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Obiettivo di Budget DSMDP n.1747 
 

SPERIMENTARE UN MODELLO DI COLLABORAZIONE DI UTENTI, FAMILIARI ESPERTI  
NEI CENTRI DI SALUTE MENTALE 

 DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI BOLOGNA 
 

Elaborato del Gruppo di lavoro incaricato dal Direttore del DSM DP 
 
 
 

I Centri di Salute Mentale individuati per la sperimentazione sono: la UOS Mazzacorati, la UOS Budrio e 
la UOSD S. Lazzaro. 

Nel testo che segue vengono delineati un profilo degli Esperti nel Supporto tra Pari (ESP), le loro funzioni 
e l’articolazione della loro collaborazione con gli operatori dei CSM.  

Al termine di UFE (Utenti e Familiari Esperti) finora utilizzato a Bologna, si è preferito quello di Esperti 
nel Supporto tra Pari, più universalmente riconosciuto, anche in altri paesi. 

Per l’elaborazione dei contenuti della proposta, il gruppo di lavoro ha avuto come riferimento sia le 
esperienze di collaborazione avviate da tempo tra il DSM DP ed  Associazioni di utenti e familiari, sia il 
confronto con altre realtà italiane.  

Dato il carattere fortemente innovativo della sperimentazione, il testo va considerato come una prima 
cornice, quanto ai contenuti e alle indicazioni operative. L’esperienza dei prossimi mesi e la prosecuzione 
del confronto con altre realtà italiane consentiranno di verificarlo ed eventualmente di rimodellarlo. 

 
 
La sperimentazione prevede due fasi. 
 
PRIMA FASE. Settembre-dicembre 2014 
 
La prima fase parte dalla valorizzazione delle esperienze già in atto nei CSM Mazzacorati e S. Lazzaro e 

dalla individuazione di possibili collaboratori nel CSM di Budrio. 
a. Entro settembre.  

Definizione di uno specifico Progetto di Sussidiarietà tra DSM DP e le Associazioni di volontariato 
L’Albero Insieme si può e Progetto Spazio e Amicizia per l’inizio della sperimentazione. 

b. Entro settembre. 
Presentazione del progetto agli operatori dei tre CSM da parte del gruppo di lavoro. 

c. Da ottobre a dicembre.  

 CSM Mazzacorati e San Lazzaro: sperimentazione di collaborazioni con  utenti,  familiari e cittadini, 
orientando le collaborazioni già avviate alle indicazioni del presente modello. 

 CSM di Budrio: ricerca di almeno una Associazione e di utenti, familiari e cittadini disponibili a 
partecipare alla seconda fase della sperimentazione 

d. Entro 30 novembre. 
In vista dell’avvio della seconda fase, sono compiti del gruppo di lavoro: 

 Con l’apporto della UOC Amministrativa, definire una cornice formale dei Progetti di sussidiarietà 
tra DSM e Associazioni che preveda, dall’inizio della seconda fase, la possibilità di un 
riconoscimento economico.  

 Verificare la possibilità di allargare la partecipazione alla sperimentazione  ad altre Unità Operative 
del DSM DP e presentazione del progetto agli operatori.. 
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 Definire il programma e l’organizzazione del corso da tenere in gennaio e febbraio 2014  (successivo 
punto B) 

 In vista del corso, curare la raccolta delle disponibilità di potenziali ESP, in particolare valorizzando 
le attività di collaborazione finora svolte, attraverso: 

- Le segnalazioni dei tre CSM 
- Le segnalazioni delle Associazioni coinvolte nei progetti PRISMA 
- La ripresa di contatto con persone che negli ultimi anni hanno condiviso esperienze formative 

(corsi dell’Associazione L’Albero Insieme si può, corso UFE AGENAS del 2012) o di condivisione 
e collaborazione (nei CSM non interessati alla sperimentazione, rete del Fareinsieme) 

 Individuare gli strumenti di valutazione della sperimentazione 

 Proporre Direttore del DSM la composizione del Comitato paritetico DSM DP  per la valutazione 
della idoneità alla funzione di ESP  

