  dedicate 
alle  attività  di 
prevenzione  e 
promozione  della 
salute
%  di  persone  seguite 
già  dai  CSM  e  sono 
stati  adeguatamente 
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informati  in  riferimento 
al esordio psicotico 

15 Formazione  specifica  degli 
operatori  

Miglioramento  delle 
conoscenze e delle pratiche 
riguardanti i giovani 

N° di persone formate
N°  degli  eventi 
formativi  

Destinatari e beneficiari del progetto

Il  presente progetto è  destinato ai giovani di età compresa tra i  18 e 30 anni venuti in 
contatto  con  i  servizi  a  seguito  di  una  esperienza  di  disturbo  di  tipo  psicotico  che 
necessitano ancora di un supporto specifico in una fase critica dello sviluppo naturale ed 
evolutivo; e ai giovani della stessa fascia di età che sono già in carico ai servizi e sono in 
fase di ripresa/recovery. (il concetto di recovery, molto diffuso negli ultimi anni nei servizi di 
salute  mentale,  si  riferisce  a  un  processo  attivo,  dinamico  e  altamente  individuale 
attraverso cui  una persona assume la responsabilità della propria vita,  e sviluppa uno 
specifico insieme di strategie rivolte non solo al fronteggiamento dei sintomi, ma anche 
alle  minacce secondarie  della  disabilità,  che comprendono stigma,  discriminazione ed 
esclusione sociale. (Harding 1999). 

I  beneficiari del progetto sono le persone significative della rete sociale dei giovani con 
esperienza di esordio di tipo psicotico: i familiari, gli amici, i conviventi, etc., persone che si 
trovano  solitamente  coinvolte  dal  disturbo  e  afflitte  da  un  gravoso  carico  di  ansia, 
frequentemente associato allo stigma che tale condizione comporta. 
Infatti, un aspetto critico è costituito dalla prevalenza di esordi di tipo psicotico acuto in 
soggetti  giovani  che utilizzano i  canali  dell'emergenza ed arrivano in  prima istanza in 
pronto  soccorso  ospedaliero  (SPDC),  probabilmente  per  la  persistenza  di  stereotipi  e 
pregiudizi  nella  popolazione  generale,  una  carente  consapevolezza  ed  adeguata 
informazione degli agenti di invio. Inoltre, il consenso alle cure e la compliance dipendono 
fortemente  dall'atteggiamento  e  dell'orientamento  del  contesto  sociale  –  degli  altri 
“significativi”che sono riconosciuti come autorevoli o affidabili dalla persona e che hanno 
potere ed influenza su di essa.

I giovani volontari possono essere figure chiave nei percorsi di cura, per facilitare 
assieme agli operatori e alla rete sociale, l'accesso dei giovani con esperienza di esordio e 
quelli  che sono a rischio dell'insorgere di  una psicosi,  facilitando questo processo con 
l'affiancamento alla pari.  I giovani volontari possono in questo modo contribuire a ridurre 
l'impatto negativo che l'accoglienza in un servizio di  salute mentale può produrre nella 
percezione delle  persone che affrontano per la prima volta un contatto e un rapporto  con 
i servizi. Questo affiancamento della figura del volontario giovane può facilitare fortemente 
le modalità di “aggancio” della persona alle proposte del percorso della presa in carico. 
Oltre  a  facilitare  l'accoglienza,  il  volontario  partecipa  attivamente  ad  attività  utili  al 
fronteggiamento  del  rischio  di  esclusione  sociale  e  di  attivazione  di  percorsi  di 
empowerment/recovery; collabora per lo sviluppo di progetti personalizzati che riguardano 
ad esempio, l' accompagnamento a percorsi di formazione lavoro. Sono inoltre, figure di 
fondamentale  importanza  nella  ricostruzione  di  rete  sociale  per  favorire  l'uscita 
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dell'isolamento  in  cui  si  trovano  le  persone  con  esperienza  di  esordio  psicotico, 
intervenendo nel contesto sociale di vita:scuola, lavoro, relazioni sociali , tempo libero.  

Per le attività di gruppo (self help, peer education, socializzazione) la presenza dei 
volontari  del  servizio  civile  è  fondamentale  in   quanto  “pari”   che  hanno  maturato 
esperienze/sentimenti  da  trasmettere.   Supervisionati  e   “formati”  dagli  operatori  del 
servizio coinvolti nel progetto, possono essere  capaci di  muoversi  tra questi coetanei 
proponendo loro attivamente l'aggancio iniziale e favorendo  successivamente lo scambio 
e la condivisione di informazioni, valori ed esperienze e il passaggio di conoscenze ed 
emozioni.  

7) Obiettivi del progetto:

Il  presente  progetto  è   inserito  negli  obiettivi  aziendali  dell'Ass1 Triestina,  ed  è  parte 
integrante del  Piano Attuativo Locale  (PAL),  degli Obiettivi del DSM  per il 2012, (PAL 
2011, linea n.3.4.4.4 Salute Mentale, approvato con delibera n.876 dd.31/12/2009) e delle 
linee per la Gestione 2012 del servizio sanitario regionale (3.3./ 3.4.2.6/ 3.4.1/ 3.4.4.4 /
3.4.4.8).
A partire dagli  aspetti  del  contesto del  progetto descritti   nel  paragrafo (6) gli  obiettivi 
generali e specifici per l'attuazione del progetto “Qualcosa è cambiato? - prevenzione e 
intervento di rete per i giovani con esperienza di psicosi”, sono i seguenti:

OBIETTIVO 1 Costruzione di un sistema di riconoscimento ed intervento 
precoce sul disturbo psicotico all’esordio

Bisogno di miglioramento

L’Obbiettivo principale  che si propone non è quello di aumentare le 
prestazioni sanitarie,o di “psichiatrizzare” il disagio giovanile, ma bensì 
organizzare e orientare i servizi ad un metodo proattivo di intervento. 
La priorità che si pone come DSM è la necessità dell’ “andare verso”. 
Non interessa il contatto dopo una richiesta ma soprattutto 
l’identificazione dei problemi reali e concreti in un determinata area 
territoriale in modo da poter modificare i comportamenti a rischio per la 
salute e  raggiungere i giovani nei luoghi di ritrovo per implementare 
interventi di prevenzione e promozione della salute.
“…oggetto di lavoro è dunque l’esistenza sofferente che si può “anche 
esprimere come malattia mentale”
(Salute Mentale Pragmatica e complessità,a cura di A.Bernardi, 
R.Mezzina, B.Norcio,aprile 1992)

Obiettivi specifichi Risultato atteso Indicatori

1.1. Accompagnare le persone 
giovani nei percorsi di salute

-monitorare il numero delle 
persone giovani che vengono 
accompagnati nei percorsi di 
salute

N° delle persone presi in carico 
dal DSM

1.2.Promuovere la 
destigmatizzazione e 
cambiamento culturale 
partecipando attivamente nelle 
iniziative promosse dal DSM, 
ASS1, associazioni,enti o altre 
realtà giovanili coinvolte

-Produzione di materiali 
multimediali (cartacei ed 
audiovisivi) e promozione di 
una campagna di stampa e 
nella comunità 
-Corsi di formazione ed 
interventi di educazione alla 
salute in ambito scolastico in 
funzione antistigma.

-Materiali prodotti 
 -N° eventi 
-N° di interventi nelle scuole
-N° delle persone coinvolte
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1.3.Facilitare  l’invio  di 
adolescenti  e  giovani  adulti 
(età 18 - 30 anni) in condizioni 
di disagio.

-Incremento dei casi segnalati 
rispetto al tempo zero

N° delle persone segnalate

1.4.Riconoscimento precoce 
del disturbo psicotico

Assicurare e migliorare
la presa in carico 
tempestivamente 

-N° delle situazione segnalate 
da MMG,BADOF,DDD
-N° di questionario di 
autovalutazione dei MMG
-presenza dei report delle 
azioni di conoscenza proattiva
-N° di visite 
- valutazioni effettuate
-presa in carico integrata (con 
programma personalizzato )

1.5.  Sviluppo di espe-rienze di 
collabora-zione sul campo
 tramite ad es. accessi e primi 
contatti  presso  il  medico  di 
medicina generale.

Formalizza-zione del Progetto 
Esordio “Qualcosa è 
Cambiato?” tramite delibera 
per la formalizza-zione di un 
Gruppo Funzionale 
Interaziendale costituito da 
operatori del DSM, Distretti 
(BADOF), Dipartimento 
Dipendenze 
-Riconoscimento dei problemi 
del disagio in ambito di 
socializzazione (Scuola)

-N° delle delibere o altri 
documenti che regolamentano 
tale progettualità
N° di interventi  nell’ ambito 
scolastico

1.6.Evitare il rischio di ritardo al 
trattamento

Aumentare il numero di 
persone segnalate a rischio 
facendo un lavoro specifico di 
prevenzione

N° di persone  a rischio
segnalate
-registrazione nel database su 
base quotidiana
-N° dei interventi

1.7.Evitare l’arrivo traumatico 
in condizioni di emergenza ed 
in ambito ospedaliero

-Aumento delle visite 
domiciliari o di incontri in altri 
luoghi di vita delle persone 
durante i momenti più critici per 
un aggancio tempestivo e 
efficace
-Riduzione degli arrivi presso il 
SPDC di tali situazioni (-50%) 

N° dei interventi a domicilio
N° dei incontri in luoghi diversi
N° di accessi presso SPDC (età 
18-30)
N° di ricoveri presso SPDC (età 
18-30)

1.8.Sperimentazione di un 
percorso specifico di risposta 
che cerca di inserire modi 
alternativi,innovativi
e mirati alla modalità di 
assistenza psichiatrica 
soprattutto riguardante i 
giovani.

-Valutazione e monitoraggio 
del percorso terapeutico 
-Individuazione e 
formalizzazione dello 
strumento della valutazione

-N°  dei contatti con la persona
-N° dei progetti individuali –
personalizzati (allegato la 
scheda del progetto)
-N° di persone seguite
-N° dei contatti con la famiglia

1.9.Migliorare il sistema 
informativo al livello aziendale 
attraverso di una reportistica 
quali-quantitativa,foca-lizzata 
sullo sviluppo delle attività,sui 
risultati di presa in carico e 
presa in carico integrata, e 
sulle criticità

-migliorare la diffusione  e la 
condivisione della informazioni
-conoscere e saper usare gli 
strumenti informatici di 
registrazione delle attività
-quantificare il carico di lavoro 
svolto a beneficio di persone 
giovani residenti al territorio 

-registrazione attività nel 
database
-presenza report trimestrale.
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OBIETTIVO 2 Individuare e sperimentare nuove strategie integrate di risposta 
tra gli attori della rete territoriale per gli  “esordi” psicotici e 
affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell'adolescenza 

Bisogno di miglioramento -Migliorare il percorso di cura all' interno della rete dei servizi sanitari e 
sociali del territorio
-Collaborare con altre realtà cittadine che si occupano dei giovani per 
implementare la rete tra giovani nel territorio
-Contrastare gli incidenti correlati all’abuso e l’uso di sostanze legali e 
illegali in collaborazione con il Dipartimento della dipendenze (DDD)
-Favorire l’intervento precoce in collaborazione con l’Unità distrettuale 
di bambini e adolescenti (BADOF)

OBIETTIVI SPECIFICI RISULTATI  ATTESI INDICATORI
2.1.Collaborare  con  altre 
realtà  cittadine  che  si 
occupano  dei  giovani  per 
implementare  la  rete  tra 
giovani nel territorio
(radio fragola, etnoblog)

Sostenere la persona nel percorso dei circuiti 
cittadini per giovani

N° di persone 
Coinvolte
mappa delle realtà 
giovanili che ci 
sono nel territorio

2.2. Favorire la relazione tra 
le persone giovani

Promozione delle attività di socializzazione 
(gite,uscite,vacanze etc)

N° di attività
N° di persone 
coinvolte

2.3.Creazione di un canale 
chiaro e definito di invio da 
parte del MMG alla 
valutazione e consulenza 
psichiatrica nella sede 
distrettuale in modo da 
facilitare l'eventuale presa in 
carico

-Facilitare l’intervento precoce nella psicosi
-migliorare la comunicazione tra i MMG e i 
servizi territoriali

N° di persone 
inviate dai MMG
N° delle riunione 
congiunte

2.4.Attività  d  prima 
accoglienza  e  valutazione 
della domanda 

-Valutazione se possibile a domicilio od in 
luoghi non stigmatizzanti
-Non chiudere il rapporto in caso di rifiuto o in 
mancanza di una diagnosi chiara
-Puntare su interessi e punti di forza per 
ottenere l’adesione(MH Implementation Guide-
NHS)

N° di persone 
valutate
% di diagnosi 
psicotica
N° di visite 
domiciliari
N° dei interventi 

2.5.Miglioramento dei 
percorsi di cura orientati alla 
ripresa/recovery in 
integrazione tra servizi di 
salute mentale, i servizi di 
Neuropsichiatria Infantile e 
ospedalieri, PLS; MMG, 
Servizi sociali, DDD, 
Distretti (BADOF) con 
l'apporto di associazionismo 
e stakeholders

-Organizzazione degli eventi formativi co-
progettati su scala distrettuale, di area vasta 
e/o regionale
-- Costruzione di procedure integrate intra-
aziendali per il riconoscimento precoce dei casi 
a rischio e/o conclamati
-Definizione operativa del gruppo funzionale 
intra-aziendale in collaborazione col IRCS 
Burlo Garofalo.
- Campagna di comunicazione sociale ed 
informazione al pubblico con eventuale 
attivazione Telefono Speciale dedicato.
- Corso condiviso con gli  MMG 
-Corso rivolto ai MMG con tema “Il ruolo delle 
cure primarie nell’esordio psicotico. 

N° degli eventi 
formativi
(almeno 2 eventi)
-N° di documenti 
che deliberano tali 
procedure

-Attivazione del 
telefono speciale 
dedicato
-N° dei corsi co-
progettati tra DSM 
e  MMG
-1 corso specifico
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Screening,trattamento, integrazione nell’ottica 
di un sistema di salute
- Implementazione dell’organizzazione 
operativa del programma per  migliorare le 
capacità specifiche di presa in carico (riferite al 
trattamento, alla continuità, agli aspetti di 
socializzazione e l’accesso).
- Promuovere la partecipazione a eventuali 
programmi di presa in carico integrata con il 
DDD

-N° di persone 
con programmi 
integrati

2.6. promuovere e 
implementare forme di 
valutazione e degli esiti 
dell’intervento sui giovani

-Migliorare la capacità di verificare e di valutare 
processi ed esiti degli interventi

Elaborazione di 
almeno 1 
intervento di 
ricerca,con 
valutazione 
qualitativa e 
quantitativa degli 
interventi dei 
servizi di salute 
mentale sul 
esordio psicotico

OBIETTIVO 3 Promuovere  programmi  sperimentali  orientati  alla  ripresa/  recovery 
attraverso processi di inclusione di persone tardo adolescenti-giovani 
adulte (16-30 anni) in contatto con i servizi di salute mentale 

Bisogno di 
miglioramento

-Sostenere i percorsi scolastici nonché facilitare il recupero scolastico e 
formativo,in caso di abbandono scolastico 
-Sostenere la domiciliarità
-Favorire e sostenere il reinserimento sociale,famigliare e lavorativo in caso 
di ricovero presso il CSM
-Migliorare i percorsi di consapevolezza 

OBIETTIVI SPECIFICI RISULTATI  ATTESI INTICATORI

3.1.Promuovere  l'inclusione 
sociale  attraverso i  programmi 
di preformazione, formazione. 

