DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing
Midterm evaluation meeting
Florence 19-20/02/2018
Università di Scienze Sociali
Via delle Pandette, 32
Lunedi 19 Assistenza Sociale e Salute Mentale (Aula D4/113)
Chairman
14.30-14.45

Enrico Palmerini, Presidente Coordinamento Toscano Marginalità
Assistenza Sociale
Laura Bini Presidente del Consiglio dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana
La complessità dei bisogni nelle persone senza dimora con problemi di salute mentale
14.45-15.00
Assistenza Sociale
Trifiletti Rossana, Professore associato; Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Il ruolo dell’assistente sociale
15.00-15.15
Assistenza Sociale
Luigi Leonori, Presidente Smes Europa (Belgio)
Accesso ai diritti per le persone senza dimora con problemi di salute mentale
15.15-15.30
Assistenza Sociale
Andrzej Czarnocki, Caritas Varsavia (Polonia)
Sintesi del workshop della mattina
15.30-15.45
Andrea Francalanci, Direttore Società della Salute Firenze
L’integrazione socio-sanitaria
15.45-16.00
Salute Mentale
Fernanda Lapis/Rossi Prodi, Salute Mentale, Usl Centro Toscana
Collaborazione tra sociale e salute mentale, l’esperienza fiorentina
16.00-16.15
Salute Mentale
Philip Timms, Psichiatra (Gran Bretagna)
Sintesi del workshop della mattina
Salute Mentale
16.15-16.30
Preben Brandt, Psichiatra Progetto Udenfor (Denimarca)
Sintesi del workshop della mattina
16.30-17.30
Discussione aperta con interventi dal pubblico
17.30-17.45
Sintesi Finale
E’ stata invitata l’Assessora Welfare e sanità, accoglienza e integrazione Sara Funaro
E’ previsto il servizio di treaduzione simultanea

DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing
Midterm evaluation meeting
Florence 19-20/02/2018
Università di Scienze Sociali
Via delle Pandette, 32
Martedi 20 Housing e reinserimento socio-lavorativo (Aula D4/002)
Chairman

Fabio Bracci, Fondazione Istituto Andrea Devoto

14.30-14.45

Recovery and participation
G. Bonelli Psichiatra, Università di Siena
Quale riabilitazione psicosociale nei contesti della marginalità estrema
Recovery and participation
C. Rossi Psichiatra Presidente della Società di Riabilitazione Psicosociale
La riabilitazione psicosociale
Recovery and participation
M. Reis Coordinatrice progetto POLIS
L’esperienza del progetto POLIS
Recovery and participation
Panajota Fitsiou
Sintesi del workshop della mattina

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.45

Housing
Nicola Paulesu ASP Montedomini
15.45-16.00
Housing
P. Ryckmans, Infermiers de rue (Belgio)
Sintesi del workshop della mattina
16.00-16.15
Housing
T. Riordan, Midlands Community (Irlanda)
Sintesi del workshop della mattina
16.15-17.15
Discussione aperta con interventi dal pubblico
17.15-17.30
Sintesi Finale
E’ stata invitata l’Assessora Welfare e sanità, accoglienza e integrazione Sara Funaro
E’ previsto il servizio di treaduzione simultanea
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I due workshop sono realizzati all’interno del Progetto Dignity and Wellbeing e hanno la finalità di valutare il
lavoro svolto dai partner del progetto nei primi 18 mesi di lavoro.
Il Progetto Dignity and Wellbeing nasce a seguito del lavoro svolto da Smes Europa nel tentativo di individuare
strategie di intervento nell’intersezione tra sociale e sanitario per permettere alle persone senza dimora con
disagio mentale di poter accedere ai servizi e di poter fruire di un’adeguata assistenza.
Obiettivi e risultati attesi
G01: creazione di un partenariato strategico per l'istruzione e la formazione professionale di operatori che
lavorano con senzatetto e rifugiati, con particolare attenzione ai più svantaggiati e con problemi di salute
mentale. Si cercherà di identificare percorsi che migliorino le capacità dei professionisti di ascoltare e
comprendere il bisogno e anche di progettare e proporre risposte più adeguate che aumentino il benessere
fisico e psichico delle persone senza dimora e rifugiate con problemi di salute mentale e restituisca loro
dignità e accesso ai diritti.
G02: promuovere miglioramenti in termini di qualità, innovazione ed eccellenza nella formazione degli
operatori professionali nel campo della salute sociale e mentale, in particolare per coloro che lavorano con
senzatetto e rifugiati con malattie mentali.

