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E’ un gruppo di ricerca dell’Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione del CNR
Ambiti di ricerca: salute mentale, povertà,
multicultura, benessere
Metodologia: Ricerca partecipata (protagonismo
di soggetti deboli, studio delle condizioni/
strategie per la loro partecipazione, utilizzo di
strumenti quali/quantitativi)
Precedenti esperienze: es. valutazione dei Centri
diurni per la salute mentale nel Comune di Roma

Una ricerca esplorativa, “valutativa”
 Obiettivo: studiare la rappresentazione
che operatori e utenti hanno della
qualità delle residenze
 Approccio transazionale per lo studio
della relazione individuo / ambiente
(relazione mutevole e reciproca,
comportamento orientato da obiettivi)




12 servizi residenziali pubblici per la
salute mentale presenti nel territorio della
ASL RMA: 1 comunità terapeutica intensiva,
3 comunità terapeutiche estensive; 4 case
famiglia e 4 gruppi appartamento



41 Utenti di cui 20 di Comunità



5 Responsabili



33 Operatori, di cui 19 di Comunità










Sono il gruppo di stakeholder da cui dipende
maggiormente il successo di un intervento (Boll,
1995).
Il loro punto di vista è diverso da quello dei
familiari e dello staff (Campbell, 1997; Chinman et
al., 1999; Sullivan & Yudelowitz, 1991).
È coerente con il modello della recovery (Anthony,
Cohen & Farkas, 1990).
Ha delle ricadute positive per gli utenti in termini
di autostima e di empowerment (Boll, 1995 e
Dickerson, 1998)
È coerente anche con gli approcci alla valutazione
che si collocano nell’ambito della Fourth
generation of evaluation (Guba & Lincoln), come ad
esempio l’Empowerment evaluation (Fetterman) o
la Utilization-focused evaluation (Patton, 1997).










Interviste semistrutturate (responsabili)
Focus group (12 con utenti e 12 con
operatori)
Osservazione sistematica (caratteristiche
ambientali dei servizi)
Questionario (caratteristiche socioanagrafiche degli utenti)
3 incontri di restituzione delle informazioni
ad utenti e operatori

Privilegiare il punto di vista delle persone
coinvolte rispetto a quello dei ricercatori






Primo focus con domande su: ambiente,
relazione con l’esterno, operatori, utenti, attività.
Oppure “Quali elementi determinano la qualità di
un servizio residenziale?”
Due focus successivi con domande inerenti i temi
emersi durante la codifica e l’analisi dei dati
(approccio della Grounded Theory).
Analisi dei dati: i focus sono stati audio registrati
e fedelmente trascritti. Per l’analisi dei dati è
stato utilizzato il software NVIVO 9

COMUNITA'	
   CASE	
  FAMIGLIA	
  

ATTIVITÀ	
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GRUPPI	
  
APPARTAMENTO	
  

%	
  

17%	
  

51%	
  

100	
  

42%	
  

25%	
  

100	
  

AMBIENTE	
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25%	
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37%	
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16%	
  

100	
  

RESIDENZE	
  	
  

30%	
  

39%	
  

31%	
  

100	
  

UTENTI	
  	
  

41%	
  

30%	
  

29%	
  

100	
  



La rappresentazione della qualità che hanno
gli utenti delle comunità terapeutiche è
diversa da quella degli utenti delle case
famiglia che a sua differisce da quella
posseduta dagli utenti dei gruppi
appartamento. In particolare, queste
differenze riguardano sia la diversa
importanza conferita alle dimensioni della
qualità che i significati attribuiti dagli utenti
alle dimensioni stesse, come emerge dagli
stralci delle trascrizioni presentati come
esempi (testi in corsivo).













Attività.

Obiettivi (riabilitazione, gestione del tempo degli utenti,
organizzazione del servizio). Programmate/obbligatorie, per la gestione
dell’ambiente, progettate e realizzate dagli utenti.

Operatori.

Caratteristiche legate alla formazione. Intermediari. Rapporto di
amicizia. Equilibrio tra vicinanza/distacco, atteggiamenti materni/
iperprotezione. Terapeuti/consulenti.

Ambiente esterno.

Esperienza eterodiretta, di gruppo. Carenza di stimoli e
Centri diurni. Verso una maggiore autonomia. Apprendimento e pratica
nell’applicazione di regole e riabilitazione individuale.

Regole.