 
 

SECONDA FASE. Gennaio–dicembre 2015 
 

a. Gennaio e febbraio.  
Corso per gli operatori delle Unità operative coinvolte nella sperimentazione e per le persone disponibili 
all’impegno come ESP. 

b. Entro febbraio. 
Definizione di un più organico Progetto di Sussidiarietà con alcune Associazioni di utenti e familiari. 

c. Marzo-dicembre 
Prosecuzione della sperimentazione, con piena attuazione delle indicazioni contenute nel progetto, 
inclusi gli interventi di valutazione dell’esperienza nel frattempo individuati dal gruppo di lavoro. 

 
 

 
 

GLI ESPERTI NEL SUPPORTO TRA PARI (ESP) 
NELLA COLLABORAZIONE CON IL DSM DP 

 
 

A) PROFILO DEGLI ESP E AMBITI DI ATTIVITA’ 
 
1. CHI SONO GLI ESP 

Sono persone in cura al CSM, oppure loro familiari, o cittadini, che,  per la loro esperienza di vita in 
rapporto alla malattia mentale, possono fornire un contributo attivo fondato sulla sensibilità,  sulla 
capacità di comprensione,  sulla visione delle cose, sulla fiducia nella possibilità di miglioramento che 
l’esperienza ha consentito loro di maturare.  

Essi si pongono a fianco di altri pazienti e familiari, e degli operatori, per mettere a disposizione 
l’energia, le motivazioni, la sensibilità e il sapere che vengono dal loro  percorso personale.  

Scambio di esperienze,  sostegno umano,  contributo di pensiero, collaborazione pratica sono i 
terreni in cui si esprime il loro apporto. 

Gli ESP sono membri di Associazioni di utenti e familiari che collaborano con il DSMDP con specifici 
progetti per il supporto tra pari. 

2.  IL CONTESTO NECESSARIO 
La collaborazione degli ESP ha significato all’interno di un servizio in cui si sviluppa una cultura 

ispirata ad alcune attitudini fondamentali: 
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 La propensione a vedere in ogni paziente la persona e non solo il portatore dei sintomi di una 
malattia 

 La capacità di riconoscere e valorizzare le risorse personali del paziente 

 L’apprezzamento del suo contributo a costruire il progetto di cura 

 L’ascolto dei familiari e la valorizzazione del loro apporto 

 La aspettativa che da un confronto aperto con i pazienti e i loro familiari, e dalla collaborazione 
che ne può nascere,  derivi un continuo accrescimento della capacità di cura del servizio 

Al di fuori di un simile contesto queste collaborazioni rischiano di risultare pratiche confuse e 
discutibili. 

E’ peraltro questo il contesto necessario perché cresca la capacità di strutturare percorsi di cura 
realmente condivisi. 

 
3. COME SI MATURANO LE ATTITUDINI PER RENDERSI UTILI COME ESPERTI NEL SUPPORTO TRA PARI 

 Anzitutto per l’esperienza di vita, per aver conosciuto in se stessi o in persone care il travaglio di 
un disturbo mentale. 

 Per aver potuto riflettere su questa esperienza, personalmente o in percorsi terapeutici,  
espressivi, culturali, artistici. 

 Per aver confrontato per un tempo prolungato la propria sensibilità con quella di altre persone, in 
modo da affinare la capacità di comprensione e accoglimento di sensibilità differenti: attraverso 
gruppi di auto mutuo aiuto, psicoterapie di gruppo, attività riabilitative, attività in associazioni 
coinvolte nei progetti di sussidiarietà con il DSM. 

 Per aver partecipato a percorsi di formazione, anche insieme ad operatori del DSM, su temi che 
riguardano le relazioni interpersonali e sull’impegno espresso come collaboratore del DSM. 
Nei percorsi formativi vanno comprese informazioni sulla organizzazione dei servizi con i quali si 
collabora. 
Vanno invece evitati corsi centrati sulle informazioni scientifiche circa  disturbi mentali e le 
tecniche di cura, che potrebbero distogliere dalla specificità della funzione di supporto basata 
sulla esperienza personale. 
 

