
LA COMUNITÀ TERAPEUTICA 
“VILLA RATTI” 

Rezzonico G.*, Bisanti R.** 
*Multimedia Health Communication Laboratory, Facoltà Medica, Università Milano-Bicocca 

**Comunità Terapeutica “Il Volo”, Coop. Il Volo ONLUS, Monticello B. (LC) 

Convegno Mito & Realtà – Milano, 17 novembre 2007 







Background teorico 

Tra esperienze e modelli da cui sono stati raccolti 
stimoli per il progetto:  

•  I modelli comunitari di Carlo Perris (1989, 1993) 
•  I modelli di riabilitazione psichiatrica già 

consolidati in strutture semi-residenziali (Meier, 
1995; Rezzonico 1996; Rezzonico e Meier 
1996;) 

•  La ricca esperienza dei modelli comunitari per i 
“pazienti difficili” 



Approccio cognitivo relazionale:  
parole chiave 

costruzione condivisa di senso 
“pazienti difficili”         emozioni         coscienza    narrativa 
       auto osservazione    intersoggettività       responsabilità 
  consapevolezza                sistemi motivazionali 
costruttivismo      attaccamento D        dissociazione 
     comunità di pratiche         impegno comune 
  relazione        autonomia     creatività         multiverso 
intuizione      pluralità dei punti di vista              validazione 
      esperienza correttiva     teoria della pratica 
   conoscenza     contesto     linguaggio               affordance 
stile relazionale       organizzazione di significato personale 
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PROGETTO “IL VOLO”:  
IL MODELLO OPERATIVO DEL TRIDENTE  

•  La Comunità Terapeutica “Villa Ratti”, 
percorso che consente di analizzare alcuni 
processi disfunzionali e di stabilizzarne le 
oscillazioni 

•  Il Centro di Psicologia Clinica e Prevenzione, 
(non solo) interfaccia con il territorio e relative 
istituzioni 

•   Il Centro Studi “Carlo Perris”, struttura 
culturale e relazionale in grado di dare ordine 
alla complessità e quindi di valutare il processo 
(feedback con ricerca e formazione continua) 





LA COMUNITÀ TERAPEUTICA 
•  Villa Ratti: storica villa del '700, struttura di 

1.800 mq coperti e 8.000 mq di giardino con 
l’aggiunta della zona serre; Lavori di 
ristrutturazione hanno avuto inizio nel 2002 
e terminati nel 2004. 

•  La Comunità Terapeutica è stata accreditata 
dalla Regione Lombardia per 20 posti letto  





•  Prime ammissioni in Comunità: luglio 2005 
•  I dati dal 2005: 
–  28 ammissioni di cui 
•  6 dimissioni con progetto ultimato 
•  6 drop-out (3 entro il primo mese dall’inserimento) 

•  3 dimissioni decise dall’équipe della CT  

•  Attualmente sono inseriti 13 ospiti 



GLI OSPITI DELLA CT 
•  Età compresa tra i 18 e 35 anni, maschi e 

femmine, con grave disagio psico-sociale, 
riferibile all’area clinica dei Disturbi di 
Personalità. In alcuni casi vengono valutate 
anche situazioni che superano il limite dei 35 
anni. 

Percorso in CT: 
•  interventi psicoterapeutici, educativi e socio-

riabilitativi personalizzati 
•  Durata minima 12 mesi e massima 36 mesi 

(media 18 mesi)  



L’ÉQUIPE TERAPEUTICA 
•  Centro di tutti gli interventi e delle decisioni per il programma terapeutico 

riabilitativo.  
•  Responsabile della programmazione e verifica di tutti gli interventi rivolti al 

gruppo.  
  1 psicologo con funzione di Direttore di Comunità 
  3 medici psichiatri/psicologi clinici, di cui uno che svolge la funzione di 

Direttore Sanitario 
  1 psicologo con funzione di Responsabile delle Attività Riabilitative 
  3 educatori  
  8 infermieri professionali, di cui uno svolge la funzione di Coordinatore e 