Obiettivi delle regole per gli utenti (soldi, sigarette, gestione
dell’ambiente), per l’organizzazione, per l’ambiente (personalizzazione, per
entrare/uscire, preparazione e consumo dei pasti, buon vicinato). Regole
implicite.

Residenze.

Significati diversi: da porti sicuri e ponti verso l’esterno a “case”
con dimensioni fisiche, estetiche e relazionali. Progressiva affermazione della
personalizzazione dell’ambiente e del contributo dell’utente alla gestione. Il
percorso dell’utente (stasi, cambiamento, il punto di arrivo).

Utenti.

Bisogni abitativi, economici, relazionali. Autonomia progressiva: la
preparazione dei pasti. La famiglia. Obiettivi e sogni. La regolazione della
privacy. Essere nella stessa barca. La conflittualità e l’intermediazione degli
operatori. Scegliersi.

Attività
Operatori
Ambiente
esterno
Regole
Residenze
Utenti
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Ripa
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Tipi di attività: laboratorio di gastronomia, barca a vela,
teatro, décupage, corsi di informatica, cineforum…
Attività e tempo: quotidiane, che si realizzano a turno,
ogni 15 giorni, una o più volte alla settimana.
Si svolgono dentro la comunità / fuori dalla comunità.
Un tratto caratteristico delle comunità sono le attività
programmate/obbligatorie.
Ci sono molte restrizioni: quando non ci sono attività si
possono fare pochissime cose: chiacchierare, giocare a
carte, a biliardino o a ping pong, se però a uno non gli
va si ferma e si annoia.
Le attività cambiano gradualmente lungo il percorso
dell’utente.

Obiettivi




Ogni attività ha un suo senso, però aiuta anche a
riempire il tempo perché senza attività è tosta.
Alcune regole come lo svegliarsi a una certa ora la
mattina, fare colazione tutti insieme, la sigaretta, il caffè
fanno sì che il gruppo si formi.

Gli utenti possono proporre nuove attività, ma il loro
protagonismo varia nelle diverse comunità:


Noi le abbiamo trovate già decise, già stabilite, ti devi
adeguare e basta. Non esiste che uno dice “No a me
oggi non va di andare al cinema: devi andare al cinema”.

Inoltre…






Bisogna sempre selezionare le persone perché
quello è più portato per quella cosa, quell’altro è
più portato per quell’altra.
È importante che ci siano dei momenti liberi, però
è importante anche ci siano dei momenti occupati.
Gli utenti devono avere tempo per se stessi, per
decidere cosa fare e riflettere sulle proprie
esperienze.













Ti aiutano, ti indirizzano, ti proteggono dal fatto di poter
sbagliare medicinale.
Dovrebbero essere presenti durante tutto il percorso, cercare di
istaurare un rapporto, informarsi, essere propositivi.
Un infermiere dovrebbe passare la giornata con i pazienti
senza essere pressante, stare accanto senza esagerare,
chiedere, parlare, vedere… questo è essere presenti.
Non dovrebbero essere nemmeno tanto presenti, dovrebbero
essere presenti nel momento in cui c’hai bisogno
Se uno si sente tranquillo, si sente seguito, sente che si può
appoggiare ad altre persone è più difficile che ha momenti bui,
si sente più sostenuto, quello fa tantissimo.
L’importanza e la bravura degli operatori è far uscire, far
emergere i problemi in modo che si possano chiarire, che ci sia
un dialogo.









Il medico non è irraggiungibile: lo chiami per
nome, gli dai del tu. Gli infermieri a volte tendono
a reprimere troppo. Gli psicologi sono empatici.
Dovrebbero essere: gentili, sempre disponibili;
molto versatili, perché hanno a che fare con
persone diverse

Quando parlo di cose familiari con la psicologa
sembra proprio non so.. insomma non
esacerbiamo spessissimo parliamo di cose
assolutamente naturali.

C’è sempre quell’operatore che ti sta più
simpatico e quello che ti sta più antipatico,
diciamo la verità, perché c’è anche questo punto.









Sono stata accolta con molta simpatia e
comprensione dagli operatori, mi è sembrato che
cercassero di capire i miei problemi.
Con lo psichiatra c’è un rapporto amichevole che dà
la possibilità di essere più tranquilli.
Degli operatori non mi posso lamentare: mi trattano
come una figlia.
C’è chi è materno nei confronti del paziente e questo
ti da fastidio perché dici io già ce l’ho un genitore,
però l’operatore non si rende conto di questa cosa.
Dovrebbe trovare un escamotage, una modalità di
rapporto diversa, più profonda.