 
4. LA ORIGINALITA’ DELL’APPORTO 

Forse gli elementi che più caratterizzano l’apporto degli ESP sono: 
a. La qualità della percezione 

Spesso  (ma certo non sempre)  chi ha avuto una esperienza in qualche modo simile è in grado 
più di altri di cogliere che cosa significa una crisi, che cosa può aiutare quando è persa la fiducia, 
quali atteggiamenti feriscono o umiliano, come affrontare una difficoltà nel rapporto con gli 
operatori,  che cosa comporta l’isolamento che molte volte  consegue ad una malattia mentale. 

b. La posizione 

 La posizione degli esperti nel supporto tra pari è a fianco di pazienti, dei familiari o degli 
operatori con cui collaborano. 

 Pari dignità, scambio, partecipazione, reciprocità, comune coinvolgimento nella esperienza 
condivisa… costituiscono lo sfondo del loro apporto. 

 La prospettiva è diversa da quella in cui normalmente si colloca il volontariato.  
Nel volontariato c’è una marcata distinzione fra chi dà e chi riceve. Qui si sottolinea  il 
rapporto tra pari e la volontà di “fare insieme” (fare con, più che fare per).  
In questo ambito non c’è collaborazione possibile se non è accompagnata da una capacità 
di riconoscere, di apprezzare e di sostenere le qualità positive delle persone a cui si rivolge 
la attività.  
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 La collaborazione è con il DSM.  Presuppone il riconoscimento di una attitudine da parte del 
servizio, si esprime nella cornice di un progetto strutturato e comporta un regolare 
confronto con gli operatori.  
Non rientrano quindi in questo ambito iniziative puramente individuali o attività svolte 
autonomamente dalle associazioni. (Queste attività, che pure possono essere di grande 
valore ed utilità per una ripresa personale, si esprimono liberamente e non comportano un 
confronto strutturato con gli operatori del servizio). 
Né si configura come funzione ESP anche la partecipazione attiva ad attività riabilitative o di 
integrazione sociale realizzate dal DSM (anche se esse costituiscono uno dei terreni più 
favorevoli, insieme ad esperienze di cura realmente condivisa, perché maturino le attitudini 
per un possibile apporto come ESP). 

 Gli ESP non svolgono una attività terapeutica o riabilitativa.  
Anche se può risultare molto utile ai pazienti, l’apporto degli ESP si esprime per vie diverse 
da quelle proprie delle professioni di cura.  
Non è però da sottovalutare il rischio che il contributo degli ESP possa essere utilizzato per 
colmare lacune nella organizzazione dei servizi.  
Ci sono molte ed evidenti ragioni  che impongono di vigilare su questa possibile distorsione. 
La principale è quella di non alterare la originalità e la specificità del loro apporto. 

 Ai progetti di Budget di salute gli ESP possono concorrere, ma non è a loro che può essere 
affidata la loro realizzazione. 

 Se è necessario che tra gli operatori e gli ESP ci sia un rapporto di fiducia e di buona intesa, 
è altrettanto importante che gli ESP mantengano una autonomia di pensiero e di apporto. 

 
5. GLI AMBITI DELLA COLLABORAZIONE 

E’ fondamentale che siano riconosciute in maniera chiara e condivisa le caratteristiche del 
contributo degli esperti nel supporto tra pari.  

Su questa base, sarà il confronto tra l’equipe curante, i pazienti e i familiari ad individuare il tipo di 
attività che può risultare utile e possibile nelle specifiche situazioni. 

