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FORMAZIONE DI II LIVELLO PER OPERATORI DEL WP1 
 

“COSTRUZIONE DI LINEE GUIDA IN AMBITO PSICO-SOCIALE NEL 
LAVORO CON L’UTENTE MIGRANTE” 

 
Il programma di lavoro di seguito presentato si colloca all’interno del più 
ampio progetto formativo, previsto dal progetto Farm, dedicato alla 
salute mentale e al disagio psicologico della persona migrante in contesti 
di sfruttamento lavorativo.  
 
Obiettivi: Delineare e co-costruire un metodo di lavoro in ambito psico-
sociale che possa essere adottato nella pratica quotidiana dagli operatori 
di progetto. L’acquisizione di tali riferimenti metodologici consentirà di: 
-  ri-organizzare le prassi operative abitualmente adottate; 
- sviluppare un approccio critico e riflessivo rispetto ai concetti di salute 
e malattia mentale;  
- sostituire risposte pre-costituite e standardizzate con domande 
complesse;  
- acquisire e praticare una competenza culturale e interculturale. 
 
Metodi: La modalità di lavoro prevista è lo “studio di caso”, a cui si 
accompagneranno momenti di condivisione esperienziale e di co-
costruzione della conoscenza. Gli incontri saranno organizzati a cadenza 
mensile e si svolgeranno tramite piattaforma Zoom. Al termine del 
percorso formativo è prevista una valutazione delle competenze 
acquisite.  
 
Relatrici: Dott.ssa Claudia Lotito (UNIVR), Dott.ssa Franca Zadra (UNIBZ) 
 
Partecipanti: operatori del WP1  
 
Calendario degli incontri:  

- 6 agosto 2021 ore 9-12 
- 17 settembre 2021 ore 11-13 
- 1 ottobre 2021 ore 11-13 
- 5 novembre 2021 ore 11-13 
- 26 novembre 2021 ore 9-11 
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Contenuti:  
- Individuazione dei limiti e delle aspettative di ruolo; 
- La definizione del setting: aspetti spazio-temporali e assetti 

mentali; 
- La raccolta della storia: l’ascolto, i presupposti, le tematiche da 

esplorare, i comportamenti da osservare; 
- Gli impliciti e il contro-transfert culturale: come riconoscere le 

reazioni emotive e i pre-giudizi; 
- Analisi degli elementi contestuali e situazionali: come influiscono 

sulla salute della persona? 
- La costruzione della rete con i servizi territoriali dedicati alla 

salute mentale. 
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COSTRUZIONE DI LINEE GUIDA 
IN AMBITO PSICO-SOCIALE 

NEL LAVORO CON L’UTENTE MIGRANTE
 

Claudia Lotito, Franca Zadra
II incontro - 17 settembre 2021
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COSTRUZIONE

DI LINEE

GUIDA

COSTRUZIONE E
GESTIONE DELLA

RETE 

RUOLI, LIMITI,
ASPETTATIVE

SETTING

ASCOLTO E
RACCOLTA DELLA

STORIA

ANALISI DEL
CONTESTO E

DELLE
APPARTENENZE

ANALISI DEGLI
IMPLICITI E DEL

CONTRO-
TRANSFERT
CULTURALE

Costruzione di una rete
territoriale con servizi sociali

e di salute. Referral,
bridging e gestione delle
competenze specifiche. 

Riconoscimento delle
proprie reazioni emotive
nell'incontro con l'Altro. 
Riconoscimento delle
proprie appartenenze
(culturali e non) e di pre-
giudizi impliciti.

Aspetti spazio- temporali e
fattuali. 
Assetto mentale
dell'operatore. 

Presupposti (complessità
dell'Altro e dei suoi vissuti). 
Tematiche da esplorare. 
Vissuti e comportamenti da
percepire e osservare.

Elementi contestuali,
situazionali  e culturali (qui e
ora, là e allora) che possono
influire sulla salute psichica

della persona

Aspetti di tipo psicologico
incontrati nel lavoro

quotidiano.
Possibilità, limiti e

aspettative dell'operatore
sociale durante l'intervento.