Manca un rapporto confidenziale, sono un po’ troppo riservati
tendono a mantenere il distacco, a non farsi coinvolgere nello
stato d’animo del paziente
Quella è la professionalità!
Ci dovrebbe essere una confidenza giusta, né troppa, né
troppo poca.
Io ci ho sempre parlato, ho anche avuto dei problemi però c’ho
sempre discusso. Ho sempre avuto un rapporto confidenziale
con gli operatori, mi sono venuti incontro, mi hanno dato dei
consigli.
Ci parlo di cose mie senza problemi, sono tipo amici, più
grandi, con più esperienza












È sempre l’operatore che decide, anche se i punti di vista
sono differenti è sempre lui che decide per noi.
Quando c’è un conflitto purtroppo noi non possiamo fare
niente

L’operatore dovrebbe poter gestire la rabbia dell’utente
perché è normale che in una condizione disagiata possano
uscire dei momenti di rabbia, purché non vadano a finire
nella violenza ovviamente.
Devi stare attento a come parli perché si possono offendere.
Io non riesco più a fare saltare fuori la rabbia però penso che
generalmente tra noi tutti salta fuori poco
A me è capitato di non risolvere, cioè di trovarmi male con un
operatore e continuare a trovarmi male: non c’è modo di
andare lì a dirgli “guardi io la penso in un altro modo, non
vedo perché mi debba trattare in questa maniera!” .. non c’è
mai stato modo!













Quello che mi ha affascinato della comunità è l’apertura verso
l’esterno, per restare in contatto con società, riprende in mano
quello che si è perduto.
Ci si sente al sicuro e allo stesso tempo si ha la possibilità di
sperimentarsi al di fuori. C’è la tranquillità casalinga della
comunità e l’essere a contatto con la società, con persone che
non fanno parte della famiglia.
Quando vado fuori mi piace tornare in questo posto dove c’è
sempre qualcuno con cui parlare.
Le comunità aperte sono importanti perché inizi a confrontarti
con il mondo esterno, lo fai come pratica.
Le comunità aperte sono importanti perché sono una via di
mezzo tra il mondo fuori e il mondo dentro altrimenti c’è il
rischio che ti perdi dentro alla comunità se sei troppo al sicuro,
troppo protetto.
Non puoi uscire dalla comunità da solo neanche per 5 minuti.











Da noi c’è molta più libertà. Il dottore della comunità opta per
dare tempo ai pazienti di imparare da soli, per dare modo di
capire quando e come fare determinate cose.
Nella società ci sono delle regole e per questo iniziamo ad
applicarle qui per applicarle poi sul lavoro, a casa, dovunque,
per noi stessi.

Se uno non aveva delle regole può ritrovare uno stile di vita più
appropriato.
Servono per riuscire a convivere meglio: tra pazienti e con
operatori.

Alcune regole come uscire tutti insieme fanno sì che il gruppo si
formi.



Rispettare le regole è importante per se stessi.



Sta all’operatore capire quando va fatta un’eccezione.



Gli operatori qualche volta fanno riferimento a regole che fanno
comodo a loro, ma che in realtà non ci sono nel regolamento.











Deve essere un ambiente tranquillo, non deve fare
annoiare, deve essere pulito. Gli spazi personali non
devono essere troppo stretti.
Ci sono cose di importanza primaria come avere una
cucina per cucinare con gli altri anche per gli altri.
Dobbiamo sempre chiedere di scendere, anche per
andare a prendere un caffè giù per dieci minuti, ci
vorrebbe uno spazio aperto.
Quando entro nel cancello mi sento proprio
all’interno di un ambiente protetto, so che lì non può
succedere niente di grave, niente di male.
Per me la sicurezza si costruisce sul rapporto che si
ha con gli infermieri e gli psichiatri: sai che c’è
sempre una persona disponibile ad ascoltarti nei
momenti di difficoltà.











Per me la comunità deve servire al paziente per guarire dalla sua
malattia.