Calendario – Incontri e laboratori formativi
Attività
Inizio progetto

Organizzazione
responsabile

Luogo di
svolgimento

SMES

Bruxelles

Sviluppo modulo formativo - 1 M1 CHPL

Data

Giorni

Dic/2016

2

Lisbona

Mar/2017

5

Sviluppo Modulo Formativo - 2 M2

Midlands Simon
Community

Dublino

Ott/2017

5

Incontro di valutazione di
mediotermine con consulenti
esterni al progetto

Fondazione Devoto

Firenze

Feb/2017

2

Atene

Mar/2018

5

Sviluppo Modulo Formativo - 3 M3 EKP&PSY
Sviluppo Modulo Formativo - 4 M4

PARC SANITARI SANT
JOAN DE DEU

Barcellona

Set/2018

5

Incontro di valutazione finale

SMES

Bruxelles

Mar/2019

2

Varsavia

Mag/2019

2

Conferenza finale di presentazione
Caritas of Warsaw
dei risultati del progetto

Prodotti intellettuali previsti
Attività

Responsabile

Inizio

Fine

Risultati

Modulo formativo: Realizzare
interventi con persone senza
dimora con problem di salute
mentale

CHPL with
partners

02-02-2017

01-03-2019

Programma
formativo

Manuale di buone prassi su come
lavorare con persone senza
dimora con problemi di salute
mentale

SMES-Europa
with partners

31-03-2017

01-03-2019

Manuale di
buone prassi

Presentazione dei soggetti partner:
Centro Hospitalar Psiquiatrico de Lisboa (http://www.chpl.pt/)
Le sue origini risalgono alla metà del diciannovesimo secolo, oggi fornisce una varietà di servizi rivolti a
persone con disagio mentale:
Lavora nella comunità con cinque unità di salute mentale nella città di Lisbona con una vasta gamma di
attività principalmente riguardo la Cura Primaria, (prevenzione, riferimento diretto, formazione e
consulenza), autorità locali (progetti comunitari con il nostro supporto), questioni legali, cura e riabilitazione.
Presso la sede centrale della CHPL abbiamo 6 ambulatori con programmi su misura per diverse patologie,
una diurna e un’unità di emergenza situata nel grande ospedale generale a Lisbona (CHLC).
Il CHPL ha anche un Day Hospital, diversi gradi di intervento riabilitativo, case di convalescenza e formazione
residenziale, formazione professionale e lavoro clinico e sociale con i senzatetto, i rifugiati e altre fasce
svantaggiate della popolazione.
Vi è anche un forte investimento nella formazione dei medici psichiatri, pratica familiare e altre specialità,
nonché stage con studenti di medicina e protocolli con le due scuole di medicina a Lisbona.
Uno dei sei team, il General and Transcultural Psychiatric Service (PGT), fornisce cure ospedaliere e
ambulatoriali per un’ampia gamma di diagnostica e ha sviluppato diverse attività e programmi per rispondere
ai bisogni dei senzatetto e dei rifugiati.
Smes Europa (http://www.smes-europa.org/)
SMES- Europa è un'associazione internazionale senza scopo di lucro (AISBL) che lavora nell’ambito della
salute mentale ed esclusione sociale.
Il progetto europeo SMES è stato lanciato nel 1992 a Roma, dopo la prima conferenza sul tema “la salute
mentale dei senza dimora. SMes Europa è un network di professionisti del settore sanitario e sociale. Questa
rete - strutturalmente - rimane piccola, ma questo ha permesso di investire principalmente su idee e pratiche
piuttosto che sulla struttura e sull'immagine.
Il campo di attività e l'obiettivo perseguito da SMES-EUROPA è la promozione della dignità della persona e
della salute mentale, per tutti coloro che vivono in estrema povertà. Attraverso lo studio e l'analisi di
questioni politiche, etiche e legali nel campo di esclusione sociale / inclusione e salute mentale, SMESEUROPA mira a educare la società civile a prestare attenzione a questo cittadini emarginati privi di assistenza.
Il problema delle "persone escluse e mentalmente sofferenti", abbandonate per le strade, nei centri di
accoglienza e in condizioni abitative precarie, è solo la punta visibile di un fenomeno sociale che è di più
serio e diffuso di quanto non sembri.
Uno degli obiettivi principali di SMES è quello di riunire attorno a obiettivi e azioni comuni le reti locali,
regionali ed europee e promuovere la cooperazione multidisciplinare e multisettoriale tra lavoratori della
salute e operatori sociali; lavoratori del settore pubblico e privato; ricercatori e professionisti; professionisti
e volontari che lavorano con le persone che vivono l'esclusione sociale e la precarietà della salute.