 



LIMITI E
ASPETTATIVE

Aspetti di tipo psicologico
nel lavoro quotidiano

Come si articola il ruolo
professionale 

Possibilità e limiti
dell'intervento

Il ruolo dell'operatore



V I S S U T I

T R A U M A T I C I  I S O L A M E N T O
D I S O R I E N T A M E N T O

E S T R A N E I T A '

M A N C A N Z A  D I

M O V I M E N T O  E

D E S I D E R I O  

F R U S T R A Z I O N E ,

I N C E R T E Z Z A

E S P R E S S I O N E

C O R P O R E A  D E L

D O L O R E

P S I C H I C O

Pre-migratori

Post-migratori

Durante il viaggio 

Vuoto fuori e dentro

Doppia assenza 

Perdita di identità

Tenere insieme i pezzi

Incapacità di svolgere

cose semplici

Elevate aspettative

disilluse

Incertezza per il futuro

Pressione della

famiglia

Solitudine emotiva e

affettiva

Esclusione sociale

Sguardo evitante

Percezione di

inferiorità

Vissuti depressivi 

Malinconia

Ritualità ossessive

Stanchezza non

definibile

 

ASPETTI DI TIPO PSICOLOGICO 

 
Somatizzazione del

dolore psichico

Risoluzione della

sofferenza attraverso

il farmaco

 



L P A

LIMITI

-"Sporco" che rimane

attaccato

-Senso di onnipotenza e
insostituibilità
-Divario noi/loro
-Minimizzare difficoltà ed

esperienze

-Credere di aver capito
-Mancanza di formazione
adeguata
-Domande inquisitorie
-Limiti dei servizi territoriali
-"Essere in mezzo"

POSSIBILITA'

-Raccogliere informazioni e
invio a servizi specialistici
-Offrire supporto e strumenti
di aiuto 
-Dialogo con i colleghi e con

professionisti dei servizi

-Creare un equilibrio tra i vari

fattori in gioco

ASPETTATIVE

- Interpretazione

comportamenti e vissuti

dell'altro non sempre
coincide con la  mia
interpretazione
-Risorse della persona -->

vittimizzazione

-Confusione nei mandati da

parte dei servizi

 TRASFORMARE

LIMITI IN

POSSIBILITA

-Non dare per scontato di

sapere tutto dell'altro, di

avere già capito

-Non categorizzare,
riconoscere stereotipi e

pregiudizi 

-Pensiero dinamico e aperto
all'alterità 

-Atteggiamento non
giudicante
-Essere educati ad un

pensiero interculturale



SETTING
Caratteristiche ed aspetti
significativi

Aspetti spazio - temporali 

Assetto mentale
dell'operatore 



SETTING "INTERNO" ED "ESTERNO"

DEL COLLOQUIO

 

RISPETTO
DELLA

PRIVACY
OBIETTIVI 

Non porre

domande 

 personali o non

sollecitare

discorsi "intimi"

in contesti che

non garantiscano

una privacy

adeguata

DIGNITA' E
VALORE

ALL'ALTRO

Attribuire valore

e dignità alle

esperienze e ai

vissuti che l'altro

condivide e

racconta

RICONOSCERE
I PROPRI

VISSUTI E
PENSIERI

Prestare

attenzione a

pensieri e ed

emozioni che

l'altro mi suscita

per impedire che

ostacolino la

relazione

MONDI
SIMBOLICI 

La/e cultura/e di

appartenenza

influiscono sulle

concezioni di

salute e malattia

e sui modi di

espressione della

sofferenza

Pianificare una

strategia di

intervento e degli

obiettivi quando

si intraprende un

colloquio (anche  

in contesti

informali) 



ASCOLTO E
RACCOLTA
DELLA STORIA

Presupposti

Tematiche 

Vissuti e comportamenti
La gestione del colloquio e
della relazione



COSA ASCOLTARE? 

-la complessità dell'altro e il suo essere
mai completamente comprensibile e
afferrabile.
In che modo si esprime la complessità? 

-trauma, ri-traumatizzazione e risorse

-fragilizzazione dell'identità,

disorientamento, scissione

-la necessità di collocare SEMPRE le storie
nel tempo, nello spazio, nella cultura

COSA INDAGARE?