È un luogo che ti dovrebbe proiettare all’esterno, che ti dovrebbe
rendere sempre più autonomo giorno dopo giorno. Un luogo
dove fare un percorso riabilitativo a termine per non fossilizzarsi
nella struttura.
Io sono entrato per conoscere, per stare in mezzo alle altre
persone, per socializzare perché mi ero un po’ chiuso, non
avevo più voglia di fare niente, e quindi il mio obiettivo è quello
di stare più tempo possibile con gli altri, conoscere il mio
problema, accettarlo.
Gli utenti devono essere seguiti, monitorati ventiquattro ore su
ventiquattro

Per i miei obiettivi più dello studio delle dinamiche mie e di mia
madre mi ha aiutato molto lo stare fuori di casa per un periodo:
stando in comunità, senza tante parole, si vanno a ricreare dei
confini, cioè mia madre rispetta più me, io rispetto più mia
madre, solamente con la distanza…












Ingresso. Le prime due settimane venivo sempre
consolata e accompagnata.
Quando sono arrivata mi dicevano “oggi non si fa
niente, però devi stare attiva per viverti la comunità”,
io questo viversi la comunità non lo capivo.
È un periodo di stasi dove è importante stare tranquilli
per rimettersi un po’ in sesto e pensare al futuro.
È un percorso graduale es. il lavoro.
Se ti senti male, non rimani in ospedale, hai la
possibilità di rientrare in comunità e di fare di nuovo il
percorso che hai lasciato.
È giusto anche che ci sia un tempo massimo.
Determinate cose dovrebbero essere portate
all’esterno altrimenti c’è una regressione.











È indipendenza, volontà di poter fare le cose da soli.
È riuscire a cavarsela da solo. È un obiettivo.
È non dipendere da altre persone.
Si diventa più autonomi rispetto alla famiglia e quindi
migliora il rapporto con la famiglia
Siccome bisogna incoraggiare più che mai l’utente
all’autonomia, perché lo scopo finale è quello di uscire
dalle comunità, gli operatori non devono avere
atteggiamenti iperprotettivi.
Il non poter uscire cinque minuti fuori da soli o non
poter usare il cellulare li vedo come una restrizione
delle nostre scelte.
Io una volta sono andata a vedere una scuola insieme
alla riabilitatrice psichiatrica, in quella particolare
occasione ho sentito il bisogno di qualcuno che mi
accompagnasse.







La famiglia mi ha spinto a entrare in comunità,
l’hanno vista come un luogo da cui io potevo
trarre dei benefici. Anche quando me ne volevo
andare via dalla comunità loro mi dicevano no
resta, ti fa bene.
Anche se dipende dai casi, cercano un po’ di
allontanare l’utente dalla famiglia.
Noi stiamo qui perché ci sono dei problemi
all’interno della famiglia, per questo sono
parte anche loro di questo percorso, è
importante che siano informati.

Controllo dell’accesso al sé e meccanismi di regolazione








Sono stato vittima di centinaia di colloqui. Loro mi dicevano:
“eh io per lavorare devo sapere qual è la sua storia, so
benissimo che è doloroso per lei però deve farlo
In comunità uno perde la privacy mentale perché quando sei
abituata a fare psicoterapia o ti costringono a parlare,
perché devono sapere, o sei talmente abituato a parlare che
non ne puoi fare a meno. Allora devi imparare a tenerti delle
cose per te perché fuori dalla comunità devi stare in mezzo
agli altri.
È importante che gli operatori sappiano seguire la narrazione
dell'utente e non spingerlo ad approfondire le informazioni
che non è disposto a condividere in quel preciso momento.
È importante che ci sia un tempo per se stessi, se non c’è un
attimo per se stessi questo è molto stressante.









Il rapporto con gli altri è fondamentale: siamo
tutti nella stessa barca, è bello che nascano delle
amicizie.
Una cosa che ci accomuna è la sofferenza.
Ogni tanto c’è qualche disaccordo, ma poi si
risolve.
Anche le regole che mettono gli operatori ci
accomunano perché sennò saremmo tutti
disgregati perché stiamo male.
Il fatto di dovere fare tutte le cose insieme è
terapeutico. Se uno potesse chiudersi davanti alla
televisione è vero che non si annoierebbe però
nemmeno socializzerebbe. Se uno si annoia cerca
anche di attivarsi, quella è la cosa positiva.






Conoscenze su come gli utenti e operatori si
rappresentano la qualità delle residenze.
Promuovere la conoscenza reciproca dei punti
di vista dei diversi attori.
Ulteriori sviluppi:

◦ Trasformare le riflessioni in strumenti di lavoro per
leggere in modo condiviso la qualità del servizio
◦ Realizzare dei possibili approfondimenti. Ad
esempio i meccanismi di regolazione della privacy
◦ Realizzare percorsi di ricerca azione condivisi
(ricercatori, utenti e tecnici)

GRAZIE!
BUON POMERIGGIO
antonella.rissotto@istc.cnr.it