Responsabile dell’hospice  
  3 Ausiliari sociosanitari  
  3 psicologi-psicoterapeuti consulenti (gruppi e famiglie)   
  2 maestri di lavoro per il laboratorio di informatica e di ortofloricultura 
  1 maestro d’arte per l’atelier  delle attività espressive 
  1 cuoco  
  1 responsabile amministrativo 



LA COMUNITÀ COME  
“PALESTRA RELAZIONALE” 

•  Nella Comunità Terapeutica il modello di 
“Palestra relazionale” è costruito non solo per gli 
ospiti ma anche per gli operatori 

Regole della  “Palestra” : 
•  Generali: La CT si propone come ambiente 

tranquillo e protettivo, ovvero come una “base 
sicura” verso l’autonomia e la cooperazione 

•  Specifiche: differenziate secondo il  contesto 
(ex. psicoterapeutico, quotidianità, lavoro, etc.) 



La PALESTRA RELAZIONALE: 
Regole differenziate di contesto  
•  “famiglia”: attività di vita quotidiana 
•  apprendimento teorico-pratico 

(orticoltura, informatica, cucina) 
•  tempo libero / allenamento sociale 
•  contesto terapeutico: Psichiatra, 

Psicologo-Psicoterapeuta (individuale, 
familiare, di gruppo) 

•  altri contesti (ex. laboratorio espressivo, 
gruppo lettura) 



•  La co-costruzione del Progetto 
Terapeutico-Riabilitativo avviene tra: 
– Ospite 
– Équipe 
–  Invianti 
– Familiari 

Fondamentale il lavoro di rete con Invianti e 
Familiari sia nelle verifiche continue nel corso 
del percorso comunitario che nei momenti di 
crisi (ex. “lavoro di sponda”) 



La Centralità del Pre-Inserimento: 
l’inizio del progetto terapeutico-riabilitativo 

(dal 2007) 
CLINICO 

Resp. Ingressi 

ATTIVITÀ 

Responsabile 

QUOTIDIANITÀ 

Responsabile 

OBIETTIVI 

PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INDIVIDUALE 



La Co-Costruzione del Progetto Terapeutico-
Riabilitativo nel pre-inserimento 
Focus del pre-inserimento: 
 Come mai vuole entrare nella CT? 
 Cosa si aspetta? 
 Cosa vuole raggiungere? 
Non si tratta di semplici domande ma di un 

metodo di lavoro dell’équipe basato 
almeno su due fattori cruciali per il lavoro 
successivo: 

 Responsabilizzazione  
 Condivisione 



L’Ingresso in CT: prima fase 
– Lo scopo è calibrare e perfezionare gli 

obiettivi a breve, medio e lungo termine  
•  Durata da 1 a 3 mesi a seconda delle 

situazioni  
•  L’obiettivo è di iniziare a confrontarsi con 

le proprie risorse e criticità tramite il 
contesto comunitario  

•  Valutazione sistematica attraverso colloqui 
clinici e assessment psicodiagnostico 



Le cornici dell’intervento della CT:  
la Clinica 

CLINICO ATTIVITÀ QUOTIDIANITÀ 

• Psicoterapia individuale  

• Gruppo Relazionale 

• Gruppo Tematico 

• Consultazione familiare  

• Gruppi multifamiliari (8-10 incontri a Casatenovo) 

• Intervento farmacologico 



Le cornici dell’intervento della CT:  
le Attività 

CLINICA ATTIVITÀ QUOTIDIANITÀ 

Gruppo Cucina  

Gruppo Lettura 

• Lab. Ortoflorovivaismo 

• Lab. Informatica 

• Lab. Attività espressive 

 Maestro di laboratorio 

 Educatore referente 

 Educatore 

 Infermiere 



•  Il coordinamento delle attività è svolto dal 
Responsabile delle attività anche con funzione di 
monitoraggio e verifica del progetto riabilitativo 

•  Le “palestre” sono differenziate ma hanno 
cornici con le medesime caratteristiche (tempi, 
modalità etc.) 