-caratteristiche personali e storia
pregressa (anche migratoria)

-storia medica (anamnesi)

-storia personale 

-attuali condizioni di vita 

-precedenti tentativi di cura (anche

strategie non bio-mediche)

-relazioni di parentela e rapporti con i

membri della comunità
-interpretazione del problema da parte

dell'utente

COSA OSSERVARE ?

-paura, impotenza, senso di minaccia

-senso di colpa/responsabilità verso la

famiglia di origine

-vissuto di tradimento
-somatizzazione e simbolizzazione del

corpo

-rabbia, senso di ingiustizia, aggressività

-ambivalenza, confusione, smarrimento

-insonnia, incubi notturni
uso e abuso di sostanze 
...

Presupposti Tematiche 
Vissuti e

comportamenti



Cosa è emerso dalla vostra esperienza?

-DEL BENEFICIARIO rispetto

ai contenuti che porta, alle

emozioni che esprime, alle

decisioni da intraprendere,

alle interpretazioni della

propria sofferenza

-DELL'OPERATORE che può

alternare momenti di

attrazione/repulsione dinanzi

all'utente e alle sue

esperienze, che si trova ad

affrontare talvolta un

mandato "al limite"

- RUOLO DEL MEDIATORE

-cosa stai provando? come ti

fa sentire questa o quella

esperienza? 

 

-come posso esserti di aiuto? 

 

ATTENZIONE A NON

ANTICIPARE BISOGNI

INESPRESSI DALLA PERSONA

MA CHE CORRISPONDONO

ALLE NOSTRE ASPETTATIVE O

AI NOSTRI PRE-GIUDIZI

AMBIVALENZA QUESTIONE
MORALE

GESTIONE DEL
COLLOQUIO E

DELLA RELAZIONE

COME POSSO
AIUTARTI?

Cosa succede quando la

persona con cui ho a che

fare presenta un duplice

ruolo di vittima e di

carnefice (profilo di

illegalità, di abuso, etc)? 

Come ci poniamo di fronte

alla sua richiesta di aiuto? 

Quale tipologia di percorso

di tutela sociale e personali

possiamo progettare per tale

utente?

Assumersi la responsabilità e

coltivare la consapevolezza

del PERCHE' stiamo

ponendo determinate

domande. 

Come quella domanda può

aiutarmi ad aiutare quella

persona? Si tratta di una

domanda necessaria per la

relazione d'aiuto o soddisfa

una mia curiosità personale? 

ASPETTO CRUCIALE PER

EVITARE PROCESSI DI RI-

TRAUMATIZZAZIONE E PER

STABILIRE UNA RELAZIONE

DI FIDUCIA



ANALISI DEGLI
IMPLICITI E DEL
CONTRO-
TRANSFERT
CULTURALE
Riconoscimento di reazioni
emotive, impliciti e
appartenenze dell'operatore

IMPLICITI CULTURALI

REAZIONI CONTRO-
TRANSFERALI



Emozioni e reazioni (consce e inconsce) che

l’operatore sperimenta nell’incontro/scontro con

l'Altro, sollecitate dallo scarto tra la mia dimensione

culturali e dimensioni culturali "altre".

DEFINIZIONE

CONTRO-

TRANSFERT

CULTURALE

Le reazioni dipendono dalla nostra identità

culturale, di genere, storica e sociale di operatori e

di persone, dai rapporti di forza, ma anche da ciò

che l’altro proietta su di me, cioè dal suo transfert. 

DA COSA DIPENDE

Riconoscere le proprie appartenenze e reazioni

affinché non diventino un ostacolo alla relazione (e

alle dinamiche di equipe) e consentano piuttosto di

stabilire una relazione di fiducia con l'utente.  

COSA FARE E PERCHE'

Fascinazione, rigetto razzista,  negazione delle

differenze, giudizi etnocentrici, atteggiamenti

interiori sbilanciati (es. iperadattamento), etc.

REAZIONI COMUNI



Pre-concetti e pre-giudizi che albergano in modo

spesso inconsapevole nell'interazione con l'altro e

con "altre" culture

DEFINIZIONE

IMPLICITI

CULTURALI

Quando due culture si incontrano le emozioni

fungono da giudizi costruiti socialmente che

permettono di risalire agli impliciti culturali,

incorporati nelle singole esistenze.