Accompagnare e sostenere la 
persona nel percorso specifico

N° di percorsi attivati

3.2.Favorire la nascita di reti 
informali che promuovano 
attività utili al fronteggiamento 
del rischio di esclusione e 
all'attivazione di percorsi di 
empowerment/recovery
organizzando attività di 
socializzazione 
(gite,uscite,vacanze etc)

-Individuare con l'equipe di 
riferimento progetti individuali e 
personalizzati
- favorire la relazione tra le 
persone giovani
-sostenere la frequentazione 
nelle varie attività organizzate 
da parte dei giovani
-collaborazione  con  la  Radio 
Fragola  riguardo  la 
comunicazione delle attività 

-N° delle persone con il 
progetto individuale specifico e 
scritto
-N° di attività
-N° di persone coinvolte
-report sulle attività e le 
iniziative proposte
-N° di trasmissione su temi 
giovanili e attività per i giovani

3.3.Facilitare  le  modalità  di 
“ingaggio” precoce 

Necessità di un supporto 
personalizzato attraverso 
l'individuazione di un operatore 
chiave del servizio e di figure 
giovani “pari” con ruolo di 
supporto nell'accoglienza.
-Coinvolgimento dei famigliari 

N° di operatori chiave
N°  di persone significative 
coinvolte
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e di altre figure di 
riferimento,esempio amici, 
insegnanti, MMG

3.4. Promuovere percorsi di 
ripresa/recovery attraverso la 
messa in rete di attività  di 
formazione e inserimento al 
lavoro

Accompagnare la persona nel 
percorso di avvio e di 
inserimento in tali attività

N° di percorsi attivati
N° di borse di lavoro attivate

3.5.Costruzione di un percorso 
abilitativo e di formazione 
socioculturale attraverso la 
progettazione di un percorso 
psico-educativo per i giovani 
all’esordio sui temi: identità / 
esplorazione di sé / recovery

-Costruire gruppi di persone 
con le stesse problematiche 
per facilitare gruppi di auto 
aiuto
-Dare informazioni 
-Aiutare le persone fare un 
percorso di consapevolezza
-Coinvolgere in gruppo i 
famigliari per un lavoro di 
terapia individuale o di gruppo, 
di supporto o di psico-
educazione

N° di persone coinvolte nei 
gruppi
N° di famigliari che partecipano 
nei gruppi
N° di gruppi attivati

3.6.-Impostare le basi della vita 
quotidiana
-Valutazione della situazione 
abitativa ed economica. Il 
progetto personalizzato deve 
riguardare tutti gli aspetti della 
vita quotidiana (instabilità e 
problemi economici sono fattori 
di rischio e di ricadute)  

Affiancare e sostenere le 
persone alle attività correlate 
(domanda casa ATER, 
sussidio economico, affido 
diretto di un Budget di Salute)

N° di interventi
Socio-economici
N° di sussidi attivati
N° di budget di salute come 
sostegno alla domiciliarità

3.7 Monitoraggio di terapia 
farmacologica

-Coinvolgere la persona nella 
scelta e nel monitoraggio
-fare attenzione agli effetti 
collaterali
-usare dosaggi bassi

N° di piani terapeutici 
(comunicati anche ai MMG)
N° di persone con trattamento 
farmacologico

3.8.Accompagnare e sostenere 
la persona nel percorso 
specifico stabilito con il 
programma personalizzato 

Coinvolgere la persona
in modo attivo

N° di persone con supporto e 
sostegno

3.9.Individuare all’ interno dell’ 
equipe del CSM un gruppo di 
operatori, come gruppo stretto 
di riferimento intorno al giovane 
per garantire l'intensità e la 
continuità della presa in carico 

-Garantire la continuità 
terapeutica
-Prevenire le ricadute

N° delle giornate di ricovero 
presso il CSM
N° di visite domiciliari
N° di attività che garantiscono 
la continuità (cliniche-
extracliniche)

3.10.Organizzare almeno un 
percorso di formazione per 
giovani all’ esordio 

Dare strumenti ai giovani per 
essere maggiormente 
consapevoli per poter 
autogestirsi

N° di percorsi formativi
(almeno 1)

OBIETTIVO 4 Costruzione di un gruppo epidemiologico
Bisogno di 
miglioramento

-Sviluppare attività di ricerca
-Monitorare l’attività dei servizi
-Sviluppare buone pratiche basate all’evidenza
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OBIETTIVI SPECIFICI RISULTATI  ATTESI INDICATORI
4.1.Costruzione scheda 
unificata per i giovani 
all’esordio da usare nei servizi 
del DSM / Distretti / DDD  per 
la presa in carico congiunta e 
per realizzare un data base 
condiviso

Avere un progetto per la 
persona condiviso tra servizi

-N° di schede
-Data base condiviso

4.2.Costruzione di un 
osservatorio con l’obbiettivo:
 a. di incrociare i dati relativi a 
giovani in età 16 - 19 anni con 
disturbi psichiatrici variamente 
definibili, in attesa della 
definizione di parametri 
condivisi per gli stati mentali a 
rischio
b. osservazione dei dati 
regionali sull’invio di minori in 
comunità nella fascia d’età 
considerata
c. rinviare ai CSM per 
rivalutazione sia diagnostica 
sia del percorso che si è fatto 
fin ora 

-Migliorare  i percorsi di studio 
riguardo l’esordio psicotico
-Contrastare 
l’istituzionalizzazione dei minori
-Rivalutare alcune situazioni  e 
prevedere l’inserimento delle 
persone giovani dalla comunità 
alle proprie famiglie con il 
sostegno e il supporto dei 
servizi socio-sanitari

-N° dei minori in comunità
-N° di situazioni rivalutate

OBIETTIVO 5 Costruzione di un gruppo che si occupa specificamente per l’ 
informazione e Comunicazione Sociale 

Bisogno di 
miglioramento

-Costruire una campagna di comunicazione sociale ed informazione al 
pubblico
-attivazione del telefono speciale
-sensibilizzazione della cittadinanza su temi che riguardano il disagio 
giovanile

OBIETTIVI SPECIFICI RISULTATI  ATTESI INTICATORI
5.1.promozione della salute 
e più specificamente della 
salute mentale,  attraverso 
attività di formazione e 
informazione per 
sensibilizzare sulle 
problematiche rilevanti

-sensibilizzare sulle problematiche di 
salute mentale
-promuovere una cultura di 
prevenzione sui problemi della salute 
mentale

-N° dei materiali psico-
educativi 
-produzione di un libretto 
divulgativo.
-N° degli eventi formativi

5.2.Contatto con le scuole - 1 operatore del gruppo di lavoro del 
progetto come referente per ciascuna 
scuola superiore
 - riunioni periodiche, di progettazione 
e di verifica, con i docenti del gruppo 
di  educazione  alla  salute  previsto  in 
ogni istituto scolastico
  -  partecipazione al collegio docente 
per presentare il programma
-   incontri sistematici con i gruppi di 

N° operatori coinvolti
N° riunioni con gli 
insegnanti
N° di incontri con i gruppi di 
classe
N° di seminari proposti
N° di seminari realizzati
N° di incontri con i 
famigliari
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classe del triennio (senza insegnante)
 -  offerta  seminari  formativi:  ciclo  di 
film sui temi della salute mentale con 
discussione
 -   incontri  di  sensibilizzazione con i 
genitori
- progettazione di materiali informativi 
(audiovisivi, posters, depliant) sul 
progetto e di azioni specifiche nelle 
scuole volte alla promozione ed 
educazione alla salute, alla 
destigmatizzazione ed alla 
facilitazione di percorsi collaborativi e 
di aiuto nei coetanei, nei genitori e 
negli insegnanti. 

5.3.Costruzione del punto di 
raccolta telefonica delle 
domande

-  Istituzione di un Telefono per il 
disagio giovanile, gestito anche con la 
collaborazione di familiari ed 
associazioni per la salute mentale.
-collaborazione con il Telefono 
Speciale (Televita)
- Percorso formativo per gli operatori 
della linea telefonica 

 
-N° dei percorsi formativi 
organizzati per  gli operatori 
della linea telefonica
-protocollo di intesa tra
ASS1 e Telefono speciale 
(Televita)

5.4.campagna di 
sensibilizzazione

-Costituzione di un gruppo di azione e 
progettazione costituito da giudici, 
personale della polizia, giornalisti, 
insegnanti, studenti delle scuole 
superiori, persone dei servizi di salute 
mentale, familiari, operatori.
 - Organizzazione di una campagna 
sui Mass media attraverso: incontri coi 
giornalisti e coinvolgimento degli 
operatori del “Master di 
Comunicazione della Scienza” come 
ospiti e co-progettisti di materiali 
informativi.
Sensibilizzazione e coinvolgimento di 
associazioni comunitarie sul tema, 
anche giovanili, ad es. associazioni 
sportive, centri sociali e per il tempo 
libero.

N° di persone che 
costituiscono il gruppo
-N° incontri con i giornalisti
N° di associazioni coinvolte
N° di incontri con la polizia
N° di incontri con gli 
insegnanti
N° di incontri con gli 
studenti

OBIETTIVO 6 Promozione Salute e Prevenzione:
Bisogno di miglioramento Il  progetto  non  punta  tanto  sull’invenzione  di  nuove  tecniche  per 

affrontare  la  questione  dell’  esordio  psicotico,  ma  di  rileggere  e 
proporre  un  nuovo  ordinamento  di  prassi  già  consuete  che 
acquisiscono un nuovo valore e una nuova centralità. Questo tipo di 
intervento è fondato su un lavoro che vuole mettere in rete le risorse 
(formali e informali) della persona, valorizzandone la soggettività e la 
ricchezza  di ognuno, piuttosto che sul rischio psicopatologico.
La promozione di salute richiama la responsabilità degli operatori  a 
livello terapeutico,informativo ed educativo.

OBIETTIVI SPECIFICI RISULTATI ATTESI INDICATORI
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6.1.Collaborazione  col  DDD e 
DIP  (dipartimento  di 
prevenzione)  per 
l’organizzazione  di  iniziative 
formative  e  la  valutazione  di 
sinergie  su  prevenzione  e 
promozione salute 

Coinvolgimento 
dell’associazione  familiari 
AFASOP.
-Collaborazione  con  i 
psicologi delle scuole superiori 
(Sportello CIC),e dell’Università 
(ERDISU).

N° di attività organizzate in 
sinergia dei servizi

N° delle situazioni segnalate.

6.2. Costruzione di una rete 
per l’accesso della domanda, 
sia diretto da parte dei giovani 
che mediato da famiglie, enti, 
servizi formali ed informali

-Utilizzo di spazi condivisi per 
l’arrivo della domanda, che 
siano co-gestiti: nei distretti, in 
ambulatorio Neuro Psichiatria 
Infantile del Burlo.

N° dei colloqui

6.3.Promozione di salute per i 
giovani attraverso attività di 
formazione e informazione

-sensibilizzare sulle 
problematiche giovanili

-N° iniziative rivolte ai famigliari
-N° di iniziative rivolte agli 
insegnanti
-N° di iniziative rivolte ai giovani 
nei vari rioni della città, 
soprattutto dove c’è maggior 
degrado e rischio di 
emarginazione

6.4.Costruire la “Piazza dei 
giovani”

Sostenere,promuovere, 
stimolare la creazione dei 
gruppi giovanili per lo 
svolgimento di comune 
interesse e gruppi di auto aiuto

-gruppi sportivi
-gruppi musicali
-gruppi di danza
-gruppi di teatro
-laboratori artistici,audio visivi 
etc

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale  
le attività previste dal progetto con particolare riferimento  a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo:

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

OBIETTIVO 1 Costruzione di un sistema di riconoscimento ed intervento 
precoce sul disturbo psicotico all’esordio

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI –ATTIVITA’ PARTNER
1.1. Accompagnare o 
supportare le persone giovani 
nei percorsi di salute

-dare informazioni alle persone 
giovani,ai famigliari sulla rete 
dei servizi territoriali
-distribuzione del materiale 
informativo
-promozione delle attività di 
promozione alla salute
-accompagnamento e 
sostegno alla famiglia
-organizzazione dei percorsi 
personalizzati

-Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti,e MMG
-associazione Franco Basaglia
-etnoblog
-Club Zyp
-La piazzeta

1.2.Promuovere la 
destigmatizzazione e 
cambiamento culturale 
partecipando attivamente nelle 

-partecipare alle attività 
proposte dalle associazioni
a. riguardo le problematiche di 
genere e il disagio 

--Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti,e MMG
-Luna e L’altra/Cagipota
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iniziative promosse dal 
DSM,ASS1, associazioni,enti o 
altre realtà giovanili coinvolte

giovanile(es. Disturbi del 
comportamento alimentare)
b. partecipare a delle iniziative 
sportive (Calcio, volley, basket, 
vela,etc
c. partecipare ad attività di 
socializzazione, musica, 
lettura, coro, etc

-Polisportiva,Fuori c’entro
-Club Zyp
-Luna e L’altra/Cagipota 
-Accademia della Follia

1.3.Facilitare  l’invio  di 
condizioni  di  disagio  di 
adolescenti  e  giovani  adulti 
(età 18 - 30 anni).

-Promuovere una conoscenza 
attiva dei servizi attraverso una 
accoglienza diretta o indiretta
-  fare una prima valutazione 
della segnalazione e/o della 
richiesta di intervento
-tenere aperto il canale di 
comunicazione con gli 
insegnanti 
-garantire rapidità di risposta
-mantenere un approccio 
flessibile 

-Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG
-insegnanti
- tirocinanti della facoltà di 
psicologia

1.4.Riconoscimento precoce 
del disturbo psicotico

Aumentare la capacità di 
individuazione:
-formare gli operatori di base 
accrescere l’attenzione ai 
segnali precoci di psicosi
-sensibilizzare la cittadinanza 
riducendo lo stigma associato 
ai disturbi mentali
Incrementare le segnalazioni
-ridurre il timore e lo stigma 
associati ai servizi di salute 
mentale

-Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG

-AFASOP
-Club Zyp
-Radio fragola

1.5.  Sviluppo di espe-rienze di 
collaborazione sul campo
 tramite ad es. accessi e primi 
contatti  presso  il  medico  di 
medicina generale.

-Incrementare le conoscenze e 
le competenze per il 
riconoscimento precoce 
attraverso percorsi formativi 
congiunti  a livello infra-
aziendale
-riunioni periodiche di 
coordinamento
-conoscenza diretta delle 
situazioni a rischio conosciuti 
dai servizi aziendali

-Equipe territoriali-
multidisciplinari del DSM, 
Distretti e MMG

1.6.Evitare il rischio di ritardo al 
trattamento

-individuazione di un operatore 
chiave
-valutazione se possibile al 
domicilio
-non chiudere il caso al rifiuto o 
in mancanza di una diagnosi 
chiara
-ascolto attivo e attento
Rispedendo il punto di vista 
della persona
-essere disponibili a prestare 
aiuto ,in modo attivo e flessibile

- Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG
-Famigliari, AFASOP
-Amici
-Altre figure di riferimento
-MMG
-Polisportiva
-Club Zyp
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-raccogliere le informazioni 
gradualmente
- alimentare una stretta 
alleanza terapeutica

1.7.Evitare l’arrivo traumatico 
in condizioni di emergenza ed 
in ambito ospedaliero

-lavorare in modo proattivo
-prendere in considerazioni i 
punti
1.4.,1.5.,1.6.
-valorizzare l’intervento 
domiciliare

- Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG
-Famigliari
-Amici
-Altre figure di riferimento
-Polisportiva 

1.8.Sperimentazione di un 
percorso specifico di risposta 
che cerca di inserire modi 
alternativi,innovativi
e mirati alla modalità di 
assistenza psichiatrica 
soprattutto riguardando i 
giovani.

-accompagnare la persona a 
percorsi
Alternativi che facilitano la 
relazioni con altri giovani
-coinvolgere attori diversi oltre 
gli operatori
-affiancare gli operatori
Negli interventi di prevenzione, 
educazione alla salute.

- Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG
-Famigliari
-etnoblog
-Lister
-Radio fragola,Piazzetta
-La collina
-Cooperativa 2001 agenzia 
sociale

1.9.Migliorare il sistema 
informativo al livello aziendale 
attraverso di una reportistica 
quali - quantitativa,focalizzata 
sullo sviluppo delle attività,sui 
risultati di presa in carico e 
presa in carico integrata, e 
sulle criticità

-Migliorare e ottimizzare i 
strumenti
-registrare le attività rivolte ai 
giovani
-presenza report trimestrale
- registrazione 
attività nel database

- Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG

OBIETTIVO 2 Individuare e sperimentare nuove strategie integrate di risposta tra 
gli attori della rete territoriale per gli 
“ esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza 
nell'adolescenza  

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI-ATTIVITA’ PARTNER
2.1.Collaborare  con  altre 
realtà  cittadine  che  si 
occupano  dei  giovani  per 
implementare  la  rete  tra 
giovani nel territorio

-accompagnare la persona nel percorso 
dei circuiti cittadini per giovani
-fare la mappa delle varie realtà giovanili 
che ci sono nel territorio

- Equipe territoriali-
multidisciplinari del DSM, 
Distretti e MMG
-Etnoblog
-Cooperativa 2001 
agenzia sociale (attività 
educative territoriali-
educativa di strada;
 -Laboratorio Head Med 
Lab)
-La piazzetta 

2.2. Favorire la relazione 
tra le persone giovani

-organizzare attività di socializzazione 
(gite,uscite,vacanze etc)
-supportare e sostenere la vita quotidiana 
assicurando visite, la partecipazione a 
varie attività
-garantire se necessario 
l’accompagnamento della persona 

- Equipe territoriali-
multidisciplinari del DSM, 
Distretti,e MMG
- Club Zyp
- La piazzetta (Radio 
fragola)
-Polisportiva
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giovane in tali attività, soprattutto in caso 
di rischio di isolamento o emarginazione

-Etnoblog
Cooperativa 2001 
agenzia sociale 
(laboratorio Head Med 
Lab) 

2.3.Creazione di un canale 
chiaro e definito di invio da 
parte del MMG alla 
valutazione e consulenza 
psichiatrica nella sede 
distrettuale in modo da 
facilitare l'eventuale presa 
in carico

-newsletter mensile che fornisce 
aggiornamenti professionali sulle 
principali malattie che colpiscono i 
giovani (Jane Edwards,Patric D.McGorry)
-workshop mensili di formazione medica 
permanente

Equipe territoriali-
multidisciplinari, del 
DSM, Distretti e MMG
-Famigliari
-AFASOP

2.4.Attività  di  prima 
accoglienza  e  valutazione 
della domanda 

-raccogliere in modo approfondito più 
informazioni possibili
-visite domiciliari
-stabilire una relazione basata sulla 
fiducia per dissipare eventuali paure della 
persona
-negoziare in modo flessibile
-comprendere il contesto e l’ambiente 
culturale che è intorno alla persona
-formulare la storia 
-verificare l’uso di droga o alcool
-valutare il rischio di suicidio

- Equipe territoriali-
multidisciplinari, del 
DSM,Distretti e MMG
-Famigliari
-Amici
-Altre figure di riferimento

2.5.Miglioramento dei 
percorsi di cura orientati 
alla ripresa/recovery in 
integrazione tra servizi di 
salute mentale, i servizi di 
Neuropsichiatria Infantile e 
ospedalieri, PLS; MMG, 
Servizi Sociali, 
DDD,Distretti (BADOF) con 
l'apporto di 
associazionismo e 
stakeholders

-Organizzazione degli eventi formativi co-
progettati su scala distrettuale, di area 
vasta e/o regionale
-Costruzione di procedure integrate intra-
aziendali per il riconoscimento precoce 
dei casi a rischio e/o conclamati
-Definizione operativa del gruppo 
funzionale intra aziendale in 
collaborazione col IRCS Burlo Garofalo.
- Campagna di comunicazione sociale ed 
informazione al pubblico con eventuale 
attivazione di un “Telefono Speciale” 
dedicato.
- Corso condiviso con gli  MMG 
-Corso rivolto ai MMG con tema “Il ruolo 
delle cure primarie nell’esordio psicotico”. 
Screening,trattamento,integrazione 
nell’ottica di un sistema di salute
- Implementazione dell’organizzazione 
operativa del programma per  migliorare 
le capacità specifiche di presa in carico 
(riferite al trattamento, alla continuità, agli 
aspetti di socializzazione e l’accesso).
- Promuovere la partecipazione ad 
eventuali programmi di presa in carico 
integrata con il DDD

-Associazione Franco 
Basaglia
-Cooperativa “La 
Piazzetta”
-AFASOP
-Club zyp
-Luna e l’altra/Cagipota
-Progetto Amalia/telefono 
speciale
-Coop.2001 Agenzia 
Sociale
-Polisportiva Fuoric’entro

2.6. promuovere e 
implementare forme di 
valutazione e degli esiti
dell’intervento sui giovani

-scrivere il progetto individuale - 
personalizzato
-definire in modo chiaro gli obbiettivi della 
presa in carico
-raccogliere i dati

-Equipe territoriali-
multidisciplinari
del DSM, Distretti,e MMG
-Facoltà di psicologia
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-monitorare il programma
-usare una documentazione valida
-produrre report di attività
-promuovere attività di ricerca sul tema 
del esordio psicotico
-elaborazione di interventi di valutazione 
qualitativa e quantitativa degli interventi 
per l’esordio ,definiti con la Facoltà di 
Psicologia

OBIETTIVO 3 Promuovere programmi sperimentali orientati alla ripresa/recovery 
attraverso processi di inclusione di persone tardo adolescenti-
giovani adulti (16-30 anni) in contatto con i servizi di salute mentale 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI-ATTIVITA’ PARTNER

3.1.Promuovere  l'inclusione 
sociale  attraverso  i  programmi 
di preformazione, formazione.

-attività di formazione e 
informazione rivolte alle persone 
coinvolte, ai famigliari
-costruire gruppi di auto aiuto
-organizzare incontri periodici 
rivolti alla cittadinanza su temi di 
salute mentale 

-Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti e MMG
-Radio fragola
-Club zyp
-Volontari dell’Associazione 
Franco Basaglia

3.2.Favorire la nascita di reti 
informali che promuovano 
attività utili al fronteggiamento 
del rischio di esclusione e 
all'attivazione di percorsi di 
empowerment/recovery

-attività di vacanza, gite, uscite, 
laboratori, corsi di pittura,corsi di 
cucina etc
-individuazione dei spazi 
cittadini attraversabili legati a 
diverse attività (casa della 
musica, Palestre etc) e il loro 
coinvolgimento

- Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti e MMG
-Volontari dell’Associazione 
Franco Basaglia
--Coop.2001 Agenzia Sociale
-Etnoblog
-Polisportiva
-Coop Lister

3.3.Facilitare  le  modalità  di 
“ingaggio” precoce 

-individuare un operatore chiave
-individuare una persona di 
riferimento 
-fare una corretta valutazione
-non abbandonare in caso di 
rifiuto, ma costruire un rapporto 
di fiducia

- Equipe territoriali-
multidisciplinari,
del DSM,
Distretti e MMG
-Volontari dell’Associazione 
Franco Basaglia
-Polisportiva Fuoric’entro
-Club Zyp

3.4. Promuovere percorsi di 
ripresa/recovery attraverso la 
messa in rete di attività  di 
formazione e inserimento al 
lavoro

-sostenere le persone nei 
percorsi di reinserimento sociale 
e lavorativo
-promuovere l’attivazione di 
borse di lavoro e di studio
-Promuovere e sostenere le 
motivazioni e favorire 
l’apprendimento nei percorsi 
formativi
Promuovere percorsi formativi 
professionalizzanti in 
collaborazione con altri enti 
(ENAIP)
-collaborare molto strettamente 
con il terzo settore, le 
cooperative o altre realtà del 

-Coop.”La collina”
-Coop “La Piazzeta”
-Hotel Tritone”
-Posto delle Fragole 
(ristorante)
-Equipe territoriali-
multidisciplinari,
del DSM,
Distretti e MMG
-Etnoblog
-Lister
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territorio (enti di 
formazione,privato etc)

3.5.Costruzione di un percorso 
abilitativo e di formazione 
socioculturale attraverso la 
progettazione di un percorso 
psico-educativo per i giovani 
all’esordio sui temi: identità / 
esplorazione di sé / recovery

-attivazione dei gruppi
-coinvolgere e co-progettare con 
i giovani i temi
d’approfondire
-organizzare iniziative ricreative, 
culturali
-costruzione di un “giornalino 
per i giovani della città”
-promuovere iniziative di 
sostegno agli studi 

-Equipe territoriali-
multidisciplinari,
del DSM, Distretti e MMG
-Coop 2001 agenzia Sociale
-volontari di associazione 
Franco Basaglia
-associazione dei famigliari 
AFASOP
-Etnoblog
-La piazzetta

3.6.Impostare le basi della vita 
quotidiana
-Valutazione della situazione 
abitativa ed economica. Il 
progetto personalizzato deve 
riguardare tutti gli aspetti della 
vita quotidiana (instabilità e 
problemi economici sono fattori 
di rischio e di ricadute. 
Patrick D.McGorry, Henry 
J.Jackson iconoscere e 
affondare le psicosi all’esordio,
centro 2004) 

-accompagnare e sostenere la 
persona
nel progetto personalizzato
-attivare la presa in carico 
globale
-valutazione della situazione 
abitativa
-attivare sostegni economici 
mirati
-attivare Budget di Salute
-sostenere la domiciliarità
-sostegno all’organizzazione del 
tempo libero delle persone,
-fare interviste singole sulla 
recovery

- Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti e MMG
-Tirocinanti
-Coop 2001 Agenzia Sociale

3.7-Monitoraggio di terapia 
farmacologica

-dare informazioni sull’ uso di 
psicofarmaci e dei loro effetti 
collaterali
-coinvolgere sia la persona sia 
la famiglia
nel trattamento farmacologico
-distribuire materiale cartaceo 
con informazioni sul uso di 
psicofarmaci (Vedi libricino 
allegato)
-affrontare le  paure della 
persona riguardo l’uso dei 
farmaci (paura di perdere il 
controllo di se stesso, paura 
dello stigma, paura di modificare 
le abitudini di vita, paura del 
vuoto etc)

-Equipe territoriali-
multidisciplinari, del DSM, 
Distretti e MMG

3.8.Accompagnare e sostenere 
la persona nel percorso 
specifico stabilito con il 
programma personalizzato

-accompagnare la persona 
-coinvolgimento attivo nel 
processo di guarigione
aiutare la persona a 
comprendere quello che gli è 
successo,integrare l’esperienza 
e ristabilire il proprio autostima
-sostenere un ritorno rapido ad 

-Equipe territoriali-
multidisciplinari del 
DSM,Distretti e MMG
-volontari dell’associazione 
Franco Basaglia
-Club Zyp
-Polisportiva Fuoric’entro
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“una vita normale”  ma 
rispettando severamente i tempi 
della persona lavorando verso 
obbiettivi realistici e 
raggiungibili.

3.9.Individuare all’ interno dell’ 
equipe del CSM un gruppo di 
operatori, come gruppo stretto 
di riferimento intorno al giovane 
per garantire l'intensità e la 
continuità della presa in carico

-Garantire la continuità 
terapeutica attraverso la visita 
domiciliare, le attività 
organizzate, i colloqui di verifica, 
l’ascolto attivo
-Prevenire le ricadute 
coinvolgendo i famigliari e 
costruendo una rete di persone 
intorno al giovane

-Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti e MMG
-amici
-famigliari
-Polisportiva Fuoric’entro
-Club Zyp

3.10.Organizzare almeno un 
percorso di formazione per 
giovani all’ esordio 

-organizzazione del percorso 
formativo
-coinvolgimento di altre realtà 
giovanili

Equipe territoriali-
multidisciplinari, del 
DSM,Distretti e MMG
-Tirocinanti 
-Club zyp
-Associazione Franco 
Basaglia

OBIETTIVO 4 Costruire un gruppo epidemiologico
OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI-ATTIVITA’ PARTNER
4.1.Costruzione scheda 
unificata per i giovani 
all’esordio da usare nei 
servizi del DSM / Distretti / 
DDD  per la presa in carico 
congiunta e per realizzare 
un data base condiviso

-compilazione della scheda 
unificata costruita
-raccolta dati di attività 
giornaliera
-produzione di reportistica

-Equipe territoriali-multidisciplinari, 
del DSM, Distretti e MMG
Coop. 
-Coop La collina

4.2.Costruzione di un 
osservatorio con l’obbiettivo:
 a. di incrociare i dati relativi 
a giovani in età 16 - 19 anni 
con disturbi psichiatrici 
variamente definibili, in 
attesa della definizione di 
parametri condivisi per gli 
stati mentali a rischio
b. osservazione dei dati 
regionali sull’invio di minori 
in comunità nella fascia 
d’età considerata
c. rinviare ai CSM per 
rivalutazione sia diagnostica 
sia del percorso che si è 
fatto fin ora. 

-Raccolta dati
-avviare la rivalutazione dei 
minori in comunità
-contrastare ogni rischio o 
forma di 
istituzionalizzazione

-Equipe territoriali-multidisciplinari, 
del DSM, Distretti e MMG

OBIETTIVO 5 Costruire un gruppo che si occupa specificamente  dell’ informazione 
e della  Comunicazione Sociale
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OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI-ATTIVITA’ PARTNER
5.1.promozione della salute e 
più specificamente della 
salute mentale,  attraverso 
attività di formazione e 
informazione per 
sensibilizzare sulle 
problematiche rilevanti

-Organizzazione di incontri 
formativi con temi:
il disagio giovanile, la 
depressione, il suicidio, i disturbi 
alimentari, la psicosi
-coinvolgere altri enti, gli MMG, 
tutti Servizi intra e extra aziendali,il 
servizio sociale, le scuole, le 
università, le associazione di 
volontariato.
-azioni di diffusione/informazione
(es. trasmissione radiofonica, 
volantinaggio
-organizzare iniziative pubbliche in 
collaborazione con altre realtà 
giovanili (forum giovani provincia, 
associazioni, scuole etc)

-Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti e MMG
-Progetto Speciale
-La dietologa e la psicologa 
del servizio per i disturbi 
alimentari
-Insegnanti
-Associazione Franco 
Basaglia
-Associazione Club Zyp
-Radio Fragola/La Piazzetta
-Etnoblog

5.2.Contatto con le scuole -costruire un programma di 
intervento alle scuole
-individuare un referente  del 
gruppo di lavoro
-incontri con gli insegnati
-incontri con gruppi dei ragazzi
-incontri con i famigliari
-organizzazione delle discussione 
usando strumenti audiovisivi, film .

-Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti e MMG
-Insegnati
-Associazioni Famigliari
-Associazione Club Zyp
-Polisportiva Fuoric’entro
-Accademia della Follia

5.3.Costruzione del punto di 
raccolta telefonica delle 
domande

-individuare una associazione no 
profit
con competenza nel settore, in 
grado di gestire la linea telefonica
-attivazione di un telefono per il 
disagio giovanile
-attivare e supportare un percorso 
formativo per gli operatori della 
linea telefonica

-Equipe territoriali-
multidisciplinari,del 
DSM,Distretti,e MMG
-Progetto Amalia/Telefono 
speciale

5.4.campagna di 
sensibilizzazione

-collaborare con i mass media per 
organizzare una campagna di 
sensibilizzazione
-coinvolgere attivamente tutte le 
associazioni giovanili
-organizzare incontri tematici con i 
giornalisti,personale di 
polizia,insegnanti,studenti.
-attivare un gruppo di azione e 
progettazione costituito dalle 
figure sopracitate nonché da 
operatori, utenti dei servizi di 
salute mentale (persone con 
esperienza), famigliari.

-Equipe territoriali-
multidisciplinari, del DSM, 
Distretti e MMG
-agenti di polizia
-Club-Zyp
- Polisportiva
-Etnoblog
-Accademia della follia
-La piazzetta
-AFASOP

Nel 2012 é prevista una campagna di comunicazione sociale che prevede le seguenti azioni: 
- costruzione di materiali semplici; uso del sito DSM / Segnalazioni, uso della pagina aziendale sul 
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Piccolo; 
- condivisione ed uso delle iniziative di prevenzione già in atto, dal Progetto Overnight, al telefono 
speciale, al piano con le scuole (Gruppo PAL) per poi raggiungere l’area educativa (ricreatori etc). 
- Eventuale adesione al progetto di Lotta alla Depressione regionale. 
- Diffusione dati ricerca HBSC nelle scuole superiori tramite questionari.

Si definiranno le modalità  per mettere in campo degli strumenti per tale programma, dal telefono 
speciale, all’uso del web (facebook), alla campagna di comunicazione verso gruppi target (scuole 
in particolare). 
Vanno tuttavia mirati i contenuti comunicativi in relazione agli scopi da raggiungere e della 
proposta innovativa che viene fatta.