•  All’ingresso in CT l’ospite deve scegliere almeno 
un’attività, a partire dalla quale vengono definiti 
gli obiettivi a breve, medio e lungo termine 

•  In fase avanzata del percorso si passa a 
progettare gli inserimenti lavorativi o formativi 

•  La gestione dei permessi è agganciata alle 
attività e gestita dal Responsabile 



Le cornici dell’intervento della CT:  
la Quotidianità 

CLINICA ATTIVITÀ QUOTIDIANITÀ 

• La gestione del tempo, luoghi e 
spazi (es. riunione del lunedì) 

• Convivenza in CT 

• Le regole della CT  

• Gruppi del Tè 

• Riunione di Coordinamento 

• Assemblea generale 



QUOTIDIANITA’  

Il Referente è la Responsabile della Quotidianità 
•  convivenza in CT 
•  le regole della CT  
•  riunione di Coordinamento: effettuata il venerdì, 

gestita dalla Responsabile con un educatore 
•  la gestione del tempo, luoghi e spazi 
•  gruppi del Tè: riunione quotidiana con operatori 

e ospiti 
•  Assemblea generale 



Criticità:  
la gestione delle regole nella CT  

•  Il modello basato sulla co-costruzione di obiettivi 
condivisi con  l’assetto relazionale cooperativo 
rende più efficace anche la gestione delle 
situazioni di crisi 

•  La gestione della violazione delle regole non 
deve comportare un modello azione-reazione 

•  Viene sempre esplicitato il fatto che all’azione 
deve sempre seguire un momento in cui 
fermarsi, riflettere e parlare su quanto avvenuto, 
ovvero interrompere un circolo vizioso 



•  Quando la regola viene violata 
–  Fermare l’azione per dare spazio al pensiero 
–  È importante che l’intervento educativo così definito 

venga inserito sempre in un assetto relazionale 
cooperativo (Sì…MA…) 

–  Questo significa che si interviene sempre validando le 
emozioni e riconoscendo alla persona quanto fatto 
rispetto al percorso comunitario 

–  Spesso si esplicita anche il fatto che proprio perché 
molti obiettivi sono stati raggiunti ora si chiede di più 

–  L’intervento viene coordinato dalla Responsabile 
Quotidianità su decisione presa in équipe 



•  Gradualità rispetto agli interventi fortemente 
individualizzati rispetto alla fase del progetto 
–  es. primo punto è il “richiamo verbale”, poi ev. scritto 
–  lavori socialmente utili: si tratta di compiti che devono 

avere una valenza “sociale” rispetto alla vita 
comunitaria (es. acquisto giornali per il gruppo, turni 
lavastoviglie o lavanderia) 

–  sospensione in parte o in toto dal progetto 
terapeutico-riabilitativo 

–  dimissione 
   ogni intervento deciso dall’équipe viene sempre 

riportato agli obiettivi che l’ospite nella fase di 
ingresso ha posto al centro del suo percorso in CT  



IL LAVORO D’ÉQUIPE 
•  Riunione settimanale di Direzione: sono 

presenti i Responsabili delle tre aree con 
la Direzione della CT e la Direzione 
Scientifica 

•  Riunione Équipe settimanale: sono 
presenti tutti gli operatori, specializzandi e 
tirocinanti 

•  Micro-équipe ad hoc durante le consegne 
per valutare situazioni che emergono 
quotidianamente 



L’ÉQUIPE 

È lo strumento terapeutico: 
•  Coerenza 
•  Flessibilità 
•  Offre continuità pur nella diversità dei 

singoli individui e ruoli 
•  Modello “imperfetto” di funzionamento (es. 

gestione dei conflitti) 



LA CENTRALITÀ DELLA FORMAZIONE E DELLA 
SUPERVISIONE PER IL LAVORO D’ÉQUIPE 

•  Supervisione clinica con supervisore esterno: 
partiti dalla discussione dei “casi”, ci stiamo 
progressivamente spostando sulle nostre 
difficoltà emozionali e relazionali rispetto al 
lavoro in CT 

•  Formazione interna: equipe bimensile con 
supervisore esterno finalizzato alla dimensione 
riabilitativa e lavoro d’équipe 

•  Incontri formativi mensili: gruppo clinici, 
consulenti psicoterapeuti e Responsabili di area 
con il Direttore Scientifico  