DA COSA DIPENDE

 Riconoscere la propria posizione etnocentrata ed i

pregiudizi acquisiti consente di mettere a fuoco e di

abitare con maggior realismo il contesto

professionale in cui siamo coinvolti.

COSA FARE E PERCHE'

Stereotipi,  pregiudizio etnocentrico ("la mia cultura

è migliore, più evoluta, più buona, etc della tua")

TIPOLOGIA 



DECENTRAMENTO

CULTURALE
"... attraverso il decentramento culturale, sviluppiamo una

sensibilità culturale e riconosciamo che i nostri valori, la nostra

visione del mondo e le nostre modalità operative non sono

universalmente condivisi; tutte le culture – inclusa la nostra – hanno

un valore relativo, in quanto storicamente e geograficamente

determinate. Lo sforzo di decentramento ci consente di abitare la

logica dell’altro: anche se non riesco a capire il racconto dell’altro,

so che ha una logica e un senso a cui posso cercare di avvicinarmi"

(Ielasi, 2007, P. 17)



 

1 .

Cosa ho provato

incontrando l'utente

X? 

2 .

Quali sono gli impliciti

culturali (pre-

concetti, stereotipi,

etc) che possono

riscontrare nelle mie

parole e nei miei atti?

3 .

Cosa mi ha colpito di

questa storia? 

Cosa ho provato

ascoltando/leggendo

la storia di X? 

4 .

Quali dinamiche sono

state attivate

all’interno del gruppo

di lavoro in relazione

a quella specifica

persona?

NELLA PRATICA?



Pensa all'ultimo incontro, impresso nella memoria, che hai avuto con un/una
utente migrante nel tuo servizio:

A. RICOSTRUISCI E DESCRIVI IL SETTING DELL'INCONTRO

B. RICORDA UNA SEQUENZA SIGNIFICATIVA DI INTERAZIONE/RELAZIONE CON TALE
UTENTE

C. DESCRIVI I VISSUTI E LE EMOZIONI CHE HAI PROVATO DURANTE L'INTERAZIONE

D. INDIVIDUA E RENDI EVIDENTI GLI "IMPLICITI CULTURALI" CONTENUTI NEI TUOI
ATTI E NELLE TUE PAROLE DURANTE L'INTERAZIONE 

ESERCIZIO DI 
DECENTRAMENTO CULTURALE



ANALISI DEL
CONTESTO E
DELLE
APPARTENENZE
Contestualizzare storie,
collocare esistenze

Contesti

Appartenenze

Paradigmi

Condizioni 

Relazioni e risorse



CONTESTO
 storico, culturale,
socio-economico,
morale in cui la

sofferenza si
manifesta

APPARTENENZE
culturali della

persona

PARADIGMI
di definizione,

comprensione e
cura di malattia

CONDIZIONI
attuali di vita,

giuridiche, socio-
economiche, etc

 

RELAZIONI con la
rete,

valorizzazione
delle RISORSE

personali

 

COSA SIGNIFICA “CONTESTUALIZZARE”
UNA NARRAZIONE BIOGRAFICA, UN
“SINTOMO”, UNA SOFFERENZA?

QUALI SONO GLI ELEMENTI CONTESTAULI
E SITUAZIONALI CHE POSSONO INFLUIRE
O AVER INFLUITO SULLA ESISTENZA DI UN
INDIVIDUO E SULLA SUA SALUTE
PSICHICA?

�
 
 
 



QUALI ELEMENTI DI CONTESTO POTREBBERO ESSERE 
PARTICOLARMENTE RILEVANTI QUANDO CI CONFRONTIAMO 

CON LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA?
�



- Aspetti come "corpo, sensazioni, emozioni, sofferenza, presa
in carico psicologico-psichiatrica etc" che tendono ad essere
considerati "fattuali" e "naturali" hanno bensì un carattere
culturale 

-Il dolore può esprimersi e trovare significazione nel corpo della
persona attraverso figure somatiche che lo rendono "visibile" 

-Il corpo è un luogo socializzato, negoziato, caricato di valori e
significati che trascendono la mera fisicità e si collocano in
relazione con i modelli culturali di riferimento del soggetto

Fonte: Taliani S., Vacchiano F. (2006). Altri Corpi: antropologia ed etnopsicologia della migrazione, Unicopli