Possiamo in generale indicare queste aree: 
a. Supporto nell’ambito delle attività terapeutiche e riabilitative: vicinanza a persone in crisi, 

presenza in reparti o residenze per facilitare la comunicazione, primo contatto nella 
accoglienza di chi si rivolge al CSM, sostegno ed aiuto pratico a persone che faticano ad 
affrontare difficoltà della vita quotidiana, confronto con gli operatori di fronte a situazioni 
difficili, contributo ad orientare alla recovery i progetti di cura… 

b. Supporto nell’ambito dell’integrazione sociale: accompagnamento o sostegno nel rivolgersi ad 
uffici e servizi; affiancamento nella partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive; 
coinvolgimento in attività di associazioni per i Progetti di sussidiarietà… 

c. Contributo nell’ambito della programmazione e la verifica delle attività del CSM: 
partecipazione ad un gruppo aperto sulla attività del CSM per segnalare esigenze, avanzare 
proposte, offrire collaborazione; disponibilità ad essere consultati nella programmazione di 
alcune attività del servizio e nelle verifiche del loro andamento. 

d. Aiuto alla comunità per una miglior comprensione della malattia mentale: incontri con 
studenti; partecipazione ad eventi culturali, sportivi,…, per raccontare esperienze, proporre 
pensieri, porre domande, favorire la riflessione (cosiddetta lotta allo stigma). 

 
 
6. LA SCELTA DEI COLLABORATORI ESP 

I requisiti fondamentali per svolgere utilmente la funzione di ESP sono: 
a. Aver acquisito una buona consapevolezza del valore del propria esperienza in rapporto alla 

sofferenza mentale 
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b. Aver potuto confrontare per un tempo prolungato (indicativamente quindici mesi) la propria 
sensibilità con quella di altre persone, in modo da affinare la capacità di comprensione e 
accoglimento di sensibilità differenti: attraverso gruppi di auto mutuo aiuto, psicoterapie di 
gruppo, attività riabilitative, attività in associazioni coinvolte nei progetti di sussidiarietà con 
il DSM… 

c. Avere riconosciute attitudini  
. all’ascolto  
. alla valorizzazione delle risorse delle persone 
. alla collaborazione.  

La valutazione di questi requisiti, riconosciuti personalmente dall’interessato e attestati da 
operatori dei CSM e da Associazioni, compete al DSM.  

Viene per questo costituito un Comitato paritetico di riconoscimento delle attitudini, che 
comprende almeno un ESP di collaudata esperienza.  

La segnalazione può provenire dagli operatori, da un altro ESP o dallo stesso interessato. 
La capacità del servizio di valutare le attitudini delle persone disponibili non è scontata. La 

conoscenza che si ha nel solo rapporto di cura spesso non consente di apprezzare le potenzialità che 
un paziente o un familiare possono esprimere nel supporto tra pari. E’ una capacità che si affina 
progressivamente attraverso la partecipazione degli operatori a progetti di cura e riabilitazione 
realmente condivisi, al contatto con esperienza di auto mutuo aiuto, alla collaborazione con 
associazioni di utenti e familiari. 

 
 

7. LE FUNZIONI DEGLI OPERATORI  
 
a. Gli operatori di raccordo e monitoraggio  

In ogni Unità operativa CSM sede della sperimentazione  sono individuati indicativamente due 
operatori con queste funzioni: 

 Raccogliere le segnalazioni di persone disponibili a collaborare come ESP, fare una prima 
valutazione di idoneità, confrontandosi con gli operatori che li conoscono,  e orientarli al corso di 
formazione. Indicare loro che il corso servirà a approfondire  le caratteristiche della funzione e a 
confrontasi con gli operatori. E che dopo il corso ci potrà essere il formale riconoscimento della 
loro attitudine  e la richiesta di collaborazione come ESP da parte del Comitato paritetico di 
riconoscimento delle attitudini. 

 Curare il rapporto con le Associazioni cui questi ESP già appartengono o a cui possono essere 
indirizzati (la funzione di ESP può essere svolta solo come membro di una Associazione. 

 Raccogliere le richieste di collaborazione con un ESP da parte degli operatori del CSM, 
valutandone l’appropriatezza. 

 Supportare gli operatori, il paziente e l’ESP nella definizione del progetto di collaborazione e nelle 
periodiche verifiche. 