OBIETTIVO 6  Costruire un gruppo che si occupa specificamente di “Promozione 
Salute e Prevenzione”:

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI-ATTIVITA’ PARTNER
6.1.Collaborazione  col 
DDD  e  DIP 
(dipartimento  di 
prevenzione)  per 
l’organizzazione  di 
iniziative  formative e la 
valutazione di   sinergie 
su  prevenzione  e 
promozione salute. 

-organizzare dei percorsi informativi e formativi 
riguardo l’uso delle sostanze legali e illegali
-uso del telefono speciale per i giovani, sia dalla 
popolazione che dai servizi.
-riunioni periodiche di coordinamento

-Equipe territoriali-
multidisciplinari
del DSM, Distretti e 
MMG
Progetto 
Amalia/Telefono 
speciale 

6.2. Costruzione di una 
rete per l’accesso della 
domanda: sia diretto da 
parte dei giovani che 
mediato da famiglie, 
enti, servizi formali ed 
informali

-promozione delle iniziative comuni con tutti i 
soggetti attivi nel territorio
-promozione e collaborazione alle iniziative di 
carattere culturale, ricreativo ed educativo 
-migliorare l’attività di consulenza
-costruire una mappa delle risorse del territorio 
(economici, sociali, relazionali)

-Equipe territoriali-
multidisciplinari
del DSM, Distretti e 
MMG
associazione 
-AFASOP

6.3.Promozione della 
salute per i giovani 
attraverso attività di 
formazione e 
informazione

-organizzare incontri periodici di educazione 
sanitaria
-informazioni sulla rete dei servizi e sulla loro 
potenzialità operative e su diritti di salute
-collaborazione con il progetto Amalia per fare 
una campagna di prevenzione al suicidio 
mettendo in modo mirata, a fuoco i problemi di 
giovani oggi (disoccupazione, 
solitudine,depressione etc)
-Attivare uno sportello per i giovani gestito da vari 
attori aperto 7 giorni  su 7 per 12h
-attivare percorsi formativi e informativi per e con 
i MMG

-Equipe territoriali-
multidisciplinari
del DSM,Distretti e 
MMG
-Cooperativa La 
collina
-Cooperativa La 
piazzeta
-Etnoblog
-Coop. 2001 
Agenzia Sociale
-Accademia della 
Follia

6.4.Costruire la “Piazza 
dei giovani”

 -organizzare gruppi giovanili per lo svolgimento 
di interessi comuni:
-attività sportive
-attività musicali
-attività di danza
-attività di teatro
-laboratori artistici, audio visivi etc
e gruppi di auto aiuto

Equipe territoriali-
multidisciplinari
del DSM, Distretti,
DDD
-Club Zyp
-Accademia della 
follia 
-Polisportiva 
Fuoric’entro
-Luna e l’altra
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Articolazione temporale delle diverse azione previste nel progetto “Qualcosa è cambiato?”. 
Prevenzione e intervento  di  rete  per  giovani  con esperienza di  psicosi  (diagramma di 
Gantt)

                                   MESI
AZIONI Nov Dic. Gen. Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set ott
Avvio 
accoglienza 
volontari

x

Formazione 
Generale

X X X X X

Formazione 
specifica

X X X X X X X X X x x x

OBIETTIVO 1 X X X X X X X X X x x x
OBIETTIVO 2 x X X X X X X X X X X X
OBIETTIVO 3 X X x X X X X X X X X x
OBIETTIVO 4 X X X X X X x X X X X
OBIETTIVO 5 X X x X X X X X X X X x
OBIETTIVO 6 X X x X X X X X X X X x
Valutazione 
competenze 
acquisite

x x

Valutazione 
raggiungiment
o obbiettivi

x x

Valutazione 
della 
formazione 
ricevuta 

x x x x

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con 
la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività

Per il raggiungimento degli obiettivi risulta fondamentale la costituzione di un gruppo di 
progetto che condivida filosofia, finalità ed obiettivi specifici, azioni e modalità di intervento, 
nonché  momenti  di  confronto  e  verifica  dell’andamento  generale.  Le  risorse  umane 
impiegate nella declinazione di quanto presentato prevedono:
Per l’espletamento di tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi:
1.  L’identificazione di  un facilitatore del  progetto a livello del Dipartimento di  Salute 
Mentale per  il coordinamento e la gestione delle risorse, per proporre verifiche sul campo 
e garantire eventuali interventi correttivi in itinere che operi in stretta correlazione con  i 
cinque operatori locali di progetto e con il responsabile locale del ente accreditato.
2. la presenza attiva degli operatori inseriti  nelle  équipe multiprofessionali  del DSM, 
Distretti,  DDD  che  garantiscono  l’analisi  dei  bisogni  dei  soggetti  presi  in  carico,  la 
realizzazione degli  interventi  di  prevenzione e di  cura, l’armonizzazione degli  interventi 
propri  del  progetto  in  tutte  le  fasi  del  programma terapeutico  e  riabilitativo  nonché  la 
continuità  degli  interventi.  Fanno  parte  delle  équipe  multidisciplinari  medici,  psicologi, 

228



(Allegato 1)

infermieri, assistenti sociali, educatori, tecnici della riabilitazione, operatori socio sanitari 
specializzati ed il medico di base.
3. la consulenza del  personale del DSM con competenza specifica presso l’Ospedale 
generale, le scuole, i MMG, i distretti per prevenire  l’esordio psicotico, i tentativi di suicidio 
ed i disturbi alimentari.
4.  gli  operatori  delle  cooperative  sociali:  il  DSM  collabora  strettamente  con  le 
cooperative sociali  per  la gestione di  attività  specifiche,  come  quelle  di  formazione e 
inserimento al lavoro, di promozione alla salute e comunicazione sociale, di prevenzione, 
di  accompagnamento  o   supporto  negli  eventuali  programmi  personalizzati. 
(Lister,Collina,La  piazzetta,2001,  Agenzia  sociale,La  CLU  Lavoratori  Uniti  Franco 
Basaglia,La piazzeta,Coop agricola S.Pantaleone,etc) (vedi anche schema 8.1)
5. I  volontari delle associazioni   che collaborano attivamente con il DSM
 nell’ambito di progetti di supporto alla persona presa in carico,nei percorsi di recovery, di 
consapevolezza, di costruzione d’ identità, di auto-mutuoaiuto,
di  sostegno  alle  famiglie,  di  informazione,  di  sensibilizzazione  della  popolazione,  di 
promozione di salute, lotta contro lo “stigma”, di interventi nelle scuole, di organizzazione 
di attività rivolte soprattutto ai giovani come Luna e L’altra/Cagipota, Clup Zyp, Polisportiva 
Fuoric’entro, Etnoblog, Accademia della Follia, Afasop, Ass.famiglie affidatarie,Tenda per 
La pace, Nadir etc. Alcune delle associazioni citate sono partner attivi per il progetto (vedi 
schema 8.1.) 
6. La collaborazione di docenti e studenti della Facoltà di Psicologia,  per l’elaborazione 
dei dati, per la ricerca e la valutazione. Ed inoltre un numero significativo di tirocinanti dei 
corsi di laurea in Psicologia, Scienze dell’ Informazione, Infermieristica, Assistenti Sociali, 
stagisti di master universitari provenienti sia dall’ Italia che dall’ estero.
7.  La  collaborazione con  l’ente  di  formazione  ENAIP  per   la  valutazione  delle 
competenze dei volontari.
8. Altri gruppi che non entrano nelle categorie sopracitate, ma sono gruppi con un ruolo 
significativo nel protagonismo delle persone, nel percorso di  recovery, come Articolo 32, 
“Helper”. In particolare negli ultimi anni si sta assistendo una forte crescita delle attività e 
dei programmi, proposti da DSM, che puntano al coinvolgimento e all’ impegno attivo delle 
risorse dei singoli  e dei gruppi nei processi di  promozione della salute,  parallelamente 
all’emergere di nuove soggettività sempre più consapevoli e partecipi al loro percorso di 
salute e recovery

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto

Il  progetto  verrà  gestito  direttamente  dal  Dipartimento  di  Salute  mentale,  e  l’equipe 
interaziendale   che  si  è  istituita  con  la  delibera  che  formalizza  il  progetto  Esordio 
“Qualcosa è cambiato” (n.311 del  13/07/2010) e  che svolgerà le funzioni  di  direzione, 
programmazione, supervisione tecnica e coordinamento generale. 
L’operatore locale di progetto curerà l’inserimento e l’impiego dei volontari. 

Partendo dal presupposto che i volontari apportano un valore aggiunto al lavoro degli 
operatori in generale, nello specifico, al momento dell’ esordio psicotico, diventano una 
risorsa estremamente importante per l’aggancio, il supporto, il sostegno, l’ampliamento di 
reti informali di giovani .

I volontari  avranno un ruolo attivo, dinamico, strategico. 
In particolare e più concretamente:
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• Aiuteranno  e affiancheranno gli operatori nell’ identificazione dei bisogni di salute, 
specificamente  della  popolazione  giovane,  sulla  base  dei  dati  epidemiologici  e 
socioculturali

• collaboreranno ad attività specifiche di programmazione, progettazione e attuazione 
delle attività di educazione sanitaria per le persone giovani

• collaboreranno alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi e 
alle campagne di sensibilizzazione e promozione della salute

• affiancheranno  gli  operatori  in  attività  specifiche  concordate  con  i  servizi  nei 
programmi di accoglienza e presa in carico personalizzati.

• collaboreranno con gli  operatori  nei  programmi di  sostegno e di  formazione alla 
famiglia, o ai  gruppi di famigliari organizzati dai servizi.

• svolgeranno attività  di  accompagnamento al  lavoro,  allo  studio  e  di  supporto  ai 
giovani  in fase di reinserimento sociale;

• collaboreranno  alle  iniziative  di  documentazione,  di   valutazione,  di  raccolta  e 
analisi  dei  dati   del  progetto  “Qualcosa  è  cambiato”,anche  in  forme  innovative 
(trasmissione radiofoniche, filati, laboratori di arti visive etc

• parteciperanno ai progetti di promozione della salute di livello territoriale promossi 
dalle   unità  operative,  svolti  in  collaborazione  con  i  distretti  sanitari  (“progetto 
microaree” ed “overnight”);

• collaboreranno  nei  progetti  di  prevenzione  rivolti  al  target  giovanile,  anche  in 
collaborazione con i diversi partner del territorio.

• partecipazione agli  eventi  formativi  promossi  dal  Dipartimento  di  salute  Mentale 
sulle tematiche dell’esordio e degli stati mentali a rischio.

In particolare i ruoli specifici previsti faranno riferimento alle seguenti funzioni:
Accompagnamento, supporto, “empowerment”, negoziazione, socializzazione, costruzione 
di rete, promozione dei gruppi di protagonismo e di auto aiuto, recovery, prevenzione.
Segue  descrizione  del  ruolo  e  delle  attività  previste  per  i  volontari  rispetto  ai  singoli 
obiettivi:

OBIETTIVO 1
(tutte le sedi)

Costruzione di un sistema di riconoscimento ed intervento 
precoce sul disturbo psicotico all’esordio

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA VOLONTARI
1.1. Accompagnare o 
supportare le persone giovani 
nei percorsi di salute

-dare informazioni alle persone giovani, ai famigliari sulla rete dei 
servizi territoriali
-distribuzione del materiale informativo
-promozione delle attività di promozione alla salute
-accompagnamento e sostegno alla famiglia
- supporto all’organizzazione dei percorsi personalizzati

1.2.Promuovere la 
destigmatizzazione e 
cambiamento culturale 
partecipando attivamente alle 
iniziative promosse dal DSM, 
ASS1, associazioni,enti o altre 
realtà giovanili coinvolte

-partecipare alle attività proposte dalle associazioni
a. riguardo le problematiche di genere e il disagio giovanile (es. 
Disturbi di alimentazione)
b. partecipare ad attività sportive (Calcio, volley, basket, vela,etc)
c. partecipare ad attività di socializzazione, musica, lettura, coro, 
etc
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1.3.Facilitare  l’invio  di 
condizioni  di  disagio  di 
adolescenti  e  giovani  adulti 
(età 18 - 30 anni).

-Promuovere una conoscenza attiva dei servizi attraverso un’ 
accoglienza diretta o indiretta
-  fare una prima valutazione della segnalazione e/o della 
richiesta di intervento
-tenere aperto il canale di comunicazione con gli insegnanti 
-garantire rapidità di risposta
-mantenere un approccio flessibile 

1.4.Riconoscimento precoce 
del disturbo psicotico

Aumentare la capacità di individuazione:
-formare gli operatori di base: accrescere l’attenzione ai segnali 
precoci di psicosi
-sensibilizzare la cittadinanza riducendo lo stigma associato ai 
disturbi mentali
Incrementare le segnalazioni
-ridurre il timore e lo stigma associati ai servizi di salute mentale

1.5.  Sviluppo di espe-rienze di 
collabora-zione sul campo
 tramite ad es. accessi e primi 
contatti  presso  il  medico  di 
medicina generale.

-Incrementare le conoscenze e le competenze per il 
riconoscimento precoce attraverso percorsi formativi congiunti  a 
livello intra-aziendale
-riunioni periodiche di coordinamento
-conoscenza diretta delle situazioni a rischio conosciute dai 
servizi aziendali

1.6.Evitare il rischio di ritardo 
al trattamento

-individuazione di un operatore chiave
-valutazione se possibile al domicilio
-non chiudere il caso al rifiuto o in mancanza di una diagnosi 
chiara
-ascolto attivo e attento,
rispettando il punto di vista della persona
-essere disponibili a prestare aiuto,in modo attivo e flessibile
-raccogliere le informazioni gradualmente
- alimentare una stretta alleanza terapeutica

1.7.Evitare l’arrivo traumatico 
in condizioni di emergenza ed 
in ambito ospedaliero

-lavorare in modo proattivo
-prendere in considerazioni i punti
1.4.,1.5.,1.6.
-valorizzare l’intervento domiciliare

1.8.Sperimentazione di un 
percorso specifico di risposta 
che cerca di inserire modi 
alternativi, innovativi
e mirati alla modalità di 
assistenza psichiatrica 
soprattutto riguardando i 
giovani.

-accompagnare la persona nei percorsi
alternativi che facilitano la relazioni con altri giovani
-coinvolgere attori diversi oltre gli operatori
-affiancare gli operatori negli interventi di prevenzione, 
educazione alla salute.