 

IL RUOLO DEL CORPO NELL'ESPRESSIONE
DELLA SOFFERENZA PSICHICA
Disturbi somatici e metafore incarnate

- Il modo in cui noi agiamo, pensiamo, viviamo la malattia,
viene culturalmente appreso e "incorporato"



COSTRUZIONE E
GESTIONE 
DELLA RETE 
Territorio, rete, competenze

COSTRUZIONE DI UNA RETE
TERRITORIALE CON SERVIZI
SOCIALI E DI SALUTE 

BRIDGING E GESTIONE
DELLE COMPETENZE
SPECIFICHE



Quali sono le CARATTERISTICHE 
e le POSSIBILI FUNZIONI di una rete?

 



SEMPLIFICAZIONE. 
Le reti devono produrre una semplificazione delle modalità di accesso
ai servizi, facilitando le procedure, migliorando la comunicazione,
garantendo unitarietà e coerenza del percorso di assistenza.  

APPROPRIATEZZA. 
Miglior utilizzo possibile dell’offerta dei servizi e la razionalizzazione
delle risorse impegnate. 

CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI. 
Consequenzialità del percorso assistenziale offerto alla persona,
attraverso il coordinamento organizzativo delle diverse unità operative
coinvolte nel processo. Presupposti: lavoro in équipe, rispetto degli
impegni presi nella definizione dei percorsi di supporto, la trasmissione
corretta e regolare delle informazioni tra le parti.

 
COESIONE ISTITUZIONALE E PROFESSIONALE.
Istituzioni coinvolte e singoli operatori sviluppano  la capacità di
lavorare insieme per il perseguimento di un obiettivo condiviso nel
rispetto della professionalità di ciascuno, delle specificità, dei ruoli e
delle persone.  

Fonte: "Linee guida per la costruzione di reti di collaborazione interistituzionale ed il coinvolgimento del terzo
settore", Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

CARATTERISTICHE E 
FUNZIONI DELLA RETE





La Legge Italiana riconosce la salute come diritto fondamentale
dell’individuo. 

 
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti hanno parità di

diritto con il cittadino italiano. 
 

Essa riconosce anche il diritto di accesso alle cure agli stranieri
temporaneamente presenti (STP), che si trovano sul territorio

privi di un valido permesso di soggiorno. 
 



- I cittadini non comunitari

con regolare permesso di

soggiorno hanno diritto a

iscriversi al servizio sanitario

nazionale (SSN), (iscrizione

obbligatoria o di diritto, che

è gratuita, a differenza della

iscrizione volontaria a

pagamento) e alla parità di

trattamento rispetto ai

cittadini italiani. 

- Costi dei servizi: Ticket +

Gratuità dei servizi in caso di

indigenza o in circostanze

protette. 

STP: CURE URGENTI

ED ESSENZIALI

SEGNALAZIONE

AUTORITA' E STATO

DI INDIGENZA 

- Cure urgenti ed essenziali

garantite anche in continuità,

per malattia o infortunio, inclusi i

servizi preventivi. 

- “Urgenti ed essenziali” definiti

dalla Circolare del Ministero

della Sanità n. 25 del

24.3.2000. Cure urgenti: se

posticipate causerebbero danno

o pericolo per la salute del

paziente. Cure essenziali:

Interventi sanitari, diagnostici o

terapeutici relativi a patologie

non pericolose a breve termine,

ma che potrebbero

successivamente determinare un

maggior danno o rischio (ad es.

complicazioni, malattie croniche

o deterioramento). 

I diritti sanitari dei migranti

TESTO UNICO
L.40, 6.3.1998 art. 32-34

- Rimane in vigore la proibizione

di segnalare il paziente alle

autorità.

- Come per i locali, anche chi

non ha documenti può accedere

a servizi gratuiti in caso di

indigenza. 



AMBULATORI  STP

O  DI  BASSA

SOGLIA

 

CONSULTORI

 

DISTRETTO  DI

SALUTE

MENTALE  (DSM)

SERVIZI  PER  LE

DIPENDENZA

(SER.D)

La salute
mentale dello
straniero: 
servizi
territoriali e
ospedalieri

- Centro di Salute Mentale
(CSM)
-Centri Diurni 
-Strutture Residenziali
-Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura (SPDC)



AMBULATORI STP: ambulatori che offrono assistenza sanitaria a coloro che
non hanno regolari  documenti di soggiorno, e dunque un codice fiscale, e
possiedono un tesserino STP che garantisce continuità assistenziale nel
SSN. 
AMBULATORI BASSA SOGLIA: ambulatori che offrono assistenza sanitaria
a soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà e indigenza.

