
                                                                   
                                                                                        

                                                                                                                       

ALLEGATO A

SOGGETTI PROPONENTI

Associazione Italiana per la Salute Mentale-AISMe (Firenze), Incontriamoci sull’Arno-Firenze

(Firenze), Associazione  Rune- Bagno a Ripoli (Firenze), Gruppo uditori di voci Prato (Prato),

Oltre Orizzonte (Pistoia), Gruppo Auto Aiuto Massa (Massa), Associazione Filo d’Arianna -

Valle del Serchio (Lucca),

in collaborazione con:

Mental Health Europe-MHE, Hertfordshire University NHS Mental health Foundation Trust.

„Centro Esperienze Compartecipate, tra associazioni, comunità locali e servizi
di Salute Mentale“

Il progetto Centro Esperienze Compartecipate tra associazioni, comunità locali e
servizi  di  Salute  Mentale. si  propone,  in  continuità  con il  precedente  progetto
Centro Recovery di svilupparne  finalità e obiettivi, anche alla luce degli ottimi
risultati conseguiti, così come certificato dal supervisore scientifico dottor Paolo
Rossi Prodi, responsabile U.F. AUSL Toscana Centro.  

Il progetto  trae le proprie origini da precedenti  esperienze di operatori,  utenti,
familiari  e volontari alla ricerca di nuovi strumenti con cui affrontare le diverse
criticità  legate  alla  Salute  Mentale.  In primis attraverso l’attivazione di risorse
individuali, tipica dell’approccio dell’auto-aiuto, e la collaborazione alla pari fra
tutti  gli  interlocutori  del  sistema,  e in cui  un ruolo fondamentale  assumono le
organizzazioni  di  utenti,  familiari  e  altri  soggetti  della  comunità  quali  nuovi
importanti  attori  nel  settore  della  salute  mentale.  Questi  ultimi  sicuramente
giocano un ruolo importante  nell’aiutare la persona  a  riprendersi  in mano la
propria vita all’interno del proprio contesto sociale.

Il Centro Esperienze Compartecipate tra associazioni, comunità locali e servizi di
Salute  Mentale,  insieme  a  altre  organizzazioni  pubbliche  e  private  e  intende
pertanto contribuire  allo sviluppo di attività  compartecipate attraverso relazioni
alla pari in ambito comunitario fra i vari soggetti coinvolti nella salute Mentale al
fine  di  promuovere  un  miglior  bilanciamento  fra  gli  aspetti  clinici  e  quelli
extraclinici. 

L'attivazione delle risorse individuali tipica dell'auto aiuto e la collaborazione alla
pari fra tutti gli interlocutori, servizi di salute mentale ed enti locali inclusi, potrà
consentire un approccio più appropriato ai  singoli  problemi,  da una parte e  un
migliore sviluppo della comunità, dall'altra.
 
Nell’ambito  del  progetto  Centro  Esperienze  compartecipate  tra  associazioni,
comunità  locali  e  servizi  di  Salute  Mentale,  le  Associazioni,  di  cui  AISMe è
capofila,  svolgono attività,  rivolte  sia  a  coloro  che  frequentano  i  servizi  sia  a



                                                                   
                                                                                        

                                                                                                                       

coloro che non li frequentano, allo scopo di aiutare i primi a integrarsi nel proprio
tessuto sociale  e di  offrire ai  secondi un punto di riferimento significativo per
sviluppare il loro percorso di Recovery. 

ATTIVITA‘
Le  attività del  “Centro  Esperienze  compartecipate  tra  associazioni,  comunità
locali e servizi di Salute Mentale“ sono:

• Punto  ascolto:  attività  riguardante  l’informazione,  la  consulenza  e
l’orientamento  e  i  contatti  con  la  rete  del  sistema  locale  di  welfare.
Rappresenta  anche  la  prima  presa  in  carico  della  persona.  L’attività  si
svolgerà a Firenze presso la Casa della Cultura e a Pistoia presso la sede
dell’associazione Oltreorizzonte con la presenza di due conselour.

• Gruppo auto aiuto per utenti  e  gruppo di auto-aiuto per familiari:
attività rivolto a persone con problemi di salute mentale frequentanti e non
frequentanti  i  servizi  e  che  prevedono  la  partecipazione  di  utenti  e
familiari.  Al gruppo utenti parteciperà un utente esperto con funzioni di
facilitatore, con la presenza di un counselor. Al  gruppo dei familiari un
educatore/mediatore  ed  un  counselor.  A  questi  gruppi  potranno  anche
partecipare  utenti  e  familiari  indirizzati  dalle  associazioni  aderenti  al
progetto che ancora non hanno organizzato tali gruppi nella propria zona.