 In collaborazione con le Associazioni coinvolte, contribuire al sostegno e alla formazione continua 
degli ESP. 

 Tenere un registro dei progetti avviati e conclusi. 
 

b. Gli operatori dell’équipe curante 
Supportati dagli operatori di raccordo e monitoraggio, definiscono il progetto di collaborazione con 
il paziente, l’ESP ed eventualmente i familiari. Contribuiscono al suo svolgimento e alle verifiche 
periodiche. 

 
Nelle strutture residenziali e nei reparti eventualmente coinvolti nella sperimentazione 2015: 
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- Il responsabili dell’Unità operativa e i coordinatori delle Unità assistenziali sono i referenti diretti 
della sperimentazione 

- Vengono individuati i due operatori di raccordo e di monitoraggio 
- Gli operatori della struttura partecipano alla formazione in numero significativo. 

 
 

8. IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
 

Le Associazioni di utenti e familiari coinvolte nei progetti per il Supporto tra pari sono gli interlocutori 
del DSMDP per queste attività. 

Esse collaborano con il Dipartimento: 
-  nella promozione della  cultura di mutualità e di valorizzazione delle risorse degli utenti e dei 

familiari 
- nella programmazione, nella realizzazione e nella verifica delle attività di Supporto tra pari 
- nella progettazione comune di percorsi formativi per gli operatori del DSM e per gli ESP 

 
Ai loro associati, impegnati in questi progetti, le Associazioni forniscono: 

 Un contesto di scambio, di confronto e condivisione di esperienze, di percorsi formativi, contesto 
necessario per sostenere e alimentare l’impegno di Supporto tra pari. 

 La cornice formale della loro attività, in particolare garantendo: 
- Una copertura assicurativa adeguata. 
- La funzione di Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali, per la tutela della 

privacy 
- L’eventuale riconoscimento economico per l’attività svolta.  

Questo è considerato importante sia perché concorre a riconoscere valore alla funzione degli 
ESP, sia perché può favorire la continuità e la stabilità dell’impegno. 

 
 

9. IL PROGETTO ESP DI COLLABORAZIONE  
 
a) Il progetto individuale 
Quando riguarda il supporto ad una persona in cura al CSM, il progetto è parte del Progetto 

personalizzato. 
Si colloca quindi nell’insieme delle attività che il servizio svolge per e con quella persona. Non può 

essere un intervento a sé stante. 
Le caratteristiche e gli obiettivi della collaborazione dell’ESP vengono indicati nella specifica parte 

della scheda del Progetto personalizzato (Allegato 1). 
 
b) Il progetto per attività di gruppo o di tipo “trasversale” 
Questo tipo di progetti si riferisce alla presenza in strutture residenziali o di ricovero, attività di 

integrazione sociale, collaborazioni strutturate con Unità Operative per la programmazione o la 
verifica di attività del servizio, interventi continuativi nella lotta allo stigma… 

Gli obiettivi vengono concordati tra il responsabile della attività o della struttura, l’ESP ed un 
operatore di raccordo e di monitoraggio. 

Viene utilizzata la scheda apposita (Allegato 2). 
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B) IL PERCORSO FORMATIVO 
 

In vista di questa collaborazioni dovranno formarsi sia le persone disponibili come ESP, sia gli 
operatori delle unità operative coinvolte nel progetto. Diciamo meglio che dovranno provare a 
conformarsi. 

La massima attenzione va data alla crescita di un contesto favorevole all’avvio della 
sperimentazione.  

Si prevede quindi un percorso di formazione “fondativo”. 
Sarà rivolto  

- a tutti gli operatori coinvolti nella sperimentazione  
- agli operatori della RTP e del SPDC 
-  alle persone disponibili ad impegnarsi come ESP, in prevalenza afferenti alle unità operative, ma 

anche provenienti da Associazioni o altre realtà territoriali. 
In questo percorso verranno valorizzate 

. L’esperienza operativa e di formazione di numerosi pazienti e familiari che da tempo si 
adoperano, più o meno formalmente, come Utenti o Familiari Esperti (in due CSM e in alcune 
Associazioni) 

. L’esperienza di diversi operatori già impegnati in questa prospettiva  

. L’esperienza dell’insieme degli operatori e di altri utenti e familiari:  pur maturata in prospettive 
diverse dal supporto tra pari, essa è decisiva per arricchire e modulare l’avvio della 
sperimentazione. 