Il codice STP assicura che le informazioni personali vengano tutelate, e
assicura il divieto di segnalazione del paziente alle autorità. Questo dà
diritto a prestazioni anche specialistiche, ricoveri ospedalieri, e tutto ciò
che si renda necessario per evitare il deterioramento della salute del
paziente. 

Tuttavia, malgrado la definizione di legge molto ampia sulle prestazioni
urgenti ed essenziali garantite agli STP, esse nella pratica sono molto
variabili nei diversi territori. In alcuni territori questi servizi fanno capo alle
istituzioni sanitarie pubbliche, e in altri territori sono stati coperti da entità
del privato sociale. Infine, in alcuni territori, viene assegnato anche agli STP
un medico di base. 

AMBULATORI
STP 

E DI BASSA
SOGLIA



È un servizio territoriale per la tutela e la promozione della salute psico-
fisica e sociale delle donne, delle coppie, degli adolescenti, dei bambini e
delle bambine, sia italiani che stranieri. 

Anche le donne straniere senza permesso di soggiorno hanno diritto a
essere assistite al consultorio. L’accesso al consultorio e ai suoi servizi è
gratuito, mentre per alcune prestazioni specialistiche si paga un ticket.

Servizi offerti e problematiche trattate: 
• Supporto alla gravidanza.
• Assistenza dopo il parto e sostegno all’allattamento.
• Corsi di accompagnamento alla nascita per le donne e per le coppie.
• Consulenze, visite e certificati per l’interruzione volontaria di gravidanza
(IVG).
• Consulenze, visite e certificati per il parto in anonimato.
• Consulenze e visite sulla contraccezione.
• Controlli ginecologici periodici. 
• Prevenzione dei tumori femminili.
• Consulenza e assistenza in menopausa.
• Consulenze su problemi sociali e psicologici.
• Fertilità, infertilità.
• Malattie sessualmente trasmissibili.
• Supporto alla genitorialità e all'adolescenza.

CONSULTORIO
FAMILIARE



-Insieme delle strutture e dei servizi che si occupano di gestire la domanda
di cura, l'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del
territorio definito dall'Azienda sanitaria locale (ASL).

Il DSM offre i seguenti servizi:
• Assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM) e gli ambulatori presso
gli ospedali.
• Servizi Semiresidenziali presso i Centri Diurni (CD).
• Servizi Residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in terapeutico-
riabilitative e socio-riabilitative.
• Servizi Ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day
Hospital (DH).
L'offerta assistenziale è completata dalle Cliniche universitarie e dalle case
di cura private. 

Per poter accedere alle prestazioni psicologiche o psichiatriche, è
necessario rivolgersi al Medico di Medicina Generale o agli ambulatori
STP, che indirizzeranno agli specifici servizi diagnostici e di cura presenti
sul territorio e alla eventuale possibilità di presa in carico.

DIPARTIMENTO
DI SALUTE
MENTALE

(DSM)



DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

CENTRO  DI

SALUTE

MENTALE  (CSM)

 

CENTRO  DIURNO

 

STRUTTURE

RESIDENZIALI

 

- Principale centro di
riferimento per coloro che

vivono un disagio

psicologico o che

presentano una patologia

psichiatrica; 

- Coordina e filtra sul

territorio tutti gli interventi

di prevenzione, cura e

riabilitazione; 

- Gestisce interventi
ambulatoriali e/o

domiciliari. 

- Interventi svolti: diagnosi,
terapia psicologica e
farmacologica,
consulenza dipendenze,
inserimento lavorativo,
etc.

-Struttura semi-
residenziale con funzioni
terapeutico-riabilitative,
collocata nel territorio. 

- In relazione a progetti
terapeutico-riabilitativi
personalizzati, permette di

sperimentare e apprendere

abilità nella cura di sé, nelle

attività della vita quotidiana

e nelle relazioni

interpersonali individuali e

di gruppo, anche ai fini

dell'inserimento lavorativo.