Society of Social Psychiatry and Mental Health (http://www.ekpse.gr/)
The Society of Social Psychiatry and Mental Health (Nome legale completo: ETAIRIA KOINONIKIS PSIXIATRIKIS
KII PSIXIKIS YGEIAS. Acronimo: EKP & PSY) è un'organizzazione scientifica non governativa senza scopo di
lucro (Entità giuridica di diritto privato - ΝΠΙΔ in greco), che è stata fondata nel 1981 e fornisce servizi
psichiatrici e di supporto psicologico di alta qualità, al fine di garantire la salute mentale e il benessere della
popolazione. L'EKP & PSY fornisce servizi a circa 2.500 pazienti all'anno.
I servizi della Società sono finanziati da fondi UE (FSE, NSRF) e fondi dello Stato greco.
La Società intraprende attività di sensibilizzazione della comunità e promuove la prevenzione dei problemi di
salute mentale, interventi di prevenzione, inclusione sociale e impiego di persone con problemi di salute
mentale, difesa dei loro diritti umani e uguali opportunità.
Le principali attività e servizi della Società sono:
• Contribuire alla riforma psichiatrica greca
• Sviluppo di attività di sensibilizzazione della comunità. La formazione degli adulti nella comunità (volontari,
genitori e insegnanti) gruppi, autorità locali, ad es. la polizia, i giudici, la Chiesa) mira a facilitare l'adozione di
un atteggiamento positivo nei confronti delle persone svantaggiate per eliminare lo stigma associato alla
malattia mentale e alla disabilità. Le attività di sensibilizzazione della comunità mirano anche alla promozione
della salute mentale della popolazione attraverso conferenze e workshop su argomenti specifici, come
"Affrontare la crisi finanziaria", "Trattare problemi di depressione e ansia nella vita di tutti i giorni".
• Follow-up degli utenti dei servizi di salute mentale e cooperazione con i programmi di famiglia e di
educazione psicologica.
• Gestiamo 2 nuovi centri diurni per il follow up di persone con gravi problemi di salute mentale al fine di
prevenire le ricadute e l’ospedalizzazione.
• Getsiamo 6 case residenziali e 16 appartamenti protetti in quattro prefetture per persone con problemi
psicosociali cronici precedentemente ospedalizzati negli ospedali psichiatrici della Grecia. Il primo ostello
gestito ad Amfissa nel 1984. La Società ha svolto un ruolo attivo nel modificare direttamente e indirettamente
la mentalità che governa il funzionamento dei grandi ospedali psichiatrici.
• Gestiamo un Centro diurno per il supporto psicologico delle persone con cancro.
• Gestiamo 2 Unità Psichiatriche Mobili (MPU) nelle Prefetture di Fokida (Grecia centrale), Evros e Rodopi
(Grecia settentrionale). Tutti i i terapeuti dell'Unità sono persone che i pazienti riconoscono e con cui hanno
legami emotivi.
• Sviluppo di servizi di assistenza "fuori dall'ospedale" (ad esempio "Interventi di emergenza a casa") al fine
di evitare la transizione violenta del paziente all'ospedale psichiatrico e alla successiva stigmatizzazione. La
MPU lavora con il paziente in crisi, insieme al la famiglia dei pazienti a casa propria. È importante che i membri
della famiglia e i vicini diventino alleati in questo processo.
• Implementazione di programmi per la riabilitazione sociale e lavorativa di persone con problemi di salute
mentale. Gestiamo 2 Cooperative sociali a responsabilità limitata, (KoiSPE in greco).
• Programmi di formazione per professionisti: la Società ha intrapreso la formazione del personale di nuovi
Ostelli creati all'interno del quadro del programma Psychargos II in Grecia. Dal 2002 al 2009 sono stati