Paola, 35 anni 
Alcuni spunti dalla storia di vita:  
•  molestie ricevute da uno zio da bambina 
•  forte gelosia nei confronti della sorella maggiore 
•  diversi spostamenti tra sud e nord Italia nella prima 

infanzia fino alle elementari 
•  descritta come bambina che presenta modalità 

istrioniche nella ricerca di attenzione (es. situazioni a 
rischio) 

•  esplosioni di rabbia frequenti 
•  stile di risposta dei genitori: indifferenza nei confronti di 

queste richieste perchè ritengono si tratti di “modalità per 
cercare l’attenzione” 



La storia psichiatrica 
•  Esordio psichiatrico intorno ai 17 anni 
•  Innumerevoli sono i cambi di curanti e contesti 

terapeutici 
•  Ultima esperienza durata un anno in una struttura 

residenziale  
•  Al momento dell’inserimento in comunità vive a casa con 

i genitori 
•  la dinamica con i genitori: ricorrenti esplosioni di rabbia 

con comportamenti aggressivi etero-diretti (in prevalenza 
contro oggetti ma non solo) a cui i genitori rispondono 
chiamando i carabinieri i quali attivano un TSO 



La vita in comunità di Paola 
•  la modalità di relazione prevalente sembra ricalcare quella familiare.  
•  Quando P. è sollecitata per il contatto con i genitori, episodi con altri 

ospiti rispetto alla vita comunitaria o rispetto a tematiche affrontate 
nei colloqui individuali o negli spazi terapeutici di gruppo reagisce 
con una crescente rabbia distruttiva che esita in comportanti 
aggressivi nei confronti di oggetti e alle volte di persone fisiche 
senza mai arrivare all’aggressione fisica. 

•  A queste si alternano momenti nella vita comunitaria in cui P. 
sembra essere apparentemente tranquilla partecipando alle attività 
e vivendo momenti di condivisione intensi con gli altri ospiti e con gli 
operatori. 

•  La gestione di P. in comunità mette in difficoltà gli operatori nel 
gestire l’alternanza di momenti di apparente benessere a esplosioni 
violente di rabbia 



Il lavoro di supervisione con l’équipe: 
•  La rabbia di P. genera reazioni differenti nell’équipe che racconta di lei 

come se esistessero due persone diverse: una di P che con le sue 
esplosioni di rabbia spaventa e minaccia e una di P. che mostra ogni tanto 
la sua tristezza e un dolore che porta dentro di sé. 

•  Questa doppia rappresentazione fa oscillare l’équipe tra modalità che sono 
o di iper-accudimento o di reazione immediata ai primi segnali di rabbia di 
P. 

•  La possibilità di lavorare su una riorganizzazione di rappresentazioni così 
differenti della paziente ha consentito di lavorare su un’unica 
rappresentazione in cui le sue esplosioni di rabbia assumono per l’équipe il 
significato di quanto Paola si senta spaventata e minacciata.  

•  Tutto ciò ha facilitato l’emergere di una nuova rappresentazione della 
paziente attraverso la quale l’équipe ha iniziato a leggere nelle reazioni di 
Paola diversi stati mentali riuscendo in alcuni casi a rimandarle anche la 
tristezza colta nei suoi momenti di rabbia, offrendole la possibilità di 
condividerla. 

•  Paola ha iniziato a portare contenuti diversi di sé, così da lei definiti:  
–  “sentirsi fragile, anziché minacciata” 
–  “ricevere attenzioni dagli altri e sentirsi bene” 
e a parlare della sua tristezza “che ti fa sentire come se morissi dentro” 



Esempio di valutazione  
del Centro Studi “Carlo Perris”:  

Il Gruppo Relazionale 

•  frequenza settimanale  
•  Obiettivo del gruppo: costruire una "palestra" di 

condivisione di senso in cui le persone possono 
affrontare temi con risvolti "emotivamente caldi“ 

•  Obiettivo della ricerca: valutazione dell’attività e 
della dimensione soggettiva del terapeuta 



METODOLOGIA: strumenti 

1.  Scheda verbale sedute del gruppo 

2.  Scheda valutazione del terapeuta 

3.  Osservazione sedute gruppo con griglia 
di codifica  

4.  Intervista semi strutturata terapeuta di 
gruppo 

La valutazione è stata effettuata su 38 
sedute nell’arco di 10 mesi 