-Struttura extra-
ospedaliera in cui si svolge

una parte del programma
terapeutico-riabilitativo e
socio-riabilitativo per
coloro che presentano un

disagio psichiatrico.

L’accesso a tali strutture

viene stabilito dal Centro
di Salute Mentale in

relazione al programma

personalizzato stabilito per

lo specifico paziente.

SERVIZIO

PSICHIATRICO  DI

DIAGNOSI  E  CURA  

-Servizio ospedaliero dove
vengono attuati trattamenti

psichiatrici volontari ed

obbligatori in condizioni di

ricovero. 

- È ubicato all'interno delle
strutture ospedaliere
(Aziende ospedaliere,

Presidi ospedalieri di

Aziende sanitarie, Policlinici

universitari).

- Day Hospital
psichiatrico: luogo di

assistenza semiresidenziale

cui sono previste

prestazioni diagnostiche e

terapeutico riabilitative a

breve e medio termine. 



- Servizi del SSN per le dipendenze patologiche. 
I Ser.D. si occupano delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione,
reinserimento sociale e lavorativo. Tali servizi, in generale, effettuano
interventi di primo sostegno ed orientamento per i tossicodipendenti e le
loro famiglie. 
- Forniscono prestazioni diagnostiche, di orientamento e supporto
psicologico (di vario tipo e grado) e terapeutiche relative allo stato di
dipendenza ed alla eventuale presenza di malattie infettive o patologie
psichiatriche correlate. 
- La Legge Italiana e il codice deontologico vincolano gli operatori e i
professionisti del Ser.D. al segreto professionale; pertanto, se la persona
(ad eccezione per i soggetti minorenni) lo richiede è possibile non
registrare i dati anagrafici.

SERVIZIO 
PER LE

DIPENDENZE 
(SER.D)

- Sul territorio nazionale e all’interno delle differenti Regioni, esiste una
grande differenza in termini di servizi offerti e di modalità di accesso ai
Ser.D. --> CONSULTARE il Medico di Medicina Generale.

- Possono rivolgersi al Ser.D. coloro che fanno uso di sostanze (droga, alcol,
psicofarmaci, etc) in modo occasionale, abituale o quotidiano (e quindi con
uno stato di dipendenza). 



Come si COSTRUISCE una rete territoriale
nel campo della salute mentale? 

 



ESERCIZIO DI COSTRUZIONE DELLA RETE

 
Indica su un foglio la RETE DI RELAZIONI che il tuo Ente ha

stabilito con gli altri servizi presenti sul territorio in merito alla
presa in carico  di persone straniere (migranti, richiedenti asilo,

rifugiati, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, etc) 
nell’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE.

 
 
 
 
 
 



 ISTRUZIONI

Disegnare un cerchio per ogni ente/servizio con cui si ha un’interazione, scrivendo
il nome al suo interno e indicando la città in cui si trova.
Specificare se si tratta di un soggetto PUBBLICO, del PRIVATO SOCIALE o ALTRO 
Collegare i cerchi utilizzando apposite FRECCE PER DESCRIVERE IL TIPO DI
INTERAZIONE: 

 

DOMANDA: A QUALI SERVIZI MI RIVOLGO/CON QUALI SERVIZI COLLABORO QUANDO
UNA PERSONA CHE INCONTRO PRESENTA UN DISAGIO PSICOLOGICO?

1.

2.
3.

       UNIDIREZIONALE /BIDIREZIONALE 
       TRATTEGGIATA:  consuetudine dei rapporti / informalità 
       PIENA: rapporti formali (con eventuale stipula di contratto/protocollo)

   4. I rapporti sono SPORADICI/FREQUENTI/SOLO FORMALI? 
       Indicare accanto alla freccia: 
       LETTERA S: RAPPORTI SPORADICI
       LETTERE F: FREQUENTI 
       LETTERE FO: FORMALI  

 
 



ESEMPIO

ENTE XY
PADOVA

CENTRO DI
SALUTE

MENTALE-
ULSS 6

EUGANEA
(pubblico)  

ASSOCIAZIONE
FANON 
TORINO

(privato sociale) 

F

FO