realizzati 27 programmi educativi in tutto il paese e la formazione è stata offerta a circa 523 professionisti
(psicologi, assistenti sociali, infermieri ecc.). Ogni programma ha avuto una durata di 150 ore di teoria e 190
ore di pratica. La Società collabora con l'Università della Tracia in un programma post-laurea in Psichiatria
Sociale per i professionisti della salute mentale e con il programma di laurea presso il Dipartimento di
amministrazione sociale, per lo stage degli studenti.
• Cooperazione con le organizzazioni europee di salute mentale. La Società è un membro fondatore della
rete europea di organizzazioni che si occupano di salute mentale Asklepios, è membro di SMES Europa (Santé
Mentale et Exclusion Sociale) e ECCL (European Coalition for Community Living), funge da punto di
riferimento per la Grecia dell'Organizzazione europea Mental Health Europe ed è rappresentata nella Rete
europea delle imprese sociali Europa - CEFEC che si concentra sulla riabilitazione del lavoro delle persone con
disabilità mentale, così come il Forum europeo sulla disabilità.
Projekt UDENFOR (http://www.udenfor.dk/)
"Projekt UDENFOR" è una fondazione non governativa che combina il lavoro sociale attivo su strada con la
formazione e la ricerca in relazione al problema dei senzatetto e dell'emarginazione sociale. L'organizzazione
è stata fondata nel 1996 dal medico psichiatra Preben Brandt. E' stato ispirato a quel tempo dal fatto che il
sistema di sicurezza sociale ufficiale non sempre era in grado di raggiungere ogni cittadino emarginato, che,
per una ragione o per l'altra, era uscito dal sistema.
La parola UDENFOR significa in inglese OUTSIDE e si riferisce al fatto che lavoriamo letteralmente al di fuori,
che lavoriamo al di fuori del sistema pubblico, e che lavoriamo per un gruppo di persone emarginate, che
sono "estranei" alla società in generale.
"Projekt UDENFOR" è finanziato da sovvenzioni governative e fondi privati, nonché proventi generati da
attività di consulenza, lezioni e formazione.
Caritas of Warsaw (http://warszawa.caritas.pl/)
La Caritas di Varsavia è un'organizzazione diocesana della Caritas, una ONG gestita dalla Chiesa cattolica in
Polonia, che offre sul suo territorio diocesano vari tipi di assistenza alle persone in situazioni difficili a
prescindere dalle loro convinzioni o confessioni o, in ogni caso, da qualsiasi altro denominatore. La Caritas di
Varsavia è particolarmente attiva nell'assistere i senzatetto. Gestisce 3 rifugi per senzatetto (abitati in tutto
da 250 persone), un servizio docce e una mensa per i poveri aperta a tutti gli interessati. Sta anche lavorando
su atteggiamenti mentali dei suoi clienti che contribuiscono a normalizzare la loro situazione legale e di vita,
combattendo le dipendenze e trovando un'occupazione ragionevole. Per quest'ultimo fine ha creato una
cooperativa sociale e impiega persone senza dimora e altre persone socialmente vulnerabili nella
ristorazione, nella costruzione e lavori di pulizia. Un altro campo importante dell'attività della Caritas di
Varsavia è l'assistenza sanitaria – gestiamo un ospedale (140 posti), un hospice (25 posti) per malati terminali
e assistenza a domicilio per malati terminali. Gestiamo inoltre 5 centri diurni per bambini provenienti da
ambienti svantaggiati (125 bambin). Oltre a ciò vengono realizzati interventi di supporto individuale vengono rimborsati farmaci, libri scolastici acquistati per bambini, vacanze estive ecc.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (www.pssjd.org)
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, è un'istituzione privata senza scopo di lucro e un'organizzazione complessa
che lavora in diversi settori sanitari e sociali: ospedale generale, servizi di salute mentale, assistenza rivolta
alle persone con disabilità intellettive e anche la popolazione geriatrica. La sua area di servizio comprende
circa un milione di persone.
La nostra istituzione fa parte dell'ordine di San Giovanni di Dio, che ha ricevuto il premio del 2014 per il
CITTADINO EUROPEO, premio assegnato a persone o associazioni che mostrano un impegno eccezionale per
promuovere la comprensione reciproca, una maggiore integrazione tra i cittadini, la cooperazione
transfrontaliera o esprimere i valori dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'ordine di San Giovanni di
Dio è stato nominato dall'eurodeputato Gabriel Mato, il quale sostiene che molti dei valori che meglio
rappresentano l'Unione europea hanno un riflesso nell'opera dell'ordine di San Giovanni di Dio, basata
sull'umanesimo, la solidarietà ed il supporto ai più bisognosi. Parc Sanitari Sant Joan de Déu è un'entità con
più di 1500 professionisti che vi lavorano intutta la provincia di Barcellona.
Uno dei valori fondamentali del Parc Sanitari Sant Joan de Déu è il continuo miglioramento della qualità nei
processi lavorativi e nei risultati, orientati alla cura completa delle esigenze dei nostri utenti. Un gruppo di
professionisti è dedicato esclusivamente a migliorarlo dal Dipartimento di qualità, partecipando a diversi
sistemi di accreditamento (assistenza sanitaria e disabilità intellettiva).
Linee di miglioramento della qualità sono sviluppate in relazione a utenti, processi, sviluppo professionale e
finanza.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu si impegna:
-per migliorare l'attenzione verso i gruppi più vulnerabili
-dare voce alle persone colpite e creare aree di partecipazione
Si concentra anche sul riunire scienziati di ricerca di base e clinici di ricerca nei settori della salute pubblica,
dei disturbi mentali e disabilità. Comprende anche gli istituti di assistenza a lungo termine di geriatria ed è
uno dei nodi della rete nazionale dedicata ai disturbi psichiatrici. Svolge anche attività di formazione e ricerca
pre e post laurea.