• Gruppi per uditori di voci: Inizialmente l’attività si svolgerà a Prato e
Gallicano (ex scuole elementari Ponte di Campia) nella Zona della Val Di
Serchio con la presenza e le prestazioni professionali  di uno psicologo,
affiancato da un’infermiera inviata dai servizi  pubblici di salute mentale.

• Drop-in:  attività,  per  soggetti  che  frequentano  o  non  frequentano  il
servizio  pubblico, di  primo  contatto  informale  (libero  e  senza
appuntamento obbligatorio) per persone in difficoltà che possono iniziare
a entrare in relazione gradualmente attraverso momenti  più specifici.  Si
tratta, inoltre, di una modalità fondamentale per entrare in contatto con i
cosiddetti non collaboranti e permettere l’attività ponte con i servizi della
Salute Mentale. Ci sarà la presenza di un utente esperto/facilitatore.

• Attività di ricerca che si svilupperà su quattro assi:

• in collaborazione con l'Agenzia Regionale di Sanità, e altre organizzazioni
nazionali  e  internazionali,  attraverso  il  progetto  Esperienze
Compartecipate  e  Sistemi  Locali  di  Salute  mentale  tuttora  in  corso  fra
associazioni della Salute Mentale e ARS Toscana. Riguarderà lo scambio
di  esperienze  con  la  Hertfordshire  University  NHS  Mental  health
Foundation  Trust.  Nello  specifico  è  prevista  un  implementazione  della
collaborazione  con  l’ARS  per  la  mappatura  delle  esperienze
compartecipate  esistenti,  il  loro  funzionamento,  il  collegamento  con
progetti analoghi di altri paesi. 

• Ricerca su metodologie dialogiche applicate in Italia e all'estero 

• Ricerca nazionale e internazionale sull'appropriatezza delle prescrizione di
psicofarmaci 



                                                                   
                                                                                        

                                                                                                                       

• Raccolta di storie di vita di persone con disturbi psichici

• Progetti  con  Mental  Health  Europe:  in  considerazione  delle  strette
relazioni  dell’AISMe, che aderisce ed è presente nel board   del Mental
Healh Europe,  si  prevede di  implementare,  sia  con MHE che con altri
soggetti internazionali, le esperienze progettuali in tema di innovazione in
salute mentale.

• Corsi  di  formazione rivolti  a  operatori,  utenti,  familiari  e  persone
coinvolte  nella  salute  mentale,  con  la  partecipazione  anche  di  esperti
esterni. 

• Eventi  pubblici  sulla  salute  mentale,  consistenti  in  un’attività  di
sensibilizzazione sui temi della salute mentale rivolti alla cittadinanza, con
particolare attenzione agli  aspetti innovativi della presa in carico e delle
impostazioni metodologiche che hanno dato prova di particolare efficacia. 

Le  attività si  svolgeranno  principalmente  presso  la  sede  della  Casa  della  Cultura  di
Firenze, in via Enrico Forlanini 164, e presso le sedi di Prato, Pistoia e nella zona Val Di
Serchio.  ,   come da prospetto  sottostante  e  come da  piano economico,  agli  utenti  le
seguenti attività:

• Attività di punto ascolto utenti, per un numero di 276 ore annue garantito da n. 1
counselor presso la Casa della Cultura  Firenze e 1 counselor presso la sede di
Oltreorizzonte Pistoia.  

• Attività gruppo auto aiuto utenti, per un numero di 276 ore annue garantita da 1
psicologo  da 1 utente esperto. 

• Attività gruppo auto aiuto familiari, per un numero di 138 ore annue garantita da
1 counselor ed un educatore/mediatore. 

• Attività  Gruppi  uditori  voci,  per  un numero annuo di  368 ore  garantite  da  2
psicologi presso la sedi di Firenze, Prato e Gallicano -Valle Del Serchio. 

• Drop in, per un numero di ore 138 annui garantita da 1 facilitatore e 5 volontari a
rotazione presso la Casa della Cultura Firenze. 