1.9.Migliorare il sistema 
informativo a livello aziendale 
attraverso una reportistica 
quali-quantitativa, focalizzata 
sullo sviluppo delle attività, sui 
risultati di presa in carico e 
presa in carico integrata e 
sulle criticità

-Migliorare e ottimizzare gli strumenti
-registrare le attività rivolte ai giovani
-presenza di un report trimestrale
- registrazione 
attività nel database
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OBIETTIVO 2
(tutte le sedi)

Individuare e sperimentare nuove strategie integrate di risposta 
tra gli attori della rete territoriale per gli 
“ esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di 
disagio/sofferenza nell'adolescenza 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ VOLONTARI 
2.1.Collaborare  con  altre 
realtà  cittadine  che  si 
occupano  dei  giovani  per 
implementare  la  rete  tra 
giovani nel territorio

-accompagnare la persona nel percorso dei circuiti cittadini per 
giovani
-fare la mappa delle varie realtà giovanili che ci sono nel territorio

2.2. Favorire la relazione tra 
le persone giovani

-organizzare attività di socializzazione (gite,uscite,vacanze etc)
-supportare e sostenere la vita quotidiana assicurando visite e la 
partecipazione a varie attività
-garantire se necessario l’accompagnamento della persona giovane 
in tali attività, soprattutto in caso di rischio di isolamento o 
emarginazione

2.3.Creazione di un canale 
chiaro e definito di invio da 
parte del MMG alla 
valutazione e consulenza 
psichiatrica nella sede 
distrettuale in modo da 
facilitare l'eventuale presa in 
carico

-newsletter mensile che fornisce aggiornamenti professionali sulle 
principali malattie che colpiscono i giovani (Jane Edwards,Patric 
D.McGorry)
-workshop mensili di formazione specifica permanente

2.4.Attività  di  prima 
accoglienza  e  valutazione 
della domanda 

-raccogliere in modo approfondito più informazioni possibili
-visite domiciliari
-stabilire una relazione basata sulla fiducia per dissipare eventuali 
paure della persona
-negoziare in modo flessibile
-comprendere il contesto e l’ambiente culturale che è intorno alla 
persona
-raccogliere la storia della persona
-verificare l’uso di droga o alcool
-valutare il rischio di suicidio

2.5.Miglioramento dei 
percorsi di cura orientati alla 
ripresa/recovery in 
integrazione tra servizi di 
salute mentale, i servizi di 
Neuropsichiatria Infantile e 
ospedalieri, PLS; MMG, 
Servizi 
Sociale,DDD,Distretti 
(BADOF) con l'apporto di 
associazionismo e 
stakeholders

-organizzazione degli eventi formativi co-progettati su scala 
distrettuale, di area vasta e/o regionale
-- costruzione di procedure integrate intra-aziendali per il 
riconoscimento precoce dei casi a rischio e/o conclamati
-definizione operativa del gruppo funzionale intra aziendale in 
collaborazione col IRCS Burlo Garofalo.
- campagna di comunicazione sociale ed informazione al pubblico 
- corso condiviso con gli  MMG 
-corso rivolto ai MMG con tema “Il ruolo delle cure primarie 
nell’esordio psicotico”. Screening, trattamento,integrazione 
nell’ottica di un sistema di salute
- implementazione dell’organizzazione operativa del programma per 
migliorare le capacità specifiche di presa in carico (riferite al 
trattamento, alla continuità, agli aspetti di socializzazione e 
l’accesso).
- Promuovere la partecipazione ad eventuali programmi di presa in 
carico integrata con il DDD

2.6. promuovere e 
implementare forme di 
valutazione e degli esiti

-scrivere il progetto individuale - personalizzato
-definire in modo chiaro gli obbiettivi della presa in carico
-raccogliere i dati
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dell’intervento sui giovani -monitorare il programma
-usare una documentazione valida
-produrre report di attività
-promuovere attività di ricerca sul tema del esordio psicotico
-elaborazione di interventi di valutazione qualitativa e quantitativa 
degli interventi per l’esordio, definiti con la facoltà di psicologia

OBIETTIVO 3
(tutte le sedi)

Promuovere programmi sperimentali orientati alla 
ripresa/recovery attraverso processi di inclusione di persone 
tardo adolescenti-giovani adulti (16-30 anni) in contatto con i 
servizi di salute mentale

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ VOLONTARI

3.1.Promuovere  l'inclusione 
sociale attraverso i programmi 
di preformazione, formazione.

- supporto alle attività di formazione e informazione rivolte alle 
persone coinvolte e ai famigliari
-affiancamento agli operatori o altri soggetti coinvolti nei gruppi di 
auto aiuto
-contribuire all’ organizzazione degli incontri periodici rivolti alla 
cittadinanza su temi di salute mentale 

3.2.Favorire la nascita di reti 
informali che promuovano 
attività utili al fronteggiamento 
del rischio di esclusione e 
all'attivazione di percorsi di 
empowerment/recovery

- partecipazione alle attività di vacanza, gite, uscite, laboratori, 
corsi di pittura, corsi di cucina etc insieme agli operatori ed  ai 
partner dedicati a tali attività
- messa in campo delle proprie risorse e coinvolgimento nell’ 
individuazione di spazi cittadini attraversabili legati a diverse 
attività (casa della musica, Palestre etc)

3.3.Facilitare  le  modalità  di 
“ingaggio” precoce 

-affiancare l’ operatore chiave individuato
-affiancare la  persona di riferimento 
-affiancare gli operatori nella valutazione di ogni singola 
situazione 
-coinvolgimento del volontario nella costruzione di una relazione 
di fiducia.

3.4. Promuovere percorsi di 
ripresa/recovery attraverso la 
messa in rete di attività  di 
formazione e inserimento al 
lavoro

-sostenere le persone nei percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo
-affiancamento dell’ operatore riguardo l’attivazione di borse di 
lavoro e di studio
-Promuovere e sostenere le motivazioni e favorire 
l’apprendimento nei percorsi formativi
-affiancamento   agli operatori  nel rapporto con le cooperative o 
altre realtà del territorio (enti di formazione, privato etc)

3.5.Costruzione di un percorso 
abilitativo e di formazione 
socioculturale attraverso la 
progettazione di un percorso 
psico-educativo per i giovani 
all’esordio sui temi: identità / 
esplorazione di sé / recovery

-supporto e partecipazione nell’ attivazione dei gruppi
-affiancamento e supporto nel coinvolgimento e nella co-
progettazione con i giovani su temi di approfondimento
-organizzazione di iniziative ricreative, culturali in collaborazione 
con associazioni e cooperative
-costruzione di un “giornalino per i giovani della città”
-promuovere iniziative di sostegno agli studi (scolastici, 
universitari etc)

3.6.-Impostare le basi della vita 
quotidiana
-Valutazione della situazione 
abitativa ed economica. Il 
progetto personalizzato deve 
riguardare tutti gli aspetti della 

- supporto all’ accompagnamento e al sostegno della persona nel 
progetto personalizzato
-valutazione della situazione abitativa affiancando  gli operatori
-sostegno alla domiciliarità
-organizzazione del tempo libero dei soggetti: attività di vario 
genere (Sport,corsi di cucito,maglieria, musica, cinema, laboratori 

333



(Allegato 1)

vita quotidiana (instabilità e 
problemi economici sono fattori 
di rischio e di ricadute. 
Patrick D.McGorry, Henry 
J.Jackson iconoscere e 
affondare le psicosi 
all’esordio,centro 2004)  

etc)
-supporto e affiancamento per  interviste  singole sulla recovery

3.7-Monitoraggio di terapia 
farmacologica

-distribuzione del materiale cartaceo con informazioni sull’ uso di 
psicofarmaci (Vedi libricino allegato)
- affiancamento degli operatori durante l’affrontamento delle 
paure della persona riguardo l’uso dei farmaci (paura di perdere il 
controllo di se stesso, paura dello stigma, paura di modificare le 
abitudini di vita,paura del vuoto etc)

3.8.Accompagnare e 
sostenere la persona nel 
percorso specifico che si 
stabilito con il programma 
personalizzato

-accompagnare la persona 
-coinvolgimento attivo nel processo di guarigione
aiutare la persona a comprendere quello che gli è successo, 
integrare l’esperienza e ristabilire la proprio autostima
-sostenere un ritorno rapido ad “una vita normale”, ma 
rispettando severamente i tempi della persona, lavorando verso 
obbiettivi realistici e raggiungibili.

3.9.Individuare all’ interno dell’ 
equipe del CSM un gruppo di 
operatori, come gruppo stretto 
di riferimento intorno al 
giovane per garantire l'intensità 
e la continuità della presa in 
carico

-affiancare gli operatori nel percorso di continuità terapeutica 
attraverso la visita domiciliare, le attività organizzate, i colloqui di 
verifica, l’ascolto attivo
- contribuire alla prevenzione delle ricadute, coinvolgendo i 
famigliari e costruendo una rete di persone intorno al giovane

3.10.Organizzare almeno un 
percorso di formazione per 
giovani all’ esordio 

- contribuire all’ organizzazione del percorso formativo
-contribuire al coinvolgimento di altre realtà giovanili

OBIETTIVO 4
(tutte le sedi)

Costruire un gruppo epidemiologico

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA VOLONTARI
4.1.Costruzione scheda unificata 
per i giovani all’esordio da usare 
nei servizi del DSM / Distretti / DDD 
per la presa in carico congiunta e 
per realizzare un data base 
condiviso

- contribuire alla raccolta dati dell’attività giornaliera
- contribuire alla produzione di reportistica

4.2.Costruzione di un osservatorio 
con l’obbiettivo:
 a. di incrociare i dati relativi a 
giovani in età 16 - 19 anni con 
disturbi psichiatrici variamente 
definibili, in attesa della definizione 
di parametri condivisi per gli stati 
mentali a rischio
b. osservazione dei dati regionali 
sull’invio di minori in comunità nella 
fascia d’età considerata
c. rinviare ai CSM per rivalutazione 

-contribuire alla raccolta dati
-contrastare ogni rischio o forma di istituzionalizzazione
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sia diagnostica sia del percorso che 
si è fatto fin ora
 (predisporre scheda del percorso); 
di seguire la coorte 2010 come da 
obiettivo DSM, con almeno 1 caso 
esemplificativo dei percorsi per ogni 
CSM descritto approfonditamente

OBIETTIVO 5
(tutte le sedi)

Costruire un gruppo che si occupa specificamente per l’ 
informazione e la Comunicazione Sociale

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ VOLONTARI
5.1.promozione della salute e 
più specificamente della 
salute mentale,  attraverso 
attività di formazione e 
informazione per 
sensibilizzare sulle 
problematiche rilevanti

-contribuire all’ organizzazione di incontri formativi con temi: il 
disagio giovanile, la depressione, il suicidio, i disturbi alimentari, la 
psicosi
- contribuire al coinvolgimento di altri enti, MMG, tutti i Servizi intra 
ed extra aziendali, il servizio sociale, le scuole, le università,le 
associazione di volontariato.
-azioni di diffusione/informazione
(es. trasmissione radiofonica, volantinaggio
- contribuire all’ organizzazione di iniziative pubbliche in 
collaborazione con altre realtà giovanili (forum giovani provincia, 
associazioni,scuole etc) 

5.2.Contatto con le scuole - contribuire alla costruzione di un programma di intervento alle 
scuole
-affiancare il  referente  del gruppo di lavoro
-partecipare agli incontri con gli insegnati
-partecipare agli incontri con il gruppi dei ragazzi
- -partecipare agli incontri con i famigliari
-contribuire all’ organizzazione delle discussioni usando strumenti 
audiovisivi, film .

5.3.Costruzione del punto di 
raccolta telefonica delle 
domande

- contribuire all’ attivazione di un telefono per il disagio giovanile
-partecipare  ad un percorso formativo per gli operatori della linea 
telefonica speciale

5.4.campagna di 
sensibilizzazione

-collaborare con i mass media per organizzare una campagna in 
supporto degli operatori
-contribuire al coinvolgimento di tutte le associazioni giovanili
-contribuire all’organizzazione degli incontri tematici con i 
giornalisti, personale di polizia, insegnanti, studenti.
-partecipare al gruppo di azione e progettazione costituito dalle 
figure sopracitate nonché da operatori, utenti dei servizi di salute 
mentale (persone con esperienza),famigliari.

OBIETTIVO 6
(tutte le sedi)

Promozione Salute e Prevenzione

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ VOLONTARI
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6.1.Collaborazione col DDD 
e DIP (dipartimento di 
prevenzione) per 
l’organizzazione di iniziative 
formative e la valutazione di 
sinergie su prevenzione e 
promozione salute. 

-contribuire al organizzazione dei percorsi informativi e formativi 
riguardo l’uso delle sostanze legali e illegali
-partecipare  alle riunioni periodiche di coordinamento

6.2. Costruzione di una rete 
per l’accesso della 
domanda, sia diretto da 
parte dei giovani che 
mediato da famiglie, enti, 
servizi formali ed informali

-promozione delle iniziative comuni con tutti i soggetti attivi nel 
territorio
- collaborazione alla promozione delle iniziative di carattere 
culturale, ricreativo ed educativo 
-contribuire alla costruzione di una mappa delle risorse del territorio 
di rilevanza per i giovani (economici, sociali, relazionali)

6.3.Promozione di salute 
per i giovani attraverso 
attività di formazione e 
informazione

-contribuire all’ organizzazione di  incontri periodici di educazione 
sanitaria
-contribuire all’ attività informativa  sulla rete dei servizi, sulla loro 
potenzialità operative e sul diritto alla salute
-collaborazione con il progetto Amalia per fare una campagna di 
prevenzione al suicidio mettendo in modo mirato, a fuoco, i problemi 
dei giovani d’oggi (disoccupazione, solitudine, depressione etc)
-contribuire all’ attivazione di uno sportello per i giovani gestito da 
vari attori aperto 7 giorni su 7 per 12h 

6.4.Costruire la “Piazza dei 
giovani”

 organizzare dei gruppi giovanili per lo svolgimento di attività di 
comune interesse:
-attività sportive
-attività musicali
-attività di danza
-attività di teatro
-laboratori artistici,audio visivi etc
e gruppi di auto aiuto.
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

10) Numero posti con vitto e alloggio: 

11) Numero posti senza vitto e alloggio:

12) Numero posti con solo vitto:

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
 

1. Rispetto delle disposizioni legislative in materia di raccolta e gestione di 
dati sensibili.

2. Flessibilità e disponibilità a lavorare in diversi contesti (intra ed 
extraistituzionali, formali ed informali)

3. Disponibilità a svolgere, quando serve e secondo il progetto specifico, il 
servizio in giorni prefestivi e festivi ed in orari flessibili, coerenti con le 
attività in corso e per partecipare ad iniziative specifiche.
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:  

N
.

Sede di 
attuazione 

del progetto

Comun
e

Indirizzo
Cod. 
ident.  
sede

N. 
vol.  
per 

sede

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto
Nominativo del Responsabile Locale di Ente 

Accreditato

Cognome e 
nome

Data di  
nascita

C.F.
Cognome 
e nome

Data di  
nascita

C.F.

1

ASS1 
Triestina/
U.O CSM 
Barcola

TS
Viale 

Miramare 
111

56406 2
Mario 

Goffredo
10/12/58 GFFMRA58T10L424R

Massiotta 
Sari

14/04/76 MSSSRA76D54F205L

2

ASS1 
Triestina/
U.O CSM 

Maddalena

TS
Via Molino 

a Vento 
123

56408 2
Nicoletta 

Chiarappa
20/06/58 CHRNLT58H60L472D

Massiotta 
Sari

14/04/76 MSSSRA76D54F205L

3

ASS1 
Triestina/
U.O CSM 

Domio

TS
Via 

Morpurgo 
7

56407 2
Cristina 

Brandolin 
20/12/70 BRNCST70T60L424J

Massiotta 
Sari

14/04/76 MSSSRA76D54F205L

4

ASS1 
Triestina/
U.O CSM 
Gambini

TS
Via 

Gambini 8
56409 2

Frattini 
Loriana

21/08/65 FRTLRN65M611424V
Massiotta 

Sari
14/04/76 MSSSRA76D54F205L

5

ASS1 
Triestina/ 

U.O Abilitaz. 
e Residenze

TS
Via de 

Pastrovich 
1

56405 2
Prosdocimo 

Carla
07/04/55 PRSCRL55D47A302H

Massiotta 
Sari

14/04/76 MSSSRA76D54F205L
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale:

Sulla  home  page  del  sito  internet dell’Azienda  per  i  Servizi  Sanitari  N.1 
www.ass1.sanita.fvg.it è indicato il link alla  sezione dedicata al Servizio Civile 
Nazionale  ove sono pubblicate tutte le notizie utili,  i progetti, le informazioni sui 
bandi, i recapiti. 
Attraverso la sezione “news” del sito, la pagina facebook (ASS1Triestina) e il profilo 
twitter aziendale, verrà data la massima diffusione ed evidenza al Servizio Civile 
particolarmente in prossimità di bandi o altre news di rilevanza. 
Saranno  rese  note  attraverso  la  doppia  pagina  “Sanità”,  che  esce  ogni  primo 
giovedì del mese con “IL PICCOLO”, tutte le iniziative rilevanti promosse nell’ambito 
dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale, del Dipartimento delle Dipendenze e 
delle  Microaree,  con  particolare  rilievo  al  contributo  dei  volontari  per  la  loro 
realizzazione. Notizie inerenti il SCN saranno diffuse su quotidiani, radio e tv locali. 
In  prossimità  dei  bandi  di  selezione sarà data  diffusione capillare  negli  specifici 
ambiti  territoriali  di  attuazione  dei  progetti,  tenendo  conto  in  particolare  degli 
ambienti giovanili (organizzati e non).