 
Il seguente progetto di corso dovrà essere verificato e condiviso con i servizi e le Associazioni 

coinvolti nel percorso formativo. 
Sono previsti 5 incontri di 4 ore. 
Per consentire una piena partecipazione degli operatori si terranno due edizioni del corso. 
Il secondo, il terzo e il quarto sono in parte in plenaria, in parte in gruppi misti, misti per 

provenienza territoriale e per ruolo (operatore/ESP). Oltre all’approfondimento degli argomenti, lo 
scopo dei gruppi misti è di consentire agli operatori e ai non operatori di riflettere insieme e di 
conoscersi in una posizione differente dal ruolo che ciascuno occupa nel rapporto di cura. 

Nel quinto incontro i gruppi rispettano l’appartenenza alle unità operative. 
 
1° Il Supporto tra pari nei Servizi di Salute Mentale. (Plenaria). Informazione di base. Confronto tra 

alcune esperienze italiane.  
2°  L’ascolto. (Plenaria e gruppi misti). Tre interventi preordinati a più voci. Confronto nei gruppi. 

Commento in plenaria di  punti emergenti 
3°  La valorizzazione delle risorse personali. (Plenaria e gruppi misti). (degli ESP, degli operatori, dei 

pazienti e dei familiari). Tre interventi preordinati a più voci. Confronto nei gruppi. Commento in 
plenaria di  punti emergenti 

4° La relazione di aiuto. (Plenaria e gruppi misti). (professionale e tra pari, asimmetria e simmetria). 
Tre interventi preordinati a più voci. Confronto nei gruppi. Commento in plenaria di  punti 
emergenti 

5°  La cornice organizzativa della collaborazione con gli ESP. (Plenaria e gruppi per U.O.) Uno o più 
interventi a cura del gruppo di progetto. Confronto nei gruppi delle diverse unità operative. 
Analisi in plenaria dei nodi problematici. 

 
Il corso va considerato “impegnativo”: 

. Per ogni operatore, la cui professionalità è chiamata a misurarsi con questa prospettiva. 
L’organizzazione del servizio dovrà consentire la partecipazione di tutti almeno ad una parte 
degli incontri. 
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. Per i candidati alla funzione di ESP, che dovranno sostanzialmente rispondere ai requisiti 
indicati sopra (al punto A, 6), anche se il corso stesso potrà essere un momento di maturazione 
e di verifica della attitudine e della disponibilità personali. 

 
 

       F.to  I referenti dell’Obiettivo di Budget                                                                    Bologna, 27.6.14   
                Ivonne Donegani     Michele Filippi 

 
 
 
Il Gruppo  di lavoro è stato composto da: 
G. Amlfitano (Ass. In Cammino Verso), F. Bianconcini (Sater DSM DP), M. Covili (Aroa DSM DP)), M. F. 

Delatour (Ass. Cercare Oltre), I Donegani (Area CSM), M. Filippi (CSM S. Lazzaro), T. Gualandi (Ass. Non 
andremo mai in TV), L. Luminasi (Ass. Il Ventaglio di ORAV), R. Maisto (CSM Budrio), M, Morselli (CSM 
Mazzacorati), C. Neri (CSM Mazzacorati), E. Pirazzini (Promozione alla Salute DSM DP), G.F. Preiti (Aroa DSM 
DP), E. Sartoni (CSM Budrio), S. Scarabelli (CSM S, Lazzaro) 

 
Allegati n. 2: 

- 1) Scheda di progetto per attività individuale 
-  2) Scheda di progetto per attività di gruppo o “trasversale” 