Per  lo  svolgimento  delle  attività,  le  associazioni  assicurano  la  specifica
competenza  e  preparazione  del  personale  impiegato  per  gli  interventi  cui  è
destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla stessa.

RISORSE FINANZIARIE
Per la realizzazione del progetto all’Associazione Italiana per la salute mentale
AISMe, individuata quale capofila individuata, riceverà dalla Regione Toscana un
finanziamento di € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento). Le attività saranno co-
finanziate dalle associazioni.

RIEPILOGO ATTIVITA’
Punto Ascolto

(informazione; orientamento; contatti con la rete del sistema locale di welfare, prima
presa in carico

rivolto cittadini italiani ed extracomunitari )
AISMe-Oltreorizzonte

Casa della Cultura Firenze, via Enrico Forlanini 164
Sede Oltreorizzonte Pistoia, via Macalle 19

2 counselor



                                                                   
                                                                                        

                                                                                                                       

Gruppo auto aiuto familiari
(auto aiuto rivolto a familiari)

Casa della Cultura Firenze, via Enrico Forlanini 164
AISMe-Incontriamoci sull’Arno

1 mediatore/educatore

Gruppo auto aiuto utenti Massa
(rivolto a frequentanti e non frequentanti i servizi )

Casa della Cultura Firenze, via Enrico Forlanini 164
AIMe –Gruppo Auto Aiuto Massa

1 psicologo
1 facilitatore

Gruppi Uditori Voci
(ascolto, aiuto, facilitazione)

Casa della Cultura, via E. Forlanini 164 e ex scuola elementare Gallicano
AISMe - Filo d’Arianna

2 psicologi

Drop in
(attività, per soggetti che frequentano o non frequentano i servizi di primo contatto

informale, attività ponte con i servizi di Salute Mentale)

AISME-Gruppo Auto AIUTO Massa
1 facilitatore

5 volontari (a rotazione)

Formazione

Casa Cultura Firenze  e sedi appartenenza associazioni
Con esperti esterni

Eventi pubblici
(sensibilizzazione, proiezioni film, mostre, spettacoli teatrali, ecc.)

Casa della Cultura Firenze e presso le sedi delle associazioni facenti parte del progetto

QUADRO RIEPILOGATIVO
AREA DELL’AZIONE

OBIETTIVI

-  intercettare persone fragili con disagio psichico
- favorire il recupero individuale, l’autonomia e l’inclusione  delle persone
- svolgere una funzione ponte tra le persone con sofferenza psichica e disagio 
mentale e i servizi 

ATTIVITA’
(12 mesi)

-attività di punto ascolto utenti (sportello consulenza psicosociale , front office)
- attività gruppo auto aiuto utenti
- attività gruppo auto aiuto familiari
- attività Gruppi uditori voci
- drop in
- attività formazione e ricerca
- eventi pubblici



                                                                   
                                                                                        

                                                                                                                       

RISORSE
(professional:ruoli e competenze)

e spazi

Soggetti coinvolti:
- operatori esperti (counselor, psicologo, educatore)
- facilitatore , utente esperto  gruppi auto aiuto 
- mediatore culturale

           PIANO ECONOMICO

VOCI DI SPESA:
 
PUNTO ASCOLTO (n. utenti 60)

GRUPPO AUTO AIUTO UTENTI
(20 utenti)

GRUPPO AUTO AIUTO 
FAMILIARI

(15 familiari)
GRUPPO AUTO UDITORI DI 
VOCI

(20 utenti)
DROP IN
(20 utenti)

FORMAZIONE

EVENTI

ATTIVITA’/RICERCA E FORMAZIONE/EVENTI
IMPORTO

FINANZIAMENTO REGIONALE

 5.520 euro
 
5.934 euro
        
 1.840 euro

        
        9.200 euro
           
        2.484 euro

  
     1.261 euro

            
     1.261 euro  

informazione, orientamento, coordinamento con sistema locale di
welfare, prima presa in carico
attività rivolto a persone con problemi di salute mentale 
frequentanti e non frequentanti i servizi

attività rivolto a persone con problemi di salute mentale 
frequentanti e non frequentanti i servizi
attività di ascolto, aiuto, facilitazione

attività, per soggetti che frequentano o non frequentano il 
servizio pubblico, di primo contatto informale 

attività con la partecipazione anche di esperti esterni

sensibilizzazione, proiezione film, mostre, spettacoli teatrali, ecc. 

TOTALE
   27.500 euro