Distinta delle attività da parte dell’ufficio stampa dell’ASS (livello centrale): 25 
ore
1. conferenza stampa per presentazione bandi, quindi preparazione 

materiali/organizzazione conferenza stampa/comunicato finale/sensibilizzazione 
delle testate locali e regionali che non hanno preso parte alla conferenza 
stampa

2. inserimento dei richiami nella sezione news del portale aziendale e dei profili 
facebook e twitter

3. invio di sette/otto richiami sull’argomento (sotto forma di comunicati 
stampa/telefonate di sensibilizzazione) entro la scadenza del bando ai media 
locali e regionali 

4. pubblicazione di almeno 2 articoli sul servizio civile sulla pagina mensile 
della sanità de IL PICCOLO: box speciali in prossimità dei bandi, bilancio del 
bando

5. invio di comunicato stampa sul bilancio del bando ai media locali.

Partecipazione  della  RLEA  alle  manifestazioni  di  promozione  del  SCN 
organizzate da “info servizio civile” - ore di lavoro:  2,5 

Il RLEA e gli/le OLP sono abitualmente chiamati ad intervenire nell’ambito di “open 
day” di Istituti superiori di Trieste  per iniziative di informazione/promozione del 
Servizio Civile e/o del Servizio Civile Solidale presso gli studenti - ore di lavoro:  10

In tutte le comunicazioni che vengono inviate dall’ufficio stampa aziendale ai media 
locali,  in  merito  a  manifestazioni  pubbliche organizzate  dalle  microaree,  dei 
servizi  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  e del  Dipartimento  delle  Dipendenze, 
viene dato risalto al contributo dei volontari e delle volontarie di SCN - h di lavoro: 3

Nel  periodo di  apertura  del  Bando nazionale per  i  volontari,  si  provvede al 
volantinaggio e dell’affissione di manifesti nelle microaree, nelle università, nelle 
scuole,  e  negli  altri  luoghi  della  città  frequentati  da  giovani  (es.  iniziativa 
OVERNIGHT nella baia di Sistiana), con distribuzione di ca. 2000 volantini e 200 
manifesti, stampati a cura dell’ASS:  50 ore

In marzo e ottobre di ogni anno la Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste, 
per accordo con il preside e la responsabile dei tirocini, inviterà la RLEA dell’ASS N. 
1  e  2-3  volontari/e  ed  ex-volontari/e  di  SCN,  iscritti/e  oppure  già  laureati/e  alla 
facoltà, per presentare i progetti di servizio civile in corso e le opportunità di 
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riconoscimento del SC come tirocinio. Le date di marzo e ottobre sono quelle 
curriculari per chi ha raggiunto i crediti formativi necessari per iniziare il  tirocinio. 
Ore di lavoro: 5 RLEA + 10 ore volontari/e

Totale ore: 105,5

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
     

Criteri autonomi di selezione - si allega la Scheda di valutazione per 
l’ammissione al SCN (Allegato 1)

19) Ricorso  a  sistemi  di  selezione  verificati  in  sede  di  accreditamento  (eventuale  
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

NO

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione  dell’andamento delle attività del 
progetto: 

Il progetto individua obiettivi di promozione del protagonismo dell’utenza e 
della salute mentale che corrispondono a obiettivi strategici del Dipartimento 
di Salute Mentale dell’ASS n° 1 Triestina. 
Per il monitoraggio puntuale delle attività del progetto a cura degli operatori 
locali  e delle équipe multiprofessionali in cui i  volontari sono inseriti, sono 
garantite le verifiche in corso di processo a cadenza trimestrale, basata 
sul  livello  di  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  e  specifici,  sulle 
osservazioni  ed  i  rilievi  espressi  dagli  operatori  coinvolti  e  dagli  stessi 
volontari. 
Verranno a tal fine previste  riunioni di calendario e  strumenti di lavoro 
per la registrazione delle attività, la raccolta dei dati e delle osservazioni, che 
saranno utilizzati come base di analisi e discussione di gruppo. 
Dopo sei mesi dall’inizio è prevista la compilazione di un  questionario di 
gradimento (Allegato n. 2), utile per proporre eventuale interventi correttivi 
alla gestione e riproposto alla fine per valutare così la qualità percepita del 
progetto nel suo complesso.
Inoltre,  saranno  utilizzati  come  strumento  di  valutazione  periodica,  la 
redazione di report descrittivi dei risultati raggiunti e la  presentazione di 
un “project work” di 10 pagine su un attività, inerente al progetto, scelto dal 
volontario stesso. 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):

NO
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22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli  
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

La partecipazione al progetto, anche in veste di volontario/a di servizio civile, 
oltre  ad  un  impegno  serio  per  contribuire  a  ottimizzare  interventi  socio-
sanitari a favore di cittadini e cittadine in stato di fragilità, richiede elevate 
capacità sotto vari profili, in particolare: 

- essere  disponibili  ad  acquisire  strumenti  culturali  ed  analitici  per 
comprendere processi sociali (micro e macro), relazionali, psicologici

- essere in grado di relazionarsi con tutti gli enti (pubblici e privati) investiti 
dall’azione di progetto

- imparare  a  partecipare  al  lavoro  di  registrazione,  valutazione,  e 
monitoraggio delle attività, anche con mezzi informatici 

- essere in grado di rappresentare il proprio lavoro e dare conto degli esiti, 
positivi e critici, dell’azione.

23)   Eventuali  risorse  finanziarie  aggiuntive  destinate  in  modo  specifico  alla  
realizzazione del progetto:

Per la realizzazione del progetto ““Qualcosa è cambiato?”, tenendo conto 
della formazione specifica,delle caratteristiche dei bisogni dell’utenza che si 
vuole rispondere con le attività del progetto si mettono a disposizione dei 
volontari di servizio civile ulteriori risorse da parte del DSM articolate come 
segue:

RISORSE UMANE AGGIUNTIVE: 4  operatori  LPU (lavoratori  di  pubblica 
utilità) che collaborano nelle sedi di  progetto per lo svolgimento di  attività 
rivolte ai giovani nel 2012. 

RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE:

VOCE DI SPESA IMPORTO 
UNITARIO

QUANTITA’ TOTALE

Spese di cancelleria € 250
Materiale didattico 
(dispense,materiale 
multimediale,lavagn
a a fogli, etc…)

€ 350

Partecipazione ad 
eventi esterni

€ 500

Tutoraggio per 
formazione sul 
campo

€ 37,50 50 € 1.875

Compenso formatori 
(dipendenti in orario 
di Servizio)

€13,50 80 € 1.080

TOTALE 3.455
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FINANZIAMENTI PER ATTIVITA:
Contributi a Cooperative Sociali e Associazioni di 
Volontariato

€ 243.000

Attività ricreative e di socializzazione €  49.865
Budget di Salute (spese per bisogni socio assistenziali 
previsti nei singoli progetti di presa in carico)

€ 210.246

TOTALE € 503.111

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI:

Budget per spese di trasporto (mezzi pubblici,utilizzo automezzi 
aziendali,parcheggio,etc)

€ 600

AMMINISTRAZIONE
Supporto  amministrativo  (part-time  appaltato  a  Cooperativa 
Sociale)
importo totale 16.000€, a carico del progetto 25% 

4.000€

Gestione part-time da parte della Responsabile locale ente 
accreditato: 15.000€, di cui per il progetto 25%

3.250€

TOTALE € 7.850
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners):  
 

La rete a sostegno al progetto è composta dai seguenti partner come 
sostenitori, copromotori del progetto nonché co-gestori di specifiche attività 
nell’ambito del progetto stesso:

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
1 Luna e l’Altra/Cagipota

Via z.Pisoni, 3
CF90046080322

Associazione culturale

2 Club Zyp
Via delle Beccherie 14/b,Trieste

Associazione di volontariato per 
la promozione della salute 
mentale

3 Polisportiva Fuoric’entro
Via delle Beccherie 14/b,Trieste

Associazione di attività sportive

4 AFASOP
Via delle Madonina 15,Ttrieste

Associazione famigliari

5 Franco Basaglia
Via de Pastrovich 1,Trieste
CF90057100324

Associazione di volontariato

6 Duemila Agenzia Sociale,via 
Colombara Di Vignano 3, Muggia
CF007672240328

Cooperativa

7 Facoltà di Psicologia 
dell’università degli studi di Trieste

Università - Partner  per le attività 
di cui ai paragrafi 17) e  20)

8 Televita  S.R.L.
Piazza S.Giovanni 6
CF 00566630323

Società privata

Inoltre,  come da lettera allegata, vige l’accordo di  partnership con ENAIP 
Friuli Venezia Giulia di Via dell’Istria 57, Trieste, Ente di formazione, Partner 
per le attività di cui al paragrafo 28)
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

Per il coordinamento: le sedi dei CSM sono attrezzate di almeno una stanza 
per  il  lavoro  di  segreteria  e  coordinamento,  dotata  di  computer,  internet, 
telefono,  stampante.  I  queste  sedi  si  svolge  un  lavoro  di  ricerca, 
documentazione, banca dati, utili  e disponibili  a tutte le sedi di attività del 
progetto. 
Sono disponibili vetture del DSM per lo spostamento e l’accompagnamento 
delle persone che partecipano alle varie attività che provengono dalle Unità 
Operative (se necessario).
Ogni  equipe  che  interviene  nei  diversi  progetti  effettua  la  valutazione 
sull’andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, con l’utilizzo di 
schede  di  valutazione,  verifiche  con  le  diverse  Unità  Operative  da  cui 
proviene l’utenza, in collaborazione con le sedi di coordinamento. 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Presenti - si veda allegata lettera della Facoltà di Psicologia

27) Eventuali tirocini riconosciuti :
     

Presenti - si veda allegata lettera della Facoltà di Psicologia
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28) Competenze e professionalità acquisibili  dai  volontari  durante l’espletamento del  
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae  :  

Presenti -
 
Nel suo complesso, l’esperienza di servizio civile proposta mira allo sviluppo 
delle potenzialità del volontario, rafforzando ed orientando le caratteristiche 
personali che concorrono all’efficace presidio delle attività proposte ed alla 
capacità  di  orientarsi  nelle  diverse  situazioni.  Le  competenze  acquisibili 
durante il percorso possono essere così sintetizzate:

• capacità di lavorare in équipe multidisciplinari e di relazionarsi con 
operatori e operatrici di enti pubblici diversi, nonché con quelli del 
terzo settore. Esperienza pratica in un progetto di integrazione socio-
sanitaria;

• capacità di leggere i contesti sociali (il territorio/la comunità/il 
quartiere) negli aspetti sia delle potenzialità di risorse da attivare che 
delle criticità che possono emergere 

• capacità di attivazione delle risorse anche in contesti difficili e 
disgregati;

• capacità di lavorare in equipe all’interno di programmi condivisi e 
progetti terapeutico abilitativi personalizzati (budget di Salute,etc) e di 
relazionarsi con operatori e operatrici dei diversi servizi territoriali, 
nonché con quelli del terzo settore, prevalentemente del volontario 
cittadino

• acquisizione delle competenze specifiche nel campo della salute 
mentale e soprattutto competenze specifiche per accompagnare i 
giovani durante l’esperienza dell’esordio e subito dopo nel percorso 
della recovery

• acquisizione attraverso un percorso pratico, di una approfondita 
conoscenza del sistema socio-sanitario italiano e locale; le sue leggi e 
regolamenti, i punti di forza e le criticità;

• acquisizione di competenze come facilitatori e attivatori di reti naturali
• acquisizione di capacità di sostenere e interagire con gruppi di 

aggregazione e reciproco sostegno
• acquisizione di capacità relazionali specifiche nel fronteggiamento di 

situazioni complesse e di difficile aggancio al servizio
• capacità di creare un ambiente poco stigmatizzante, amichevole e 

rassicurante per i giovani
• acquisizione di capacità di ascolto attento
• acquisizione delle conoscenze degli obblighi specifici 

(anonimato,privacy, riservatezza,disposizione rispetto all’orario di 
presenza,sulla gestione delle proprie assenze

• acquisizione di tutte le conoscenze necessarie per l’ utilizzo e la 
gestione della documentazione in uso in servizio

• conoscenze specifiche riguardo la gestione dei gruppi e più 
specificamente dei gruppi di auto aiuto

Le  competenze  e  le  professionalità  acquisite  durante  il  Servizio  Civile 
saranno  certificate  da  ENAIP  Friuli  Venezia  Giulia  (ente  terzo  rispetto 
all’ASS1) in base all’accordo di cui si allega copia (si veda allegato).
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ENAIP si avvarrà della  metodologia della “Mappatura delle competenze 
professionali”  utilizzando  lo  strumento  informatico  MapCom  (di  cui 
all’allegato schema), che permette di applicare un modello di analisi che mira 
a  evidenziare  i  passaggi  chiave  del  processo  di  trasformazione  preso  in 
analisi  (secondo  il  “modello  progettuale  per  competenze”  adottato  dalla 
Regione Friuli  Venezia Giulia  per  l’analisi  dei  fabbisogni,  la  progettazione 
formativa e l’assessment delle competenze).

Inoltre  l’ASS  è  convenzionata  con  tutte  le  facoltà  di  Scienze  sociali  e 
sanitarie  dell’Università  di  Trieste,  e  possiede  le  professionalità  interne 
(psicologi,  assistenti  sociali,  infermieri,  terapisti  della riabilitazione,  medici) 
accreditate a fungere da tutor dei tirocini. Conseguentemente le certificazioni 
rilasciate ai volontari saranno valide ai fini del CV anche nei confronti di Enti 
terzi.
In particolare verrà rilasciata, a cura del Direttore del Dipartimento di Salute 
mentale, un’attestazione che dettaglia il percorso formativo specifico (teorico 
e di formazione sul campo) .

Si  precisa  che  è  in  vigore  il  PROTOCOLLO  D’INTESA  (firmato  in  data 
07/09/2005)  tra  l’Università  degli  studi  di  Trieste e l’Azienda per  i  Servizi 
Sanitari N° 1 Triestina per il riconoscimento del servizio civile “….quale parte 
integrante del percorso formativo dello studente…” (di cui si allega copia).

Formazione generale dei volontari

29)  Sede di realizzazione:
     

Centro di Formazione Aziendale (ASS1) comprensorio di S. Giovanni, sedi:
- Direzione Generale (Villa Renner)
- Spazio Villas

30) Modalità di attuazione:
     

In Proprio:
Corso organizzato dal Centro di Formazione Aziendale ASS, che si avvarrà 
di  formazione  esperta  e  del  coordinamento  del  formatore  generale 
accreditato  presso  l’UNSC,  con  il  contributo  di  esperti  nelle  differenti 
discipline ed aree tematiche. 

Nominativi e competenze degli esperti:
- Fabio Samani, Direttore Generale ASS N. 1 Triestina
- Adele Maggiore, Direttore Sanitario ASS N. 1 Triestina
- Ofelia Altomare, Dirigente infermieristica, ASS N. 1 Triestina

Formatrice Generale accreditata: Sari Massiotta

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale  
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:
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NO

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

Per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dalla Formazione Generale dei 
Volontari del Servizio Civile, sarà necessaria l’acquisizione di informazioni e 
di  conoscenze  di  base  propedeutiche  che  dovranno  poi  intrecciarsi  allo 
sviluppo  di  abilità  operative  e  metodologiche.  Tali  conoscenze  di  base 
verranno sviluppate attraverso:
• lezioni teoriche frontali, con una trattazione chiara degli argomenti e dei 

contenuti  da parte dei formatori esperti previsti.
• lavori di gruppo, coordinati dai tutors, dove elaborare ed approfondire le 

tematiche in questione e dove creare uno spazio ed un ruolo significativo 
di espressione e discussione.

Per  le  lezioni  i  formatori  e  le  formatrici  si  avverranno  di  vari  strumenti 
didattici: lavagna luminosa, video, strumenti informatici (powerpoint).
Per  l’erogazione  dell’intervento  formativo  si  utilizzeranno  come  materiale 
didattico: dispense  di  sintesi  delle  varie  lezioni  saranno  distribuite  ai/alle 
partecipanti  allievi,  materiale  audio-visivo  (CD  +  DVD),  indicazione  di 
eventuali siti internet pertinenti, bibliografie di riferimento consigliate.

