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«..CIELO E TERRA COSPIRANO 
AFFINCHE’ 

TUTTO CIO’ CHE E’ STATO 
VENGA SRADICATO E RIDOTTO IN 

POLVERE. 
SOLO I SOGNATORI  

CHE SOGNANO A OCCHI APERTI  
EVOCANO LE OMBRE DEL PASSATO 

E INTRECCIANO 
CON FILI MAI DIPANATI 

NUOVE TRAME»
I.B..Singer «I due bugiardi»
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Chiusura dei manicomi

Deistituzionalizzazione

Servizi 
community-based
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LO SCENARIO MONDIALE:
L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità - OMS



OMS - Pacchetto dI orientamento della 
politica per la salute mentale e dei servizi 

The WHO mental health policy and service guidance package (2005)

Liste di controllo e 14 moduli di facile 
utilizzo per supportare lo sviluppo di 

politiche e la programmazione di servizi 
per..

- contribuire al reinserimento delle persone 

con disturbi mentali in tutti gli aspetti della vita 

della comunità, migliorando così la loro qualità 

di vita.
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I Servizi di salute mentale basati sulla 
comunità devono sviluppare una 
buona collaborazione intersettoriale,  
perché le persone con disturbi mentali 
hanno bisogni complessi trasversali a  
tutti i servizi di settore. La 
collaborazione è importante sia 
nell'ambito del settore sanitario così 
come al di fuori del settore sanitario 6



Modulo: «Risorse umane e formazione 
in materia di salute mentale»

I servizi community-based
- Formazione per i servizi informali
- Formazione per i servizi formali
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Funzioni:
Programmi di trattamento  e 
riabilitazione su base comunitaria. Lo 
scopo di questi
programmi è quello di assistere le 
persone con disturbi mentali a vivere 
una vita piena nella comunità
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Formazione per i servizi formali



Esempi di professionisti che operano 
a questo livello: psichiatri, infermiere 
psichiatrico di  comunità, psicologi, 
assistenti sociali psichiatrici, terapisti 
occupazionali e lavoratori psichiatrici 
di comunità 
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Formazione per i servizi formali



Le competenze richieste

- Competenze cliniche 
- Conoscenza della legislazione in 
materia, tra cui la legislazione di salute 
mentale 
- Competenze di consulenza e 
negoziali 
- Competenze amministrative e 
gestionali
- Competenze di ricerca
- Competenze di formazione e 
supervisione 10



Piano di azione integrato della salute mentale 
2013-2020 (giugno 2013)

Quattro obiettivi:
-Rafforzare la leadership e la governance per 

una salute mentale efficace
-Fornire servizi per la salute mentale e la 

«cura sociale» completi, integrati e 
rispondenti ai bisogni e in contesti di 

comunità
-Attuare strategie di promozione e 
prevenzione della salute mentale

-Rafforzare i sistemi informativi, le prove e la 
ricerca per la salute mentale. 11
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LO SCENARIO EUROPEO:
L’Unione Europea

-INCLUSIONE SOCIALE
(LAVORO-ALLOGGIO-

FORMAZIONE-DIRITTI
CIVILI)

-PARTENARIATI
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UE – Commissione

Libro Verde sulla Salute mentale 

(2005)

UE – Commissione

Patto Europeo per la Salute e il 

benessere mentale (2008)
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UE – Consiglio dell’Unione Europea 
«Conclusioni del Consiglio sul patto europeo 
per la salute e il benessere mentale: risultati 
e azioni future» (2011)

Il Consiglio auspica la 

-Partecipazione nell’azione 
politica  degli utilizzatori dei 
servizi, dei famigliari, degli 

operatori addetti all’assistenza e 
le loro organizzazioni 
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- RICONOSCE che i fattori determinanti 
della salute e del benessere mentale… 
sono multifattoriali e si riscontrano in 
molti casi al di fuori dei sistemi sanitari, 
e che pertanto il miglioramento della 
salute e del benessere mentale della 
popolazione richiede partenariati 
innovativi tra il settore sanitario e altri 
settori come gli affari sociali, l'edilizia 
abitativa, l'occupazione e l'istruzione;



16

RICONOSCE l'importanza degli 
istituti di istruzione e dei luoghi 
di lavoro come contesti per 
l'intervento nel settore della 
salute e del benessere mentale, 
nonché i benefici che essi 
possono ricavare da tali azioni 
ai fini dei propri obiettivi



INVITA gli Stati membri a: 
— …. 
— considerare la prevenzione dei disturbi 
mentali e la promozione della salute e del 
benessere mentale elementi essenziali di tali 
strategie e/o piani d'azione, da attuare in 
collaborazione con i soggetti interessati e 
altri settori strategici
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e …INVITA gli Stati membri a: 

— promuovere, ove possibile e opportuno, 
modelli di cura e di assistenza a livello locale 
e socialmente inclusivi, 
— adottare misure contro la 
stigmatizzazione, l'esclusione e la 
discriminazione delle persone con problemi 
di salute mentale e promuovere la loro 
inclusione sociale e il loro accesso 
all'istruzione, alla formazione, agli alloggi e 
all'occupazione,