33) Contenuti della formazione:  

Contenuti generali:
- dall’obiezione  di  coscienza  al  Servizio  Civile  Nazionale:  evoluzione 

storica e normative di riferimento;
- principi costituzionali di solidarietà civile;
- protezione civile, difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni;
- cittadinanza attiva e promozione sociale;
- il  volontario  in  Servizio  Civile  ed  il  suo  impegno  di  condivisione  e  di 

solidarietà;
- il diritto alla salute ed il sistema sanitario italiano. Le competenze: stato, 

regioni, aziende sanitarie locali;
- l’attuale  programmazione  ed  organizzazione  sanitaria  e  sociale  della 

Regione Friuli  Venezia Giulia.  Il  ruolo istituzionale delle varie strutture 
operative della sanità (ospedali, distretti, dipartimenti);

- concetti  e  logiche  alla  base  del  lavoro  integrato.  La  legge  328/2000 
sull’integrazione socio-sanitaria;

- la legge regionale sull’integrazione socio-sanitaria;
- le  politiche  per  la  casa:  l’edilizia  pubblica  residenziale,  norme  che 

regolano l’assegnazione di alloggi;
- l’approccio  globale  alla  persona.  Per  una  rilevazione  dei  bisogni  che 

rispetti le diversità dei soggetti e dei territori. 

La Formazione Generale dei Volontari in Servizio Civile, propedeutica alla 
formazione specifica relativa ad ognuno dei singoli progetti presentati dalla 
nostra  Azienda,  vuole  sviluppare,  attraverso  i  contenuti  sopraindicati, 
competenze caratteristiche  a  cui  fa  riferimento  l’ordinamento  del  Servizio 
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Civile Nazionale (Circolare 4-9-2003, prot. N. UNSC 807/II/I), caratteristiche 
fondamentali  per  le  diverse  forme  di  partecipazione  attiva  alla  vita  della 
società civile.

Specificatamente questo percorso di formazione generale vuole:
- sviluppare la conoscenza delle norme nazionali e costituzionali che sono 

alla base del Servizio Civile;
- comprendere i percorsi alternativi per la prevenzione e la gestione non 

violenta dei conflitti ( “difesa civile”);
- comprendere  gli  elementi  e  le  reti  che  sviluppano  condivisione  e 

solidarietà per una cittadinanza attiva;
- sviluppare le capacità di lettura delle dinamiche e delle interazioni sociali 

(inclusione/esclusione, centralità/marginalizzazione);
- moltiplicare  gli  strumenti  per  leggere  le  modalità  di  partecipazione 

responsabile del ruolo del Volontario in Servizio Civile;
- sviluppare e consolidare una adeguata conoscenze delle principali fonti 

normative a cui fanno riferimento i servizi sanitari ed assistenziali;
- comprendere l’articolazione della rete e dei diversi  soggetti  dei  diversi 

Servizi;
- sviluppare  la  conoscenza  delle  modalità  organizzative  e  delle 

caratteristiche gestionali esistenti nel campo sanitario ed assistenziale;
- fornire elementi di base per sviluppare la capacità di leggere i contesti 

sociali, sia come intreccio di territori e di comunità con in servizi e le 
istituzioni presenti, sia come intreccio di bisogni e problematiche con 
potenzialità e risorse.

34) Durata: 

42 ore. 7 giornate di formazione di 6 ore ciascuna.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari

35)  Sede di realizzazione:
     

Sedi ASS1 N° Triestina: Direzione del Dipartimento di Salute Mentale, CSM 
Maddalena via Molino a Vento 123
Club Zyp - via delle Beccherie 14/b
Spazio Villas, Officina Rosa (Comprensorio di San Giovanni). 
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36) Modalità di attuazione:
     

La formazione specifica sarà curata dal Dipartimento di salute Mentale con 
un referente espressamente dedicato.
Il percorso progettato si avvarrà di formatori esperti nelle diverse tematiche e 
discipline. 
La formazione specifica avrà come obbiettivo principale il sostegno dei 
volontari durante la loro esperienza pratica, teorica ed emozionale al fine di 
favorire l’ apprendimento spontaneo, facendo attenzione in particolare alla 
crescita personale e professionale. 
Sarà data molto importanza alla formazione mirando alla valorizzazione delle 
potenzialità e della creatività dei singoli volontari, privilegiando una 
partecipazione attiva e critica e non una ricezione ed elaborazione passiva. 
La formazione va così intesa come azione mirante al sostegno del processo 
di apprendimento in atto e del principio che vede  le persone agire e 
contemporaneamente  costruire competenze.
L’obiettivo generale diventa così fornire  strumenti e competenze necessarie 
per integrarsi  nell’ èquipe  di assegnazione e realizzare le finalità del 
progetto. 
Le competenze specifiche da maturare vengono di seguito elencate:
1. Riconoscimento delle proprie aree di intervento all’interno del progetto ed 

approfondimento del contesto-contesti di intervento. “Ogni 
apprendimento è sempre un apprendimento in un contesto che mentre  
vincola lascia emergere e libera possibilità costruttive” (Morelli e Weber 
1996)

2. Gestione della relazione interpersonale rispetto all’èquipe di riferimento e 
alle persone  che si rivolgono ai centri di salute mentale.

3. Conoscenza degli obblighi specifici rispetto, ad esempio, al diritto 
all’anonimato, alla privacy, alla riservatezza.

4. Conoscenza  dell’utilizzo e della gestione della documentazione, degli 
strumenti di lavoro cartacei, informatici e tecnologici in uso presso il 
servizio.

5. Approfondimenti del sapere specifico rispetto alle seguenti tematiche:
• Storia della de istituzionalizzazione.
• Elementi base di psicopatologia.
• Progetto personalizzato e sue articolazioni.
• Organizzazione e sostegno di gruppi di auto aiuto.
• Protagonismo delle persone.  
• Rete informale e socializzazione.
• Inserimento lavorativo, strategie e strumenti di attuazione.
• “Recovery” ed emancipazione delle persone.

6. Partecipazione ai progetti e agli interventi di presa incarico personalizzata 
ed individuale.

7. Partecipazione ai progetti e agli interventi di 
• Prevenzione.
• Riabilitazione.
• Sviluppo di comunità.
• Promozione della salute, in particolare attraverso la partecipazione 

alle iniziative inerenti il progetto “Laboratorio permanente per la 
salute mentale”.
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
     

 
NOME COGNOME LUOGO DI 

NASCITA
DATA DI 
NASCITA

1 GIUSEPPE DELL’ACQUA SOLOFRA 6/04/1047

2 MORENA FURLAN TRIESTE 12/07/1975

3  MARIO GOFREDO TRIESTE 10/12/1958

4 IRINI KARAVALAKI IRAKLIO 
(GRECIA)

06/05/1966

5 IZABEL MARIN SAN PAOLO
(BRASILE)

14/11/1960

6  FRANCA MASALA TRIESTE 12/03/1965

7 ROBERTO MEZZINA BARI 03/05/1953

8 ALESSANDRA ORETTI TRIESTE 16/07/1965

9 CARLA PROSDOCIMO ANNONE 
VENETO (VE)

07/04/55

10 ANTONELLA RAUSA BREGANZE 23/06/1957

11 GIUSEPPINA RIDENTE AVELLINO (AV) 16/02/1952

12 CLARA MINISINI TRIESTE 29/05/1978

38) Competenze specifiche del/i formatore/i

MODULO PROPEDEUTICO

TEMI NOMINATIVO TITOLO DI 
STUDIO

COMPETENZE ESPERIENZE

-Presentazione ed 
introduzione del 
progetto formativo. Il 
volontario e la loro 
possibilità di 
trasformarsi in 
risorse per il gruppo,
attraverso il 
riconoscimento 
reciproco. 

 Irini Karavalaki Laurea in 
scienze 
infermieristiche
-laurea in 
lettere indirizzo 
storico culturale

gestisce e 
coordina progetti 
e attività  di 
promozione per 
la salute mentale 
in collaborazione 
con altre realtà 
del territorio 
(scuole, 
associazioni) 
rivolte ai giovani
coordinamento e 
gestione del 
lavoro con le 
famiglie

 Dal 1989 lavora 
nel campo di 
salute mentale. 
Attualmente lavora 
presso il DSM con 
in carico di 
coordinamento per 
Gestione di attività 
di Ricerca e 
progetti speciali

-Concetto di salute- Giuseppe Laurea in Ex direttore DSM Dal 1973 lavora 
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malattia;  follia-
normalità .

Dell’Acqua medicina e 
chirurgia,specia
lizzato in 
psichiatria

nel ambito della 
salute Mentale.
Dal 1995 al 2012 
ha diretto il DSM di 
Trieste

-Storia della 
psichiatria ed 
evoluzione delle 
forme di assistenza.

Irini Karavalaki -Laurea in 
scienze 
infermieristiche
-laurea in 
lettere indirizzo 
storico culturale

-gestisce e 
coordina progetti 
e attività  di 
promozione per 
la salute mentale 
in collaborazione 
con altre realtà 
del territorio 
(scuole, 
associazioni) 
rivolte ai giovani
coordinamento e 
gestione del 
lavoro con le 
famiglie

Dal 1989 lavora 
nel campo di 
salute mentale. 
Attualmente lavora 
presso il DSM con 
in carico di 
coordinamento per 
Gestione di attività 
di Ricerca e 
progetti speciali

-Il processo della 
deistituzio-
nalizzazione e le 
leggi che lo 
accompagnano

Giuseppe 
Dell’Acqua

Laurea in 
medicina e 
chirurgia,specia
lizzato in 
psichiatria

Ex direttore DSM Dal 1973 lavora 
nel ambito della 
salute Mentale.
Dal 1995 fino al 
2012 ha diretto il 
DSM di Trieste

La rete dei servizi 
orientati alla 
recovery

Izabel Marin Laurea in 
Scienze del 
Servizio Sociale

Gestione di 
gruppi di 
persone orientati 
all’empowerment
e alla recovery; 
coordimamento 
di risorse 
abitative  e ri-
abilitative

Dal 1985 lavora 
nell0ambito della 
salute mentale dal 
2004 lavora come 
assistente sociale 
presso il Servizio 
Abilitazione e 
residenze de DSM

MODULI DI APPROFONDIMENTO

AREA DI 
INTERVENTO

NOMINATI
VO

TITOLO DI 
STUDIO

COMPETENZE ESPERIENZE

Modificare i 
comportamenti a 
rischio per la salute

Pina 
Ridente Laurea in 

medicina,spe
cializzata in 
psichiatria

-gestione di progettualità 
innovative nel ambito 
della domiciliarità.
-coordinamento di attività 
di integrazione tra 
associazioni, 
cooperative, enti pubblici 
e privati 

Dal 1981 lavora 
presso il DSM 
come medico 
dirigente, 
responsabile per 
il Servizio di 
abilitazione 
residenze

Raggiungere i giovani 
nei luoghi di ritrovo 
per implementare 
interventi di 
promozione della 
salute

Clara 
Minisini

-Laurea   in 
psicologia. In 
formazione 
presso la 
Scuola 
Psicoterapia 
indirizzo 

-gestione dei percorsi 
formativi e inserimento 
lavorativo
-gestione dei gruppi di 
persone giovani durante 
il percorso di recovery ed 
emancipazione

Da 2004 lavora 
nel ambito della 
salute mentale 
come educatrice 
e formatrice. 
Lavora in 
particolar modo 
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Cognitivo 
Costruttivista 
Ermeneutico

con gruppi di 
utenti giovani 

Attività di Accoglienza 
e di Ingaggio 
favorendo: 
1.l'inserimento delle 
persone giovani con 
bisogni e 
problematiche 
complessi 
2.dei famigliari 
 nei gruppi di supporto 
attivati presso i Centri 
di  salute  Mentale 
(CSM),  presso  le 
attività  delle 
associazioni  o  altre 
iniziative  specifiche 
per questa fase d'età

Mario
Goffredo

Infermiere
Professionale
specializzato 
in psichiatria

-gestione e case 
management
Delle situazioni 
complesse prese in 
carico dai servizi di 
salute mentale-
-gestione dei gruppi di 
auto aiuto per persone 
giovani
-gestione e 
organizzazione delle 
procedure della 
accoglienza

Da 24 anni 
lavora e opera 
nel ambito del 
dipartimento di 
salute mentale in 
qualità di
 infermiere. 

Attività di  intervento: 
psicologico, 
socializzante e di 
occupazione:
Favorire e sostenere il 
reinserimento  sociale, 
familiare  e  lavorativo 
in  caso  di  ricovero 
presso il CSM 

Antonella 
Rausa 

Laurea in 
psicologia
Specializzata 
in 
psicoterapia 
dei disturbi 
psicosomatici

-gestione dei percorsi 
personalizzati al interno 
del equipe
-gestione di percorsi di 
reinserimento sociale, 
famigliare
-gestione attività di 
ricerca

Lavora dal 1980 
nell’ambito di 
salute Mentale.
Dal 1994 lavora 
come dirigente 
Psicologo presso 
il CSM

Sostenere i percorsi 
scolastici nonché 
facilitare il recupero
scolastico e 
formativo,in caso di 
abbandono scolastico 

Alessandra 
Oretti

Laurea in 
medicina e 
chirurgia, 
specializzata 
in psichiatria

-gestione dei servizi di 
salute mentale
-gestione e 
organizzazione dei 
interventi alle scuole 
(depressione,suicidio, 
disagio giovanile etc)

Dal 1994 
comincia il suo 
rapporto con i 
servizi di salute 
mentale di 
Trieste.attua-
lmente lavora 
come psichiatra 
presso il CSM di 
Barcola

Progettare programmi 
di formazione ed 
inserimento lavorativo 

Morena 
Furlan 

Laurea 
triennale in 
tecnico di 
riabilitazione

-gestione dei budget di 
salute
-gestione dei percorsi di 
inserimento lavorativo

Dal 2000 lavora 
presso il DSM 
come tecnico di 
riabilitazione 
psichiatrica

Migliorare il percorso 
di cura all' interno 
della rete dei servizi 
sanitari e sociali del 
territorio

Alessandra 
Oretti

Laurea in 
medicina e 
chirurgia, 
specializzata 
in psichiatria

-gestione dei servizi di 
salute mentale
-gestione e 
organizzazione dei 
interventi alle scuole 
(depressione,suicidio, 
disagio giovanile etc)

Dal 1994 
comincia il suo 
rapporto con i 
servizi di salute 
mentale di 
Trieste.attua-
lmente lavora 
come psichiatra 
presso il CSM di 
Barcola

Collaborare  con  altre Clara Laurea in -gestione dei percorsi Da 2004 lavora 
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realtà cittadine che si 
occupano  dei  giovani 
per  implementare  la 
rete  tra  giovani  nel 
territorio
(es.forum  dei  giovani 
organizzato  dalla 
provincia  di  Trieste, 
etnoblog etc)

Minisini psicologia 
In formazione 
presso la 
Scuola 
Psicoterapia 
indirizzo 
Cognitivo 
Costruttivista 
Ermeneutico

formativi e inserimento 
lavorativo
-gestione dei gruppi di 
persone giovani durante 
il percorso di recovery ed 
emancipazione

nel ambito della 
salute mentale 
come educatrice 
e formatrice. 
Lavora in 
particolar modo 
con gruppi di 
utenti giovani

Sostenere  la 
domiciliarità

Ridente 
Pina

Laurea in 
medicina,spe
cializzata in 
psichiatria

-gestione di progettualità 
innovative nel ambito 
della domiciliarità.