…..
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I CENTRI DIURNI IN ITALIA
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CENTRI DIURNI, PERSONALE, UTENTI

IN NOVE REGIONI

Regioni

Totale 

Centri 

Diurni

Personale

Utenti 

frequentanti 

regolarmente

Totale                        

utenti

Campania*** 40 307 696 1267

Marche*** 14 117 241 nd

Molise*** 2 25 26 37

Lazio* 58 516 1248 2301

Piemonte** 47 489 1638 3289

Puglia** 43 459 819 1180

Toscana** 58 529 1043 2139

Umbria** 10 135 149 254

Veneto*** 64 nd 1543 2862

Totale 336 2577 7.396 12.062
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PROGETTO OBIETTIVO
“TUTELA SALUTE MENTALE 1998-2000»

Il Centro Diurno…
……Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi 
personalizzati, consente 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. 
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I SERVIZI DEI CENTRI DIURNI
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CURA DI SE’ E RISOCIALIZZAZIONE – ARTI ESPRESSIVE -
ATTIVITA’ SPORTIVE – ATTIVITA’ LAVORATIVE

Tipo di attività
Arti espressive

Arti pittoriche e decorative

Arti visive

Attività sportive

Tessili/abbigliamento

Ristorazione

Informatica

Cura dell’ambiente

Lab. Lavorazione  legno

Laboratori di oggettistica e bricolage

Laboratori di oreficeria e bigiotteria

Altri laboratori

Cura di sé e risocializzazione

Lettura, stampa, scrittura

Altro
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Quali competenze sono 
necessarie agli operatori, oltre 

alle competenze legate alle 
singole professionalità?
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SI TRATTA DI OPERATORI DIVERSI 

CHE OPERANO IN RETE,  AGENDO

ATTRAVERSO INTERVENTI COMPLESSI,

MULTIDISCIPLINARI, INTEGRATI, PER

RISPONDERE ALLA NON-LINEARITA’, ALLA

PROVVISORIETA’ DELLE RISPOSTE, AI 

RISULTATI IMPREVEDIBILI E ALLA

INDETERMINATEZZA DELLA REALTA’
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COMPETENZE PROFESSIONALICOMPETENZE PROFESSIONALICOMPETENZE PROFESSIONALICOMPETENZE PROFESSIONALI

COMPETENZE SOCIALI COMPETENZE SOCIALI COMPETENZE SOCIALI COMPETENZE SOCIALI 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE EMOZIONALICOMPETENZE EMOZIONALICOMPETENZE EMOZIONALICOMPETENZE EMOZIONALI

COMPETENZE TRASVERSALICOMPETENZE TRASVERSALICOMPETENZE TRASVERSALICOMPETENZE TRASVERSALI



LE COMPETENZE TRASVERSALI

DEGLI OPERATORI 

DELLE EQUIPE 

DELLA SALUTE MENTALE
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Competenze e 

apprendimento
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FORMALE: apprendimento in contesti 
scolastico-formativi tradizionali

NON FORMALE: apprendimento in contesti 
organizzati ma non formali (attraverso corsi 
di aggiornamento, corsi di lingua, corsi di 
informatica..)

INFORMALE: apprendimento spontaneo, 
attraverso la consultazione Internet, i viaggi, 
ecc..

29

APPRENDIMENTO



«COMPETENZE»«COMPETENZE»«COMPETENZE»«COMPETENZE»

Comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale.

Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le competenze sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia
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LE COMPETENZE “TRASVERSALI” 

CONTRADDISTINGUONO L’OPERATO 

DELLE DIVERSE RETI DI OPERATORI CHE 

AFFIANCANO LA PERSONA DURANTE I PROCESSI 

DI RECOVERY
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IN PARTICOLARE, SI TRATTA DI  

COMPETENZE AGITE DAGLI OPERATORI

CHE  LAVORANO IN EQUIPE
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LE RICERCHE-INTERVENTO DELL’ISFOL 
SULLE COMPETENZE TRASVERSALI DEGLI 

OPERATORI DELLA SALUTE MENTALE
2006 - 2010

1- LE  
COMPETENZE 
DELL’EQUIPE 

DEL 

CENTRO DIURNO

E DEL D.S.M.         
(Lazio)

2 - LE COMPETENZE 
DEL TUTOR 

DELL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO: 

• IL TUTOR TERRITORIALE 

• IL TUTOR AZIENDALE

(Toscana)

3 - LE 
COMPETENZE 

DELLA 
COMUNITA’ 

PROFESSIONALE
(Piemonte)
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LE RICERCHE-INTERVENTO DELL’ISFOL 
SULLE COMPETENZE TRASVERSALI DEGLI 

OPERATORI DELLA SALUTE MENTALE 
SONO SCATURITE DAL LAVORO SU:

LE  COMPETENZE 
DELL’EQUIPE 

DEL 

CENTRO DIURNO

E DEL D.S.M.

(Lazio)