-coordinamento di attività 
di integrazione tra 
associazioni, 
cooperative, enti pubblici 
e privati

Dal 1981 lavora 
presso il DSM 
come medico 
dirigente, 
responsabile per 
il servizio di 
abilitazione 
residenze

Contrastare  gli 
incidenti  correlati 
all’abuso  e  l’uso  di 
sostanze  legali  e 
illegali  in 
collaborazione  con  il 
Dipartimento  della 
dipendenze (DDD)

Franca 
Masala

Diploma di 
infermiere e 
master in 
management 
delle 
organizzazio
ni sanitari

Specifiche nel campo 
della dipendenza  

Da oltre 20 anni 
lavora nelle 
tossicodipendenz
e e da circa 10 
coordina l’equipe 
infermieristica del 
dipartimento delle 
dipendenze

Favorire  l’intervento 
precoce  in 
collaborazione  con 
l’Unità  distrettuale  di 
bambini e adolescenti 
(BADOF)

Mezzina 
Roberto

Laurea in 
medicina e 
chirurgia,spe
cializzato in 
psichiatria

-gestisce e coordina il 
gruppo interaziendale 
sull’esordio

Dal 1978 lavora 
presso il DSM; 
attualmente è 
direttore f.f. del 
Dsm 

Valutazione  della 
situazione abitativa ed 
economica

Carla 
Prodocimo

Diploma di 
istituto 
magistrale

-gestione e 
coordinamento di 
progetti di reinserimento 
socio-riabilitativo e 
abitativo
-gestione di attività 
culturali e 
ricreative,laboratori 
artigianali e artistici
-gestione di attività di 
protagonismo 

-Dal 1977 lavora 
nel ambito di 
salute mentale 
con le reti 
informali di 
inclusione 
sociale. 
Attualmente 
lavora come 
operatore sociale 
presso il DSM 

Attività di prevenzione 
e  promozione  della 
salute

Irini 
Karavalaki

Laurea in 
scienze 
infermieristic
he
-Laurea in 
lettere 
indirizzo 
storico 
culturale

-gestione e 
coordinamento progetti e 
attività  di promozione 
per la salute mentale in 
collaborazione con altre 
realtà del territorio 
(scuole, associazioni) 
rivolte ai giovani
-coordinamento e 
gestione del lavoro con 
le famiglie

Dal 1989 lavora 
nel campo di 
salute mentale. 
Attualmente 
lavora presso il 
DSM con in 
carico di 
coordinamento 
per Gestione di 
attività di Ricerca 
e progetti speciali

Formazione  specifica Carla Diploma di gestione e Dal 1977 lavora 
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degli operatori Prosdocimo istituto 
magistrale

coordinamento di 
progetti di reinserimento 
socio-riabilitativo e 
abitativo
-gestione di attività 
culturali e 
ricreative,laboratori 
artigianali e artistici
-gestione di attività di 
protagonismo

nel ambito di 
salute mentale 
con le reti 
informali di 
inclusione 
sociale. 
Attualmente 
lavora come 
operatore sociale 
presso il DSM

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

Questo  processo di formazione specifica, si svilupperà attraverso fasi e 
momenti diversi tra loro e i contenuti dei percorsi formativi sono comunque 
calibrati agli obbiettivi di apprendimento.

                                        Metodologia e tecniche
• Lezioni frontali con formatori esperti, seguite da una discussione 

collettiva dove gli allievi possono approfondire i nodi critici e chiarire 
eventuali dubbi e problematiche sui temi preordinati

• Lavori di gruppo che stimolino e facciano emergere le capacità 
individuali e che mettano a confronto le criticità e le risorse di figure 
professionali e di soggettività diverse.

• Un processo di analisi dell’agire pratico, attraverso la metodologia di 
“focus group” dove si riflettete sulle proprie esperienze e si sviluppa 
un pensiero critico e riflessivo sulla esperienza vissuta

• Incontri e tavole rotonde con i rappresentanti di associazioni e delle 
cooperative (durante tutto il percorso formativo), per approfondire 
ulteriormente con un confronto diretto con gli attori dei percorsi della 
emancipazione e recovery.

• Simulazioni
• Role-playning

                              Strumenti  didattici
• lavagna luminosa
• lavagna
• video
• power point
• registratore

      Materiale didattico
• una dispensa di sintesi del contenuto delle lezioni frontali che verrà 

distribuita a tutti gli allievi.
• eventuale elenco di ulteriori dispense e/o articoli di riviste che trattano 

le problematiche affrontate.
• visione di prodotti multimediali.
• indicazione di siti web di particolare interesse
• bibliografie di riferimento consigliate.
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40) Contenuti della formazione:  

MODULO CONTENUTO FORMATORE ORE 

Modulo propedeutico
Presentazione ed introduzione del progetto, 
degli obiettivi,
dei contenuti e della stessa metodologia del 
percorso
formativo. Verrà dato spazio a tutti i volontari 
coinvolti per poter
rilevare e valorizzare le conoscenze e le 
esperienze di
ognuno, facilitando la consapevolezza delle 
proprie
capacità individuali (di base, operative, 
relazionali) e la
loro possibilità di trasformarsi in risorse per il 
gruppo,
attraverso il riconoscimento reciproco. 

Concetto di salute-malattia;  follia-
normalità .
Storia della psichiatria ed evoluzione delle 
forme dell’ assistenza.
Il processo della Deistituzionalizzazione
Leggi che accompagnano la salute mentale
La rete di servizi orientati alla recovery

Giuseppe 
dell’Acqua

Irini Karavalaki

Izabel Marin

MODULI DI 
APROFONDIMENTO

CONTENUTO FORMATORE ORE

Le rete dei servizi L’organizzazione del DSM  e il circuito delle sue 
unità operative. Presentazione dettagliata del 
CSM 

Irini Karavalaki 
Giuseppina 
Ridente

10

Disagio giovanile Esordio psicotico e intervento precoce 
A. Oretti
C. Minisini
R. Mezzina 

10

Riabilitazione Budget 
di salute 

La riabilitazione sociale e l’inserimento 
lavorativo 
Il progetti personalizzati

 
Morena Furlan 
C. Prosdocimo 

10

Recovery Percorsi di recovery, presentazione dello studio 
sulla recovery realizzato a Trieste con persone 
ad alto carico

Izabel    Marin 
R. Mezzina 

5
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Il protagonismo delle 
persone, associazioni

Le attività delle associazioni e il loro 
coinvolgimento nell’aggregazione giovanile

Clara Minisini
Carla 
Prosdocimo

5

Inserimento lavorativo 
e cooperazione 
sociale

Attività,strumenti,procedure,leggi che 
riguardano l’inserimento lavorativo e la 
cooperazione sociale

Carla 
Prosdocimo 
Morena Furlan

5

Prevenzione e 
promozione della 
salute mentale

Le attività di promozione e prevenzione per la 
salute mentale

A. Rausa
Franca Masala

5

I programmi 
psicoeducativi con i 
famigliari durante 
l’esordio 

Mario Goffredo 
A. Rausa

10

TOTALE 75

41) Durata: 
     

75 ore suddivise in 4 fasi:
• Inizio del percorso 30 h la prima settimana (tra momenti di aula e 

visita nella rete dei servizi del Dipartimento di salute mentale). 
• B’   trimestre: 15h
• C’   trimestre: 15h
• D’   trimestre: 15h
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Altri elementi della formazione

42)  Modalità  di  monitoraggio  del  piano  di  formazione  (generale  e  specifica)  
predisposto:

     
Come già enunciato ed ampiamente descritto alla voce 20), il monitoraggio 
rappresenta per il progetto una dimensione dall’alto contenuto strategico su 
un  duplice  piano:  quello  legato  ai  singoli  volontari  e  quello  correlato  ai 
risultati  per l’organizzazione complessiva delle attività  nei  servizi  di  salute 
mentale e la qualità dei servizi offerti  soprattutto alle perone giorni che si 
rivolgono a essi.

Per il monitoraggio relativo al piano di formazione si utilizzeranno in 
particolare:

• la scheda di valutazione della qualità percepita dell’attività formativa 
(vedi allegato n.3)

• la scheda di valutazione dei docenti (vedi allegato n.4)

Sono inoltre previste le seguenti modalità di monitoraggio:

1) modalità di monitoraggio del piano di formazione generale:
per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel punto 33) relativo ai 
contenuti, alla fine delle 42 ore di formazione generale, i volontari saranno 
sottoposti ad un test scritto di valutazione. Tale test, costituito da una serie di 
domande aperte,  darà la  possibilità  di  valutare il  grado di  apprendimento 
individuale dei contenuti della formazione in questione.

2) modalità di monitoraggio del piano di formazione specifica:
rispetto allo sviluppo di abilità operative e metodologiche per un ruolo attivo 
negli  interventi  previsti  e  all’apprendimento  di  stili  relazionali,  con  un 
approfondimento delle capacità di  confronto con gli  operatori  del  progetto 
(OLP + altri operatori pubblici coinvolti), con gli utenti dei servizi interessati e 
con i cittadini del territorio inerenti il progetto stesso si prevede un piano di 
rilevazione più complesso, con una valutazione periodica dell’apprendimento 
individuale e della crescita dei volontari. 
Specificatamente:
• verrà previsto un questionario dopo i maggiori momenti formativi con gli 

esperti (lezioni frontali), per verificare il grado di apprendimento delle 
problematiche affrontate

• nei lavori di gruppo e nelle rielaborazioni collettive, attraverso domande 
individuali, sarà possibile verificare lo sviluppo di competenze 
nell’affrontare le situazioni incontrate durante i percorsi pratici del 
progetto

• nel processo di analisi dell’agire pratico si potrà verificare il livello di 
integrazione di ogni volontario e monitorare le sue capacità di costruire 
relazioni e perseguire gli obiettivi individuati

Si prevede anche un lavoro di gruppo finale che, attraverso una elaborazione 
collettiva,  partendo da  spunti  ed  osservazioni  individuali,  possa rilanciare 
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indicazioni per il lavoro pratico del progetto. Una specie di “raccomandazioni 
a  noi  stessi”  che possa avere  il  significato  di  una “valutazione collettiva” 
dell’intero percorso di formazione.

Trieste, 29 ottobre 2012
 

Il Direttore Generale A.S.S. N° 1 Triestina
             Responsabile del Servizio civile nazionale

Dott. Fabio Samani
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ALLEGATO 1

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE
AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

L’Ente si avvale di criteri autonomi di selezione, di cui alla presente scheda di valutazione. Detti 
criteri saranno resi noti agli aspiranti volontari e volontarie al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al progetto di servizio civile. Al momento della domanda sarà altresì 
consegnato un estratto del paragrafo 8.3 “Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del 
progetto”,  informandoli  per  iscritto  del  peso  che  la  conoscenza  del  loro  ruolo  riveste  nella 
valutazione della loro idoneità..  La commissione di selezione sarà composta  da 3 professionisti 
coinvolti nella realizzazione del progetto, più il segretario verbalizzante.

Per la formazione della graduatoria fa fede il  punteggio ottenuto (massimo 1000 punti).  I 
candidati  che  abbiano ottenuto un punteggio  inferiore  a  600/1000 saranno dichiarati  non 
idonei a svolgere il servizio civile. 

Selettore

Cognome ……..………………………………………… Nome …………………………………..

Data di nascita…………………Luogo di nascita…………………………………………………..

Indirizzo..…………………………………………………………………………………………… 

Luogo di residenza…………………………….…………………………………………………….

Rapporto con l’ente che realizza il progetto……..…………………………………………………

Denominazione Ente: Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina

Progetto

Denominazione progetto… …………………………………………………………………………

Sede di realizzazione………….……………………………………………………………………..

Soggetto titolare del progetto..…...………………………………………………………………….

Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione..…………………………………….

Candidato/a

Cognome ……..…………………………………………… Nome …………………………………..

nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov…………………….

Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la 
selezione...................................
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Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità

1. Possesso diploma di scuola superiore

            giudizio (max 60 punti): ……………

2. Frequentazione corsi serali per ottenimento diploma superiore

            giudizio (max 40 punti): ……………

3. Iscrizione a corsi di laurea in scienze sociali e mediche, già laureati

            giudizio (max 60 punti): …………… 

4. Iscrizione ad altre facoltà, già laureati

giudizio (max 20 punti) ……………

5. Pregressa esperienza presso l'Ente

            giudizio (max 60 punti): ……………

6. Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego (anche terzo settore  no -  

profit)  

      giudizio (max 60 punti): ……………

7. Dote di equilibrio personale per confrontarsi con le caratteristiche peculiari dell’utenza che 

il volontario e la volontaria dovrà affrontare nel servizio 

giudizio (max 80 punti): ……………

8. Conoscenza del ruolo e delle attività richieste dal progetto

giudizio (max 100 punti): ……………

9. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto

            giudizio (max 60 punti): ……………

10. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto

            giudizio (max 60 punti): ……………
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11. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio

            giudizio (max 60 punti):………….

12. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario

            giudizio (max 80 punti):………….

13. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 

progetto

            giudizio (max 60 punti):………….

14. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del  

servizio (es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...)

            (specificare il tipo di condizione) ………….………….………….………….………….

            giudizio (max 60 punti):………….

15. Valutazione della commissione in merito al valore che lo svolgimento del servizio civile  

potrebbe obiettivamente rivestire per il futuro del/della giovane in termini di orientamento 

esistenziale e professionale, di crescita e maturazione personale

giudizio (max 100 punti):……………………..

16. Altri elementi di valutazione: ……………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………………….

            giudizio (max 60 punti):………….

Valutazione finale (somma punteggi precedenti):…………………..

Luogo e data ……………………………………………………………

       Firma Responsabile della selezione  
 

……………………………
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ALLEGATO N. 2

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 
“Qualcosa è cambiato?” - Prevenzione e intervento di rete per giovani con 

esperienza di psicosi

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA DELL’ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE 
PRESSO IL DSM DELL’A.S.S.1 Triestina

Dopo 6 mesi

Dopo 12 mesi

Come valuta la rilevanza delle esperienze proposte rispetto alle sue aspettative?  

Non rilevante Poco rilevante
Abbastanza 

rilevante
Rilevante

Mol
to 

rilev
ante

 Come valuta la qualità di turaggio fornita dal suo OLP? 
Scarsa Mediocre Soddisfacente Buona Eccellente

 Come valuta l'attività di formazione specifica proposta? 

Inefficace
(non ho imparato 

alcunché)

Parzialmente efficace
(mi ha confermato che non 

ho necessità di modificare 

la mia attività)

Abbastanza 
efficace

(mi ha stimolato a 

modificare alcuni 

aspetti dopo avere 

acquisito ulteriori 

informazioni)

Efficace 

(mi ha stimolato a 

cambiare alcuni 

elementi della mia 

attività)

Molto 
efficace

(mi ha stimolato 

a cambiare in 

modo rilevante 

alcuni aspetti 

della mia attività)

Suggerimenti, commenti e proposte
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ALLEGATO N. 3

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

“Qualcosa è cambiato?”

 Prevenzione e intervento di rete per giovani con esperienza di psicosi

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA 
DELL’ATTIVITA' FORMATIVA 

Barrare con una croce la voce di interesse

 
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di formazione? 

Non rilevante Poco rilevante
Abbastanza 

rilevante
Rilevante Molto rilevante

 Come valuta la qualità educativa fornita da questa attività formativa? 
Scarsa Mediocre Soddisfacente Buona Eccellente

 Come valuta l' efficacia dell'attività per la sua formazione? 

Inefficace
(non ho imparato 

alcunché)

Parzialmente 
efficace

(mi ha confermato che 

non ho necessità di 

modificare la mia 

attività)

Abbastanza 
efficace

(mi ha stimolato a 

modificare alcuni 

aspetti dopo avere 

acquisito ulteriori 

informazioni)

Efficace
(mi ha stimolato a 

cambiare alcuni 

elementi della mia 

attività)

Molto efficace
(mi ha stimolato a 

cambiare in modo 

rilevante alcuni aspetti 

della mia attività)

Suggerimenti, commenti e proposte

________________________________________________________________________________
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ALLEGATO N. 4 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI A CURA DEI PARTECIPANTI

Valutazione sintetica
Per ogni docente Le chiediamo di esprimere una valutazione di soddisfazione rispetto alla scala 
proposta da 1 a 5, barrando con una croce il numero prescelto e considerando: 1 come valutazione 
di non accettabilità, 2 appena accettabile/sufficiente, 3 discreto, 4 buono, 5 ottimo.

Si raccomanda di usufruire dell’opportunità di esprimere il proprio parere, in particolare, per descrivere in modo 
preciso valutazioni insufficienti (1) o appena sufficienti (2),  perché tali  valutazioni potranno essere prese in 
considerazione solo se motivate.

Competenza e 
rispetto dei contenuti 

concordati

Chiarezza 
espositiva

Interazione con 
i partecipanti

Puntualità e 
rispetto dei 

tempi concordati

Qualità del 
materiale 
didattico

Soddisfazione
Bassa-Media-Alta

Bassa-Media-
Alta

Bassa-Media-
Alta

Bassa-Media-
Alta

Bassa-Media-
Alta

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

 1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5  1   2   3   4   5 

Commenti
Nello spazio di seguito proposto i partecipanti possono esprimere ulteriori pareri o considerazioni, sempre in riferimento 
ai docenti e/o al livello di integrazione tra gli stessi.
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